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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA

06/07/2022

06/07/2022 10:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Direzione Generale per lo Sviluppo Economico,
il Lavoro e i Servizi alla Comunita'

15BA
202200433

1

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5C1:Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione – Riforma 1.1:
Politiche attive del lavoro e formazione. Adozione  del Piano Attuativo Regionale (PAR) Basilicata del Programma nazionale per la
garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) aggiornato sulla base dei nuovi standard.
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LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

 

VISTE la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

 

VISTA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e 

della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 

febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta 

regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 

219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle 

Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

 

 

VISTA la D.G.R. n. 775/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 

n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

 

VISTO il punto 10) della D.G.R. n. 775/2021, il quale prevede che “Il Direttore 

Generale, nella sua qualità di vertice, assume in via interinale la direzione delle 

strutture vacanti presso la direzione assegnata” ; 

 

VISTA la D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2022 

Conferimenti incarichi di Direzione Generale”;  

 

VISTA la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale 

recante modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 

2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). 

Approvazione”; 

 

VISTA   la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento 

regionale recante modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento 

regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale). Approvazione”; 

 

 

VISTA la D.G.R. n. 906/2021 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi” ; 
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VISTA  la D.G.R. n. 984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni 

Generali. Affidamento incarichi ad interim”;  

 

VISTO  il punto 5) della richiamata D.G.R. 984/2021 il quale prevede “di dare atto che 

la reggenza degli ulteriori Uffici rimasti vacanti presso le Direzioni Generali è 

affidata al Direttore Generale”.  

 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

 

VISTA la D.G.R. n. 265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 

triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta 

Regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

(PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

 

VISTA la D,G,R, n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale 

Controlli interni di regolarità amministrativa – Approvazione”;  

 

VISTA  la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della 

Giunta regionale della Basilicata – Approvazione”; 

 

VISTO il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente 

ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità 

amministrativa – Emanazione”; 

  

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42”; 

 

VISTA la L.R. n.9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 

2022”; 

 

VISTA  la L.R. n.10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2022-2024”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 314 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del 

Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il 

triennio 2022-2024”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 315 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio 

finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”; 

 

VISTA  la DGR 359 del 17/06/2022 “ Prima variazione al bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “; 

 

 

VISTO  il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre 2020 che 

istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa ,a sostegno alla 

ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;  
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VISTO  il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 12 

febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la ripresa e la resilienza; 

  

VISTA  la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione   

della  valutazione  del  Piano  per  la   ripresa   e resilienza  dell'Italia  e  

notificata  all'Italia  dal  Segretariato generale del Consiglio con nota 

LT161/21, del 14 luglio 2021;  

 

VISTO  il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 

23 dicembre 2020 che modifica il  regolamento  (UE)  n.1303/2013 per quanto 

riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione  per  fornire  

assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia  di COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  

preparare  una  ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);  

 

VISTO  il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano di ripresa  e  resilienza  e altre misure urgenti per gli 

investimenti;  

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 

n.108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 

e snellimento delle procedure»; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021 

n.113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 

VISTO  il decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze relativo 

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare 

degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; 

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 4 ottobre 2021 (G.U. n. 256 

del 26 ottobre 2021), concernente l’istituzione della struttura di missione 

PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 

77; 

VISTA  la Missione 5 componente 1 del PNRR- Politiche per il lavoro, nell’ambito 

della quale è previsto il “ Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità 

dei Lavoratori Gol “; 

 

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 

2021,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021, di 

Adozione del Programma Nazionale per la garanzia di occupabilità dei 

lavoratori (GOL), il quale all’articolo 1, comma 3, prevede che le Regioni, 

sulla base delle indicazioni contenute nel Programma GOL, adottano un Piano 

regionale per l’attuazione delle misure previste in detto Programma; 

 

DATO ATTO   che  per la prima annualità le  risorse assegnate alla Regione Basilicata 

ammontano a: 

 Euro 9.680.000,00 quale anticipo del 20% del totale dell’intervento 

M5C1 “1.1 Politiche attive del lavoro e della Formazione “; 
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 Euro  715.000,00 afferenti al Fondo per il potenziamento delle 

competenze e la riqualificazione professionale; 

 

VISTA  la DGR n. 110 del 14 marzo 2022 con cui si è proceduto ad approvare il  

PIANO ATTUATIVO REGIONALE BASILICATA del Programma nazionale 

per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL); 

 

VISTA la nota prot. 037713/15BA del 15 marzo 2022 con cui si è proceduto a 

trasmettere al Commissario Straordinario di Anpal la suddetta deliberazione N 

110/2022; 

 

VISTA la nota prot 4452 del 01/04/2022 con la quale il Commissario Straordinario di 

Anpal ha comunicato che la valutazione di coerenza del summenzionato piano 

si è conclusa con esito positivo; 

 

VISTA la Deliberazione n. 5 del 9 maggio 2022 del Commissario Straordinario di Anpal 

con la quale sono stati approvati :  

 Gli strumenti per l’attuazione dell’assessment- profilazione quantitativa; 

 Gli strumenti per l’attuazione dell’assessment- profilazione qualitativa; 

 Standard di servizi di Gol e relative unità di costo standard; 

 

VISTA La Deliberazione n. 6 del 16 maggio 2022 del Commissario Straordinario di 

Anpal di rettifica di errori materiali della succitata deliberazione n. 5 del 9 

maggio 2022; 

 

DATO ATTO che a seguito dell’approvazione dei succitati strumenti nonché delle unità di 

costo standard si è reso necessario procedere ad aggiornare il Piano 

ATTUATIVO REGIONALE BASILICATA del Programma nazionale per la 

Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) adeguandolo ai nuovi standard, 

come definiti dalle deliberazioni n. 5/2022 e n. 6/2022 del Commissario 

Straordinario di Anpal; 

 

 VISTA la nota Pec del 16 giugno 2022 con cui si è proceduto ad inviare al Commissario 

Straordinario la tabella finanziaria 5.1.6, contenuta nel Piano attuativo 

Regionale, aggiornata sulla base delle  unità di costo standard come definite 

nelle suddette deliberazioni  n. 5/2022 e n. 6/2022 del Commissario 

Straordinario di Anpal; 

 

VISTA  la nota prot 8263 del 28 giugno 2022 con cui  il Commissario Straordinario di 

Anpal ha confermato l’approvazione del Piano di attuazione ed in particolare ha 

approvato la tabella finanziaria, contenuta nel Piano attuativo Regionale, 

aggiornata sulla base delle  unità di costo standard come definite nelle suddette 

deliberazioni  n. 5/2022 e n. 6/2022; 

 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’adozione del “Piano Attuativo Regionale (PAR) 

Basilicata del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori 

(GOL)” di cui all’allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

aggiornato sulla base dei  nuovi standard, come definiti dalle deliberazioni n. 

5/2022 e n.6/2022 del Commissario Straordinario di Anpal; 
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su proposta dell’Assessore al ramo, ad unanimità di voti 

 

 

D E L I B E R A 

per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano: 

1. Di adottare il “Piano Attuativo Regionale (PAR) Basilicata del Programma nazionale per la 

garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)” di cui all’allegato 1 quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, aggiornato sulla base dei nuovi standard, come definiti dalle 

deliberazioni n. 5/2022 e n.6/2022 del Commissario Straordinario di Anpal; 

 

2. di dare mandato alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla 

Comunità, ferme restando l’impianto generale del PAR allegato, ad apportare eventuali 

modifiche che si rendessero necessarie; 

 

3. Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul sito ufficiale della Regione Basilicata 

all’indirizzo www.regione.basilicata.it e per oggetto sul B.U.R. Basilicata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRETTORE GENERALE                                                                 .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Maria Leone Canio Alfieri Sabia
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

    Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi


