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IL DIRIGENTE 

VISTO     il D.lgs. n. 165  del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA    la L.R. n 12 del 2 marzo 1996 recante “Riforma   dell’organizzazione regionale”; 

VISTA    la Deliberazione di Giunta regionale n. 11 del 13 gennaio 1998 con cui sono stati 
individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA          la D.G.R. n.539/08, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di 
deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di 
liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n.1340 del 11 dicembre 2017 
avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n.539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter 
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 227 del 19 febbraio 2014 avente ad oggetto: 
“Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali 
Presidenza della Giunta e Giunta regionale”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 694 del 10 giugno 2014 “Dimensionamento ed 
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della 
Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 624 del 17 giugno 2016 con la quale sono state 
approvate ulteriori modifiche all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla 
rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti 
Regionali; 

VISTA la D.G.R. n. 434 del 17/05/2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 
Generale Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca; 

VISTE  le Deliberazioni di Giunta regionale n.695 e n.696 del 10 giugno 2014 con le quali sono 
stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali 
dell’Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale; 

VISTA     la Deliberazione di Giunta regionale n. 689 del 22 maggio 2015 con la quale sono state 
approvate le modifiche all’assetto organizzativo, delineato dalla D.G.R. 694/2014, per le 
Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale,   
nonché è stata definita la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna 
posizione dirigenziale; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 691 del 26 maggio 2015 con  la quale  sono stati 
designati  i dirigenti per la direzione delle  strutture dei dipartimenti regionali dell’Area 
istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale, come rideterminati 
dalla  D.G.R. n. 689/2015; 
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VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il 
riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale  n. 70 del 29 gennaio 2018  con la quale è stato 
approvato il “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 
2018-2020”; 

VISTO il d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante “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. del 31.05.2018, n. 8, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2018”; 

VISTA  la L.R. del 31.05.2018, n. 9, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il 
triennio 2018 - 2020.”; 

VISTA la D.G.R. dell’1.06.2018, n.474, avente ad oggetto: “Approvazione della ripartizione 
finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, 
programmi e titoli delle spese del Bilancio pluriennale 2018-2020”; 

VISTA la L.R.  20. 08. 2018 n.18, recante “Prima variazione al  bilancio di previsione pluriennale 
2018/2020”; 

VISTO            il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante  –  relativamente al periodo 2014-20120 – “disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”, ed in particolare 
l’allegato I relativo al Quadro strategico Comune 2014-2020; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale 
europeo abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e in particolare l’art. 
16, “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione 
giovanile”; 

VISTO     il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 
2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di 
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit 
e organismi intermedi;  

VISTO         il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
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sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca.  

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la 
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e 
il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

VISTO  il Regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il 
regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012; 

VISTO il Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato 
sulla G.U.U.E L 352/1 del 24/12/2013; 

VISTO il Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, 
pubblicato sulla G.U.U.E L 187/1 del 26/06/2014 ; 

VISTO     l’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione 
C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

VISTO il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, approvato con Decisione 
della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, come modificato con 
Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.396 del 11 maggio 2018 con la quale si prende atto 
della summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 
18.4.2018 e si trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della 
L.R. 31/2009, art. 7 c. 6; 

VISTA           la Deliberazione di Giunta regionale n.1594 del 22 dicembre 2014 che identifica il 
partenariato economico-sociale ed istituzionale del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 
conformemente al “Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi 
strutturali e di investimento europei” approvato con il Regolamento(UE) n.240/2014 della 
Commissione europea del 7 gennaio 2014; 

VISTA              la Deliberazione di Giunta regionale n. 683 del 22 maggio 2014 che, in attuazione della su 
richiamata D.G.R. n. 1594, approva il Regolamento di funzionamento del partenariato 
economico-sociale ed istituzionale del P.O. FSE Basilicata 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 20 gennaio 2015 che prende atto della 
summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 
2014;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 141 del 10 febbraio 2015 di istituzione del Comitato 
di Sorveglianza,  ai sensi dell’art. 47 del  Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
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VISTO  il documento “POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione” approvato nella seduta 
del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 
2015; 

VISTA           la Deliberazione di Giunta regionale n. 1427 del 10 novembre 2015 “Programma Operativo 
FSE 2014-2020 della regione Basilicata. Condivisione e approvazione della strategia di 
comunicazione e nomina responsabile dell’informazione e della comunicazione del 
programma ai sensi dell'art. 117, comma 3 del regolamento (ue) n. 1303/2013”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1132 del 03 settembre 2015 “Presa d’atto dei 
criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020 modificata da 
ultimo con D.G.R. n. 735 del 19 luglio 2017; 

VISTA             la Deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato 
approvato il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e 
successiva  D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di relativa modifica; 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 344 del 3 marzo 2017 di adozione del 
documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo per il PO FSE Basilicata 2014-
2020 e del relativo Manuale delle procedure; 

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.); 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.40 del 7 
dicembre 2010 che definisce i costi ammissibili per Enti in house nell’ambito del FSE 2007-
2013; 

VISTO il Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

VISTA           la Legge n.136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA  la Legge 28 giugno 2012, n.92, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita”;  

VISTA la Legge n.78 del 16 maggio 2014, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio 
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;  

VISTO  il Decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 
10 dicembre 2014, n.183”;  

VISTO il Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183”;  
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VISTO il Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, “Disposizioni di razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 
dicembre 2014, n. 183”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5 febbraio 2018, “Regolamento recante i 
criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di 
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;  

VISTA  la Legge regionale n.30 del 13 agosto 2015, “Sistema Integrato per l’Apprendimento 
Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)”; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta regionale n.243 del 23 febbraio 2011 relativa al sistema regionale 
degli standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.1625 dell’8 novembre 2011 che istituisce il 
repertorio regionale dei profili professionali della Basilicata”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.927 del 10 luglio 2012 che approva le disposizioni 
per l’accreditamento degli organismi di formazione e orientamento; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1505 del 23 dicembre 2016 che approva il modello 
di implementazione e sviluppo dell’ Osservatorio del Mercato del Lavoro;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.323 del 29 marzo 2016 che approva il Documento di 
attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP); 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.514 del 17 maggio 2016 che modifica il Documento 
di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP); 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.334 del 3 maggio 2017 che adotta il documento di 
“Descrizione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.)” e il “Manuale delle procedure 
dell’Autorità di Gestione”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 845 del 4 agosto 2017 relativa alle Linee Guida sulle 
procedure di standard minimi di prestazione e attestazione del sistema dei servizi di 
individuazione, validazione e certificazione delle competenze; 

VISTI  in particolare gli Assi ed Obiettivi del Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020: 

Asse 1 - Creare e mantenere l’occupazione ed i correlati obiettivi specifici: 
Obiettivo specifico 8.1 - Aumentare l’occupazione dei giovani;  
Obiettivo specifico. 8.2 - Aumentare l’occupazione femminile;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 528  del 15 giugno 2018, con la quale è stato 

approvato l’Avviso Pubblico #Destinazione Giovani - Bonus alle imprese per l'assunzione 

di giovani diplomati e laureati” pubblicata sul B.U.R.B. n. 26 del 29 giugno 2018; 
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DATO ATTO  che  l'Avviso Pubblico #Destinazione Giovani - Bonus alle imprese per l'assunzione di 

giovani diplomati e laureati prevede un finanziamento complessivo di euro 26.375.000,00 

sul PO FSE 2014/20120 riferito ai seguenti obiettivi specifici e tipologia di incentivo: 

- euro 19.730.000,00 sul!' Obiettivo Specifico 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani, di 

cui euro 16.530.000,00 per finanziare i bonus occupazionali ed euro 3.200.000,00 per 

finanziare gli aiuti alla formazione; 

- euro 6.645.000,00 sul!' Obiettivo Specifico 8.2 - Aumentare l'occupazione femminile, di 

cui euro 6.000.000,00 per finanziare i bonus occupazionali ed euro 645. 000,00 per 

finanziare gli aiuti alla formazione; 

 

DATO ATTO   che per il perseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dall' Avviso Pubblico 

#Destinazione Giovani la dotazione finanziaria complessiva è pari ad euro 26.375.000,00 di 

cui euro 7.700.000,00-trovano copertura sul bilancio regionale pluriennale 2018 - 2020  

sulle prenotazioni di impegno di spesa assunte con la D.G.R. n. 1046/2017, ed euro 

18.675.000,00 trovano copertura sul bilancio regionale pluriennale 2018 - 2020 sulla base 

delle prenotazioni di impegno assunte con la D.G.R. n.528/2018; 

 

RICHIAMATO l'art. 8 commi 1 e 2 dell' Avviso Pubblico “#Destinazione Giovani “ che dispone: la 

presentazione della domanda di incentivi avviene esclusivamente, a pena di irricevibilità, per via telematica 

nell'area riservata "Sezione Avvisi e Bandi" seguendo la procedura indicata all'indirizzo: 

http://www.regione.basilicata.it dalle ore 09.00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’ Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata; 

 

CONSIDERATO che nell’Avviso Pubblico “#Destinazione Giovani, al suo articolo 5 - Regime di aiuto del 

dispositivo della richiamata deliberazione n. 528  del 15 giugno 2018, viene dato atto che le 

operazioni approvate a valere sull’Avviso si configurano come Aiuti di Stato e dovranno, di 

conseguenza, rispettare le normative comunitarie in materia; 

 

VISTO l’articolo 10 “Istruttoria delle domande” dell’Avviso #Destinazione Giovani,  che al 

comma 1  prevede che l’Ufficio Politiche del Lavoro, proceda  all’ istruttoria delle istanze 

pervenute entro i primi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di 

pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R della Regione Basilicata; 

 

VISTO                   l’articolo 10 “Istruttoria delle domande” dell’Avviso #Destinazione Giovani , che al comma 

2 dispone:  l’Ufficio incaricato proceda all’istruttoria delle domande definitive pervenute e ne verifica 

l’ammissibilità, accertando la sussistenza dei presupposti per l’accesso agli incentivi, e che le domande devono 

essere esaminate seguendo l’ordine cronologico di presentazione fino a concorrenza delle risorse finanziarie 

disponibili, verificando la presenza e la regolarità formale della documentazione presentata; 

 
VISTA  la comunicazione del 10 agosto 2018 con la quale Centrale Bandi  ha trasmesso all’Ufficio 

Politiche del Lavoro l’elenco delle domande pervenute nei primi 30 giorni (09/07/2018  

08/08/2018) redatto in ordine cronologico, con indicazione della data e dell’ora di invio 

delle domande, secondo le disposizioni del richiamato art.10  dell’Avviso; 
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DATO ATTO  che sull’elenco alle istanze ammesse presentate a valere  sull’Avviso Pubblico, in osservanza 

della disciplina regionale di cui alla D.G.R. n. 613/2007, istitutiva di un sistema di controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai Dipartimenti Regionali nell'ambito di procedure  

ad evidenza pubblica, si è proceduto all’estrazione di un campione di imprese pari al  20%,   

da sottoporre a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese,  

ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000; 

 

DATO ATTO  che in osservanza della disciplina regionale di cui alla D.G.R. n. 613/2007 tale estrazione è 

stata eseguita secondo la metodologia del campionamento per randomizzazione semplice 

(o campionamento casuale semplice)  in modo da garantire la casualità delle estrazioni; 

 

DATO ATTO    altresì che, sulla veridicità dei dati, stati, fatti o qualità personali comprovati mediante 

autocertificazione o tramite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, l’Ufficio  ha  operato,  

sulla base del campione estratto,  i previsti i controlli nel rispetto della normativa vigente in 

materia, acquisendo gli esiti con l'accesso telematico diretto alle banche dati, o richiedendo 

ad altre Amministrazioni le attestazioni/certificazione su dati ed informazioni cui la 

Regione non ha accesso diretto; 

 

PRESO ATTO che Avviso Pubblico #Destinazione Giovani, al suo articolo 5 “Regime di aiuto”  

approvato con la richiamata Deliberazione n. 528  del 15 giugno 2018, dispone che  gli 

  incentivi previsti dall’ Avviso  si configurano come aiuti di stato cui si applica la  normativa  

comunitaria, e precisamente: 

  -il Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’ applicazione degli art. 107 e 

108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

-il Regolamento (UE)  n.651 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nel 

solo caso in cui i destinatari dell’Avviso risultino lavoratori privi di impiego da almeno 24 

mesi o persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999;                                                                       

  

  PRESO ATTO   che le operazioni approvate a valere sull’ Avviso #Destinazione Giovani codificate come 

Aiuti di Stato devono rispettare le normative comunitarie in materia; 

 

DATO ATTO che l’Ufficio ha eseguito le verifiche nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, necessarie 

al rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di 

Stato, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Circolare ministeriale 1° luglio 2016, n. 

62871, acquisendo i relativi codici COR, rilasciati dal Registro Aiuti che identificano 

univocamente l’Aiuto stesso, così come riportati per ogni impresa nell’ Allegato A; 

 

PRESO ATTO  delle risultanze dell’istruttoria di ammissibilità effettuata dall’Ufficio secondo l’ordine 

progressivo del protocollo assegnato dal Sistema Centrale Bandi e in base a quanto previsto 

al comma 2 dell’art.10 del summenzionato Avviso, agli atti d’Ufficio; 

 

CONSIDERATO  che le istanze presentate dalle imprese/datori di lavoro denominate Environment Building 

Corporation S.r.l. contraddistinta dall’ istanza n. 126932,  Terra Satis di Marcello Gerardi , 

contraddistinta dall’ istanza n.127936 e Balsano Impianti S.r.l. , contraddistinta dall’ istanza 
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n. 133902,  riportano nel formulario di candidatura,  per mero errore materiale, un importo 

inferiore all’importo del contributo richiesto nell’Allegato 1 - Dichiarazione Assunzioni 

Effettuate e Costo Salariale Annuo Previsto, unite ai medesimi formulari;  

 

PRESO ATTO che le imprese/datori di lavoro Environment Building Corporation S.r.l. (istanza n. 

126932),  e Balsano Impianti S.r.l. (istanza n. 133902)  hanno richiesto all’Ufficio Politiche 

del Lavoro, considerato l’errore materiale relativo all’importo riportato nei formulari,  di 

tener conto dell’importo indicato nella corrispondente voce (“totale incentivo richiesto”)  

dell’Allegato 1 –“Dichiarazione Assunzioni Effettuate e Costo Salariale Annuo Previsto”; 

 

RITENUTO dover accogliere, attesa la natura materiale dell’errore, le richieste presentate rispettivamente 

dalle imprese/datore di lavoro Environment Building Corporation S.r.l. (istanza n. 126932),   

e Balsano Impianti S.r.l. (istanza n. 133902), concedendo l’incentivo nella misura riportata 

nelle “Dichiarazione Assunzioni Effettuate e Costo Salariale Annuo Previsto”, come 

indicato a fianco di ciascuna impresa nell’ Allegato A al presente provvedimento;  

 

DATO ATTO che è stato rilevato nel corso dell’istruttoria analogo errore materiale riferito alla 

candidatura dell’impresa/datore di lavoro Terra Satis di Marcello Gerardi (istanza 

n.127936) che ha riportato nel formulario di candidatura,  per mero errore materiale, un 

importo inferiore all’importo del contributo richiesto nell’Allegato 1 - Dichiarazione 

Assunzioni Effettuate e Costo Salariale Annuo Previsto, unito al medesimo formulario;  

 

RITENUTO       per uniformità di trattamento, dover considerare d’ufficio , ai fini della concessione degli 

incentivi,  l’importo indicato  nella “Dichiarazione Assunzioni Effettuate e Costo Salariale 

Annuo Previsto”, come specificato a fianco della stessa impresa nell’ Allegato A al presente 

provvedimento; 

 

RITENUTO  di dover approvare, in ottemperanza alle disposizioni dell’art.10 dell’Avviso #Destinazione 

Giovani, l’elenco delle domande ammesse presentate nel periodo dal 9/07/2018 all’ 

8/08/2018, Allegato A, unito al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, con l’indicazione a fianco di ciascuna impresa dell’importo concesso; 

 

RITENUTO  di dover del pari approvare l’elenco delle domande non ammesse relative allo stesso  

periodo  dal  9/07/2018 all’ 8/08/2018, Allegato B, unito al presente provvedimento quale  

parte integrante e sostanziale,  con l’indicazione della motivazione dell’esclusione dal 

finanziamento; 

 

DATO ATTO    che ai sensi dell’art.10, comma 3 dell’Avviso Pubblico in parola, il provvedimento regionale 

delle domande accolte costituisce  atto di concessione del finanziamento nel quale risulta 

che l’aiuto è concesso in base al Reg. (UE) n.1407/2013,  anche al fine della registrazione 

dell’aiuto concesso nel Registro Nazionale Aiuti di Stato gestito dal MISE; 

 

DATO ATTO che l’importo necessario per il finanziamento degli incentivi concessi alle imprese elencate 

nel su richiamato Allegato A  è pari complessivamente ad euro € 950.797,40,  di cui euro   
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422.240,00 a valere sull’ Obiettivo Specifico 8.1 - Aumentare l’occupazione dei giovani ed euro 

528.557,40 a valere sull’ Obiettivo Specifico 8.2 - Aumentare l’occupazione femminile; 

 

DATO ATTO  che la somma di € 422.240,00 trova copertura  sulla prenotazione di impegno n. 201800571 

assunta con  la D.G.R. n. 1406 del 21 dicembre 2017, sul capitolo U57285 Missione 15-

Programma 02, del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio 2018,  per il finanziamento 

delle istanze ammesse e finanziate - Allegato A; 

 

DATO ATTO che la somma di  € 528.557,40 trova copertura sulla prenotazione di impegno n. 201800572 

assunta con  la D.G.R. n. 1406 del 21 dicembre 2017, sul capitolo U57300 Missione 15-

Programma 02 del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio 2018,  per il finanziamento 

delle istanze ammesse e finanziate - Allegato A; 

 

RITENUTO  inoltre, di dover rinviare all’adozione di successivi atti amministrativi l’assunzione  

dell’impegno contabile di spesa, la liquidazione e il pagamento del finanziamento di che 

trattasi, secondo le modalità previste nell’Avviso; 

 

DARE ATTO  che la pubblicazione sul B.U.R.B. e sul sito della Regione Basilicata, a tutti gli effetti di 

legge, ha valore di notifica ai soggetti interessati; 

 

 

DETERMINA 

 

 

per tutto quanto espresso in premessa e che in dispositivo si intende integralmente richiamato                                            

1. di approvare, in ottemperanza alle disposizioni dell’art.10 dell’Avviso #Destinazione Giovani , 

l’elenco delle domande ammesse presentate nel periodo dal  9/07/2018  all’ 8/08/2018, Allegato A, 

unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con l’indicazione a fianco di 

ciascuna impresa dell’importo concesso; 

 

2.  di approvare, in ottemperanza alle disposizioni dell’art.10 dell’Avviso #Destinazione Giovani,  l’elenco 

delle domande non ammesse relative allo stesso  periodo dal 9/07/2018 all’ 8/08/2018, Allegato B, 

unito al presente provvedimento quale  parte integrante e sostanziale,  con l’indicazione della 

motivazione dell’esclusione dal finanziamento; 

 

3.  di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di concessione al finanziamento regionale 

delle domande accolte riconosciuto in base al Reg. (UE) n.1407/2013 (“aiuti de minimis”), anche al 

fine della registrazione dell’aiuto concesso nel Registro Nazionale Aiuti di Stato gestito dal MISE,  ai 

sensi dell’art.10, comma 3 dell’Avviso Pubblico in parola; 

 

4. di dare atto che l’importo necessario per il finanziamento degli incentivi concessi alle imprese elencate 

nel su richiamato allegato A,  è pari complessivamente ad euro € 950.797,40 di cui €. 422.240,00 a 

valere sull’ Obiettivo Specifico 8.1 - Aumentare l’occupazione dei giovani ed  €. 528.557,40 a valere sull’ 

Obiettivo Specifico 8.2 - Aumentare l’occupazione femminile; 



 

Pagina 11 di 12 

 

5.  di dare atto che la somma di  € 422.240,00  trova copertura sulla prenotazione di impegno n. 

201800571 assunta con  la D.G.R. n. 1406 21 dicembre 2017, sul capitolo U57285 Missione 15-

Programma 02, del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio 2018,  per il finanziamento dei progetti 

ammessi e finanziati - Allegato A; 

 

6. di dare atto che la somma di  € 528.557,40 trova copertura sulla prenotazione di impegno n. 

201800572 assunta con  la D.G.R. n. 1406 21 dicembre 2017, sul capitolo U57300 Missione 15-

Programma 02 del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio 2018,  per il finanziamento dei progetti 

ammessi e finanziati - Allegato A; 

 

7. di rinviare l’adozione di successivi atti amministrativi l’assunzione dell’impegno contabile di spesa, la 

liquidazione e il pagamento del finanziamento di che trattasi, secondo le modalità previste nell’Avviso; 

 

8. di dare atto che la pubblicazione sul B.U.R.B. e sul sito della Regione Basilicata, a tutti gli effetti di 

legge, ha valore di notifica ai soggetti interessati. 

 

 

 

 
 

 

Anna Maria Martino Maria Rosaria Sabia
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PO FSE BASILICATA 2014-2020 ASSE 1 Obiettivi specifici 8.1 - 8.2 Avviso Pubblico #DESTINAZIONE GIOVANI - Bonus alle
imprese per l'assunzione di giovani diplomati e laureati (D.G.R. n.528 15 giugno 2018). Approvazione elenco domande ammesse
(Allegato A) ed approvazione elenco domande non ammesse (Allegato B). Periodo dal 9/07/2018 all' 8/08/2018.

Assunta Palamone 19/09/2018

Donato Viggiano



ALLEGATO A.PDF

Importo totale 

bonus 

occupazionale

Importo 

totale aiuto 

alla 

formazione

Importo Totale 

degli incentivi
M F

1 123392 MONTEMURRO s.r.l. 01828430767 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 608439 G47C18000020009 1

2 123401
FASHION CAFE' DI ANTONIO DI TUCCIO & C. 

s.n.c.
01165290766 € 20.000,00 € 3.000,00 € 23.000,00

608435 G67C18000030009
1

3 124135 LUCANIA SOLIDALE cooperativa sociale 01648590766 € 20.000,00 € 4.000,00 € 24.000,00 608441 G67C18000050009 1

4 124136 IL GUFO cooperativa sociale 01889750764 € 20.000,00 € 4.000,00 € 24.000,00 608438 G37C18000030009 1

5 125290 TANCREDI s.r.l. 01683990764 € 10.666,00 € 4.000,00 € 14.666,00 608432 G37C18000090009 1

6 125468 SENTIERI POSSIBILI cooperativa sociale 01657570766 € 12.500,00 € 0,00 € 12.500,00 608429 G37C18000100009 1

7 125896
BOUGANVILLE HOTEL di TRIUNFO CARMELA & 

C.   s.a.s
01271560763 € 10.178,00 € 0,00 € 10.178,00

608421 G87C18000030009
1

8 125973 GIORDANO ANTONIO 01266700762 € 16.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 608419 G17C18000120009 1

9 126182 RCPOLIZZA.IT s.r.l. 01879600763 € 8.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 608418 G37C18000110009 1

10 126484 IOVI s.r.l. 01948140767 € 19.013,40 € 0,00 € 19.013,40 608415 G67C18000000009 1

11 126914 LAVIERI SALVATORE 01787080769 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 608413 G37C18000000009 1

12 126920 IDROTERMOGAS DI RUSSO SALVATORE 01971160765 € 16.000,00 € 3.000,00 € 19.000,00 608412 G67C18000010009 1

13 126932
ENVIRONMENT BUILDING CORPORATION 

S.R.L.  IN BREVE E.B.C.  s.r.l.
01623800768 € 24.000,00 € 0,00 € 24.000,00

608410 G37C18000010009
1

14 126955 SDM COSTRUZIONI s.r.l. 01948450760 € 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00 608407 G67C18000020009 1

15 126957 PARADISO MARIA 01178130769 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 608406 G97C18000020009 1

16 127927 L'AQUILONE INSIEME cooperativa sociale Onlus 01703800761 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00
608405 G37C18000020009

1

17 127936 TERRA SATIS DI MARCELLO GERARDI 01447360767 € 10.400,00 € 4.000,00 € 14.400,00 608402 G17C18000000009 1 1

18 128898 LAB.FER s.r.l. 01763960760 € 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00 608401 G97C18000030009 1

19 128938 NEF (Nicastro Electricity Fuel) s.r.l. 02951470737 € 8.000,00 € 2.440,00 € 10.440,00 608399 G17C18000010009 1

20 129726 CAPOBIANCO FRANCESCO 02014740761 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 608397 G27C18000010009 1
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21 129728
C. E G. - AUTOLAVAGGIO E TUNING CAR DI 

GALASSO VINCENZO s.a.s.
01790750762 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00

608395 G97C18000040009
1

22 130115 DESTINO ANDREA 02017420767 € 24.000,00 € 0,00 € 24.000,00 608393 G67C18000040009 2

23 130666 SAN PAOLO SERVIZI SANITARI s.r.l. 01138400773 € 12.000,00 € 4.000,00 € 16.000,00 608398 G77C18000000009 1

24 130728 SAN PAOLO SERVIZI SANITARI s.r.l. 01138400773 € 24.000,00 € 4.000,00 € 28.000,00 608389 G77C18000010009 1

25 131134 SURIANO ELIO 00147590772 € 20.000,00 € 4.000,00 € 24.000,00 608385 G57C18000110009 1

26 131368 MAGGIO  3 s.r.l. 01579600766 € 32.000,00 € 0,00 € 32.000,00 608380 G27C18000020009 2

27 131381 MAZZILLI SALVATORE 01317380762 € 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00 608377 G97C18000050009 1

28 132119
NOCELLERIA di AMBROSECCHIA FRANCESCO 

PAOLO
01315940773 € 16.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00

608374 G17C18000020009
1

29 133256
IL BARETTO di GIANDOMENICO MARIA 

DANIELA & C.  S.n.c.
01107350777 € 14.000,00 € 4.000,00 € 18.000,00

608370 G17C18000030009
1

30 133271 D'ONOFRIO s.a.s. di D'ONOFRIO ROCCO & C. 01158840775 € 30.000,00 € 8.000,00 € 38.000,00 608368 G77C18000020009 2

31 133297 GRUPPO FESTA s.r.l. 01192000774 € 16.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 608362 G17C18000040009 1

32 133298 DI SIRIO SUPERMERCATI s.r.l. 01860640760 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 608357 G27C18000030009 1

33 133303 LGM ELEVATOR s.r.l. 00534690771 € 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00 608351 G17C18000050009 1

34 133483 ANTONIO CALDARARO 00659960777 € 12.000,00 € 4.000,00 € 16.000,00 608350 G77C18000030009 1

35 133492 BIESSE MODA s.r.l. 01033870773 € 12.000,00 € 4.000,00 € 16.000,00 608339 G87C18000010009 1

36 133898 IMPES  s.r.l. 06388980721 € 20.000,00 € 3.000,00 € 23.000,00 608337 G17C18000060009 1

37 133902 DI TARANTO ANGELO RAFFAELE 01246670770 € 20.000,00 € 4.000,00 € 24.000,00 608332 G17C18000070009 1

38 134003 BALSANO IMPIANTI s.r.l.s. 01339750778 € 12.000,00 € 4.000,00 € 16.000,00 608329 G57C18000120009 1

40 134216
EREDI GALASSO VINCENZO DI GALASSO 

DONATO & C. s.a.s.
01414790764 € 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00

608325 G17C18000080009
1

41 134369 CENTRO MEDICO KOS   s.r.l. 00827050766 € 12.000,00 € 4.000,00 € 16.000,00 608323 G37C18000040009 1

42 134392 CORNACCHIONE MAGDA 01102330766 € 12.000,00 € 4.000,00 € 16.000,00 608320 G37C18000050009 1
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43 134414 GIUSEPPE MARTOCCIA s.r.l. 01709610768 € 10.000,00 € 4.000,00 € 14.000,00 608318 G37C18000060009 1

44 134560 TAB CONSULTING s.r.l. 01465470761 € 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 608315 G37C18000070009 1

45 134680
TECNO PASTICCERIA DI ROMANO PASQUALE 

ANTONIO & C.
00813300761 € 8.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 608311 G87C1800002009 1

46 135469 SIGI  s.r.l. 01845260767 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 608308 G37C18000080009 1

47 135520 CEDCOM s.r.l. 08159360729 € 20.000,00 € 4.000,00 € 24.000,00 608310 G17C18000090009 1

48 135542 SELFERG s.r.l. 06586850726 € 8.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 608305 G17C18000100009 1

49 135619 BRICO POINT s.r.l.s. 01952820767 € 16.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 608304 G27C18000040009 1

50 135623 AGRIRISTORIES s.r.l. 01332380771 € 9.600,00 € 0,00 € 9.600,00 608301 G17C18000110009 1

51 136286 PROVERBIO CATERINA 01893390763 € 10.000,00 € 4.000,00 € 14.000,00 608293 G27C18000050009 1

52 137014 ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS 01810240760 € 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00 611163 G37C18000130009 1

53 137201
C.T.R. CENTRO TERAPEUTICO RIABILITATIVO 

s.r.l.
01041230762 € 24.000,00 € 4.000,00 € 28.000,00

611162 G37C18000140009
1

54 137525 GRASSI GABRIELLA 01106130766 € 20.000,00 € 4.000,00 € 24.000,00 611161 G37C18000120009 1

55 137772 POLIMEDICA s.r.l. 01156150763 € 16.000,00 € 4.000,00 € 20.000,00 611160 G37C18000060009 1

N. contratti incentivati 27 31                  TOTALE     INCENTIVI                                                                                                                                       €. 950.797,40
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ALL EGAT O B.PDF

Numero 

Progressivo

Protocollo 

Generale 

Assunzione

Impresa Partita Iva

Importo totale 

bonus 

occupazionale

Importo totale  aiuto alla 

formazione

€ 5.000,00 € 0,00

Allegato B        CCCCCCC                  

Incentivi richiesti

SIGI  S.R.L. 018452607671 129725

Motivazione

In data 5 agosto 2018 si è risolto per dimissioni il 

contratto di  lavoro incentivato instaurato il 14 luglio 

2018. 
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