
 

Pagina 1 di 11 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

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

Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche
Formative

15BE

15BE.2022/D.01076 11/8/2022

Continua in Appendice

202208650 2022 12.05 U57292 € 1.313,96 DET 2022202207799

202208651 2022 12.05 U57292 € 1.620,00 DET 2022202207800

202208652 2022 12.05 U57292 € 1.251,00 DET 2022202207801
Continua in Appendice

202206963 12.05 U572922022 € 1.313,96 202208650 01076 11/08/2022DET

202206964 12.05 U572922022 € 1.620,00 202208651 01076 11/08/2022DET

202206965 12.05 U572922022 € 1.251,00 202208652 01076 11/08/2022DET

1

Alfonso Morvillo 12/08/2022

PO FSE Basilicata 2014/2020 - Asse I - Obiettivo Strategico 8.II - D.G.R. n. 401/2019 - Avviso Pubblico "Valore Donna 2020 - Voucher
per la conciliazione" - Impegno somme e liquidazione saldo domande di rimborso pervenute al 30.04.2022

X



 

Pagina 2 di 11 

IL DIRIGENTE 
 
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. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma 

dell’organizzazione Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 

competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 1340/2017 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 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”; 

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”; 
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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 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. 34/2001 avente ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” e 

s.m.i.;  

 

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 D.G.R. n. 359 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Prima variazione al bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.mm.ii.”; 
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VISTA la D.G.R. n. 439 del 8/07/2022 avente ad oggetto “Seconda variazione al bilancio di previsione 

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

VISTA la D.G.R. n. 499 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 

31 dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione 

Finanziario per il triennio 2022/2024.”; 

VISTA D.G.R. n. 500 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Terza 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) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

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 sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il 

Regolamento (CE) n. 1803/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra 

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che 

stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti 

(UE) n. 1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) 

n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento 

(UE, EURATOM) n. 966/201; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 

marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per 

quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 



 

Pagina 5 di 11 

membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di 

investimento in risposta al coronavirus); 

VISTO il REGOLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 

23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda 

misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati); 

VISTO il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP016, per il 

sostegno del FSE, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 

dicembre 2014 nella versione 10.0 modificato da ultimo con DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA 

COMMISSIONE EUROPEA del 16.05.2022 (C2022) 3339 final e con consultazione scritta del Comitato 

di Sorveglianza conclusa positivamente come da nota Prot. 376U/10B1 del 26/05/2022; 

VISTA la D.G.R. n. 401 del 29/06/2022 di presa d’atto della succitata DECISIONE DI ESECUZIONE 

DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 16.05.2022 (C2022) 3339 final e degli esiti della procedura di 

Consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza; 

VISTA la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai 

sensi dell’art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l’identità visiva della 

programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le 

azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria; 

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 della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 “Presa d’atto dei criteri di 

selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020” e successive modifiche n. 680 del 22 

giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017; 

VISTA la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la “Strategia di 

comunicazione del POR FSE 2014 /2020” e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale 

sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione; 
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VISTA la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di attuazione del 

PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di modifica; 

VISTA la D.G.R. n.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d’uso dell’identità 

visiva “Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR; 

VISTA la D.G.R. 789 del 08.10.2021 e ss.mm.ii con la quale sono stati adottati i documenti relativi al 

Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, Versione 3.0, predisposti 

dall’Autorità di Gestione e nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del 

PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013; 

VISTA la Legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 

amministrativi come modificata ed integrata dalla Legge n. 15/2005 3 dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35 

convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80;  

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018”; 

VISTO il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il “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” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 21 novembre 1988 n. 508 “Norme integrative in materia di assistenza economica agli 

invalidi civili ed ai sordomuti”; 

VISTA la Legge 3 agosto 2009 n. 102 “Conversione in legge con modificazioni del decreto – legge 1 

luglio 2009, n. 78” art. 20 – Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile; 

VISTA la Legge n. 508/1988 “Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai 

ciechi civili ed ai sordomuti”; 

VISTO il Programma operativo FSE Basilicata 2014-2020 – Asse i “Creare e mantenere l’occupazione”, 

Priorità di Investimento 8iv – “L’uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori incluso l’accesso 

all’occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita 

privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore”, 
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Obiettivo Specifico 8.2 – “Aumentare l’occupazione femminile”, Azione: 8.2.1  - Voucher e altri 

interventi per la conciliazione;  

VISTA la D.G.R. n. 401 del 28.06.2019 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico “Valore Donna 

2020 – voucher per la conciliazione” con uno stanziamento finanziario di € 1.500.000,00 finalizzato a 

favorire la permanenza al lavoro delle donne con difficoltà di partecipazione piena e permanenza nel 

mercato del lavoro in ragione dei problemi derivanti dai ruoli di cura da esse svolti all’interno della 

famiglia e che l’azione del voucher di conciliazione tende a superare dette difficoltà; 

VISTO l’art. 9 del suddetto Avviso Pubblico che statuisce che le istanze per accedere ai contributi sono 

sottoposte al processo di selezione, a cura dell’Ufficio Formazione Continua per la Competitività e 

l’Innovazione organizzativa, articolato nella verifica dei requisiti di ammissibilità e, per le sole domande 

ritenute ammissibili, nella valutazione di merito; 

VISTO il successivo art. 10 in base al quale è sempre l’Ufficio  Formazione Continua per la 

Competitività e l’Innovazione organizzativa che con proprio atto approva le graduatorie in esito 

all’attività istruttoria e che contro il provvedimento i diretti interessati possono proporre richiesta di 

riesame entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della 

Regione, rinviando la pubblicazione delle graduatorie “definitive” all’indomani della valutazione delle 

eventuali richieste di riesame pervenute; 

VISTA la D.D. n. 36/15AH del 27.01.2020, pubblicata sul BUR Basilicata il 1 febbraio 2020, con cui 

sono state approvate le graduatorie definitive delle “domande ammesse e finanziabili”, delle “domande 

ritenute ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse” e l’elenco delle “domande non 

ammesse”; 

VISTA la D.G.R. n. 305 del 28/04/2020 con la quale, ai sensi del DD.PP.CC.MM del 04/03/2020, 

09/03/2020,01/04/2020, 10/04/2020, 26/04/2020 misure riguardanti il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid 19, è stato prorogato al 31.12.2021 il 

termine di durata del voucher di conciliazione; 

VISTA la D.G.R. n. 1074 del 28.12.2021 con la quale è stato prorogato ulteriormente il termine di 

validità del voucher, finanziato dall’A.P. “Valore donna 2020 – voucher per la conciliazione”, al 

31.03.2022 inteso come termine per la conclusione delle attività e termine ultimo di ammissibilità delle 

spese; 

VISTA la D.D. n. 182/15AH del 04.03.2020 con la quale si è proceduto allo scorrimento della 

“graduatoria domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse” di cui alla 

suindicata D.D. n. 36/15AH/2020; 
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VISTA la D.D. n. 424/15AH del 24.04.2020 con la quale si è proceduto alla riapprovazione della 

graduatoria delle “domande ammesse e finanziabili”, della graduatoria delle “domande ritenute 

ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse” e, contestualmente, al secondo scorrimento della 

“graduatoria domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse” di cui alla 

suindicata D.D. n. 36/15AH/2020; 

VISTA la D.D. n. 647/15AH del 30/05/2020, D.D. n. 1544/15AH del 26/10/2020, D.D. n. 50/15AH del 

30/01/2021 con le quali, per effetto di rinunce e revoche, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria 

delle “Domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse” di cui alla D.D. n. 36/15AH del 

27/01/2020, determinando un ammontare di voucher finanziabili pari complessivamente ad € 

1.447.250,00; 

VISTA la D.D. n. 1500/15AH del 14/10/2020 si è proceduto a nominare, per l’Avviso Pubblico “Valore 

Donna 2020 – Voucher per la conciliazione “ il responsabile di tutti i procedimenti amministrativi, in 

corso o definiti che tuttavia necessitano di ulteriore attività di verifica o controllo, ferma restando 

l’adozione del provvedimento finale da parte del Dirigente d’Ufficio,  nella persona del funzionario 

Giuseppe Trivigno in servizio presso l’Ufficio Formazione Continua per la competitività e l’Innovazione 

Organizzativa; 

VISTO l’art. 13 “Erogazione del finanziamento” dell’Avviso Pubblico di che trattasi, che statuisce che i 

costi per i servizi di cura e conciliazione saranno riconosciuti dalla Regione Basilicata previa 

presentazione di apposite richieste di rimborso da inoltrarsi esclusivamente per via telematica 

nell’apposita sezione Avvisi e Bandi del portale regionale e che a pena di inammissibilità la domanda di 

rimborso è unica e definitiva e va inoltrata al termine delle operazioni e della fruizione di tutti i servizi 

previsti; 

VISTO il combinato disposto degli art. 13 e 14 dell’Avviso secondo i quali la Regione eroga al soggetto 

destinatario il Voucher dopo aver espletato tutti i controlli di competenza; 

DATO ATTO che, al fine di procedere alla liquidazione delle domande di rimborso pervenute, 

l’istruttore dell’Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche Formative ha proceduto alla verifica della 

documentazione pervenuta, accertandone regolarità e conformità a quanto previsto dal precitato art. 13 e 

ha altresì proceduto al loro inserimento sul Sistema Informativo SIRFO2014; 

PRESO ATTO delle suddette verifiche concluse con esito positivo, effettuate dall’istruttore dell’Ufficio 

Formazione e Qualità delle Politiche Formative sul sistema informativo Sirfo2014, da cui si evince 

l’entità della spesa documentata dai destinatari del Voucher e ritenuta ammissibile come da elenco A 

allegato alla presente determinazione; 
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PRESO ATTO altresì che il funzionario competente per l’istruttoria ha espletato i controlli di cui all’art. 

14 dell’Avviso Pubblico; 

DATO ATTO, pertanto, che le domande ritenute ammissibili, pervenute entro il 30.04.2022, sono n. 29 

per un ammontare complessivo pari ad € 34.216,47; 

DATO ATTO altresì che la somma di € 34.216,47 occorrente per finanziare tutte le n. 29 domande di 

rimborso ammissibili di cui all’Allegato “A” alla presente determinazione trova disponibilità sul Capitolo 

57292 Missione 15 Programma 02 del corrente Bilancio Regionale quali risorse rivenienti dal PO FSE 

Basilicata 2014/2020, giusta D.G.R. n. 401/2019; 

RITENUTO, pertanto, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa, procedere, con il presente atto, all’assunzione degli impegni di spesa, per ciascuno delle 

n.29 domande di rimborso ritenute ammissibili come da prospetto allegato “A” che del presente atto né è 

parte integrante; 

RITENUTO altresì di liquidare e pagare, nell’ambito degli impegni assunti con il presente 

provvedimento, le n. 29 domande di rimborso come da prospetto allegato “A” che del presente atto né è 

parte integrante; 

 

DETERMINA 

 

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

 dare atto delle verifiche operate dall’istruttore dell’Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche 

Formative incaricato delle verifiche di cui al combinato disposto degli art. 13 e 14 dell’Avviso 

Pubblico approvato con D.G.R. n. 401/2019; 

 assumere, per ciascuno delle n. 29 domande di rimborso, nell’ambito della disponibilità del  

Capitolo 57292 - Missione 15 - Programma 02 del Bilancio di Previsione pluriennale 2022-2024 - 

esercizio 2022, a valere sulle risorse del PO FSE Basilicata 2014/2020, il relativo impegno 

contabile per l’importo complessivo di € 34.216,47, giusta D.D. di approvazione graduatorie 

definitive n. 36/15AH/2020 e s.m.i., come da prospetto allegato “A” (IST19015309 + altri), che del 

presente atto è parte integrante e sostanziale, per l’erogazione del voucher a rimborso delle spese 

per l’acquisto dei servizi di cura e conciliazione; 

 liquidare, per ciascuno delle n. 29 domande di rimborso la somma di cui all’Allegato A 

(IST19015309 + altri) al presente provvedimento, l’importo complessivo di € 34.216,47 a titolo di 

erogazione del voucher a rimborso delle spese per l’acquisto dei servizi di cura e conciliazione, 

nell’ambito dell’impegno che si assume con il presente provvedimento; 
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 pagare ciascuno dei destinatari delle n. 29 domande di rimborso di cui all’Allegato A 

(IST19015309 + altri) la somma complessiva di € 34.216,47 con le modalità riportate nel precitato 

elenco; 

 disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BUR Basilicata e sul sito 

internet della Regione Basilicata che vale anche come notifica alle interessate. 

 

 

 

 
 

 

Elisa Mauro

Giuseppe Trivigno Gerardo Travaglio
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APPENDICEDETERMINA_IMPEGNI.PDF

Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche
Formative

15BE

PO FSE Basilicata 2014/2020 - Asse I - Obiettivo Strategico 8.II - D.G.R. n. 401/2019 - Avviso Pubblico "Valore Donna 2020 - Voucher
per la conciliazione" - Impegno somme e liquidazione saldo domande di rimborso pervenute al 30.04.2022

15BE.2022/D.01076 11/8/2022

202208653 2022 12.05 U57292 € 550,00 DET 2022202207802

202208654 2022 12.05 U57292 € 250,00 DET 2022202207803

202208655 2022 12.05 U57292 € 2.121,00 DET 2022202207804

202208656 2022 12.05 U57292 € 759,50 DET 2022202207805

202208657 2022 12.05 U57292 € 1.935,00 DET 2022202207806

202208658 2022 12.05 U57292 € 1.345,64 DET 2022202207807

202208659 2022 12.05 U57292 € 650,00 DET 2022202207808

202208660 2022 12.05 U57292 € 1.946,50 DET 2022202207809

202208661 2022 12.05 U57292 € 2.500,00 DET 2022202207810

202208662 2022 12.05 U57292 € 989,92 DET 2022202207811

202208663 2022 12.05 U57292 € 2.500,00 DET 2022202207812

202208664 2022 12.05 U57292 € 1.893,20 DET 2022202207813

202208665 2022 12.05 U57292 € 340,00 DET 2022202207814

202208666 2022 12.05 U57292 € 1.500,00 DET 2022202207815

202208667 2022 12.05 U57292 € 1.038,40 DET 2022202207816

202208668 2022 12.05 U57292 € 635,00 DET 2022202207817

202208669 2022 12.05 U57292 € 655,00 DET 2022202207818

202208670 2022 12.05 U57292 € 410,00 DET 2022202207819

202208671 2022 12.05 U57292 € 1.537,60 DET 2022202207820

202208672 2022 12.05 U57292 € 173,25 DET 2022202207821

202208673 2022 12.05 U57292 € 517,00 DET 2022202207822

202208674 2022 12.05 U57292 € 376,00 DET 2022202207823

202208675 2022 12.05 U57292 € 327,50 DET 2022202207824

202208676 2022 12.05 U57292 € 1.931,00 DET 2022202207825

202208677 2022 12.05 U57292 € 2.500,00 DET 2022202207826
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APPENDICEDETERMINA_IMPEGNI.PDF

Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche
Formative

15BE

PO FSE Basilicata 2014/2020 - Asse I - Obiettivo Strategico 8.II - D.G.R. n. 401/2019 - Avviso Pubblico "Valore Donna 2020 - Voucher
per la conciliazione" - Impegno somme e liquidazione saldo domande di rimborso pervenute al 30.04.2022

15BE.2022/D.01076 11/8/2022

202208678 2022 12.05 U57292 € 650,00 DET 2022202207827
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APPENDICEDETERMINA_LIQUIDAZIONI.PDF

Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche
Formative

15BE

PO FSE Basilicata 2014/2020 - Asse I - Obiettivo Strategico 8.II - D.G.R. n. 401/2019 - Avviso Pubblico "Valore Donna 2020 - Voucher
per la conciliazione" - Impegno somme e liquidazione saldo domande di rimborso pervenute al 30.04.2022

15BE.2022/D.01076 11/8/2022

202206966 12.05 U572922022 € 550,00 202208653 01076 11/08/2022DET

202206967 12.05 U572922022 € 250,00 202208654 01076 11/08/2022DET

202206968 12.05 U572922022 € 2.121,00 202208655 01076 11/08/2022DET

202206969 12.05 U572922022 € 759,50 202208656 01076 11/08/2022DET

202206970 12.05 U572922022 € 1.935,00 202208657 01076 11/08/2022DET

202206971 12.05 U572922022 € 1.345,64 202208658 01076 11/08/2022DET

202206972 12.05 U572922022 € 650,00 202208659 01076 11/08/2022DET

202206973 12.05 U572922022 € 1.946,50 202208660 01076 11/08/2022DET

202206974 12.05 U572922022 € 2.500,00 202208661 01076 11/08/2022DET

202206975 12.05 U572922022 € 989,92 202208662 01076 11/08/2022DET

202206976 12.05 U572922022 € 2.500,00 202208663 01076 11/08/2022DET

202206977 12.05 U572922022 € 1.893,20 202208664 01076 11/08/2022DET

202206978 12.05 U572922022 € 340,00 202208665 01076 11/08/2022DET

202206979 12.05 U572922022 € 1.500,00 202208666 01076 11/08/2022DET

202206980 12.05 U572922022 € 1.038,40 202208667 01076 11/08/2022DET

202206981 12.05 U572922022 € 635,00 202208668 01076 11/08/2022DET

202206982 12.05 U572922022 € 655,00 202208669 01076 11/08/2022DET

202206983 12.05 U572922022 € 410,00 202208670 01076 11/08/2022DET

202206984 12.05 U572922022 € 1.537,60 202208671 01076 11/08/2022DET

202206985 12.05 U572922022 € 173,25 202208672 01076 11/08/2022DET

202206986 12.05 U572922022 € 517,00 202208673 01076 11/08/2022DET

202206987 12.05 U572922022 € 376,00 202208674 01076 11/08/2022DET

202206988 12.05 U572922022 € 327,50 202208675 01076 11/08/2022DET

202206989 12.05 U572922022 € 1.931,00 202208676 01076 11/08/2022DET

202206990 12.05 U572922022 € 2.500,00 202208677 01076 11/08/2022DET
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APPENDICEDETERMINA_LIQUIDAZIONI.PDF

Ufficio Formazione e Qualità delle Politiche
Formative

15BE

PO FSE Basilicata 2014/2020 - Asse I - Obiettivo Strategico 8.II - D.G.R. n. 401/2019 - Avviso Pubblico "Valore Donna 2020 - Voucher
per la conciliazione" - Impegno somme e liquidazione saldo domande di rimborso pervenute al 30.04.2022

15BE.2022/D.01076 11/8/2022

202206991 12.05 U572922022 € 650,00 202208678 01076 11/08/2022DET
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