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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTA  la L.R. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la “Riforma 
dell’organizzazione regionale”; 

 

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

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

 

VISTE  le DD.GG.RR. nn. 1148/2005 e 1380/2005 relative alla denominazione e 
configurazione dei Dipartimenti Regionali; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 2017/2005 con la quale sono state individuate le strutture 
dirigenziali e sono state stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime 

assegnate, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1563 del 11 settembre 2009 concernente la riorganizzazione del 
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport e graduazione degli uffici; 

 

VISTA la  D.G.R. n 539/08  “Iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni, avvio 

del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi”; 

 

VISTA  la L.R. 11 dicembre 2003 n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato” e 

s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 recante disposizioni generali sul FSE e 
recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/99 e s.m.i.; 

 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo  

Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo di Coesione e che abroga il 

Regolamento (CE) n.1260/99 e s.m.i.; 

 

VISTO  il Regolamento unico di applicazione del 15.02.2007 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 FSE 2007/2013 per l’intervento comunitario 
del Fondo Sociale Europeo ai fini  dell’obiettivo “Convergenza” nella Regione 

Basilicata in Italia approvato, con Decisione della Comunità Europea n. C (2007) 

6724, il 18 dicembre 2007 e s.m.i.; 

 

VISTA  la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 401 del 10 giugno 2008 che prende 
atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea C (2007) 6724 
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del 18.12.2007 di adozione del PO FSE Basilicata 2007-2013, così come proposto 

con la DGR n.224 del 26 febbraio 2008;  

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; 

 VISTA         la Deliberazione n. 1075 del 10/06/2009 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato il manuale delle procedure di Gestione del Programma Operativo 
Basilicata F.S.E. 2007/2013;  

VISTO       il D.P.R. n. 196 del 03/10/2008 che definisce le norme sull’ammissibilità delle 

spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di 
programmazione 2007/2013; 

VISTA          la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. 2 febbraio 2009, n.2 ; 

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 2007/2013 ed il manuale d’uso;  

VISTA         la D.G.R. n. 263 del 01/03/2011  di presa d’atto del vademecum per 

l’ammissibilità della spesa F.S.E. 2007/2013; 

PRESO  ATTO che l’asse IV “Capitale Umano “  del PO FSE Basilicata 2007/2013 è finalizzato a 

realizzare, quale obiettivo principale  della Regione Basilicata , l’”Innalzamento  
della qualità delle risorse umane, il miglioramento dell’efficacia del sistema di 

istruzione e formazione e, quindi, il rafforzamento delle competitività attraverso 
la conoscenza”; 

PREMESSO  che, in base alla legge regionale n. 9 marzo 2009, n.8 la Regione Basilicata ha 
aderito, quale socio fondatore , alla Fondazione Francesco Saverio Nitti; 

VISTA         la D.G.R. del 29 settembre 2011 n. 1401, pubblicata sul B.U.R. del  16 ottobre 

2011 n. 34  e successiva DGR 1678 del 15/11/2011, con la quale  è stato 
approvato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di voucher formativi per la 

partecipazione al Corso di Alta Formazione in “Progetti e Politiche  rivolti ai 
luoghi “ promosso dalla Fondazione Francesco Saverio Nitti, con le risorse  

previste dal P.O. FSE  2007/2013 e a  valere sull’asse IV “ Capitale umano”; 

 VISTA      la D.D. n. 1351/7402del 24 novembre 2011, relativa alla costituzione  della 

Commissione  per la valutazione  delle proposte progettuali pervenute ai sensi 
del suddetto Avviso Pubblico e successiva  DGR n. 1678 del 15 novembre 2011; 

VISTA          nota prot. n. 213667/74AH del 14 dicembre 2011 con la quale il presidente della 

citata  commissione trasferisce a questo Ufficio gli esiti di valutazione delle 
proposte progettuali di cui sopra; 

PRESO ATTO  che la Commissione  di valutazione  ha redatto,  l’elenco delle candidature, 
ritenute ammissibili ai sensi dell’art. 9 del succitato Avviso Pubblico  (ALLEGATO 

A); 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.9 comma 9.3 del summenzionato Avviso Pubblico le 

candidature ritenute ammissibili e che hanno raggiunto almeno un punteggio 
uguale o superiore a 20 punti  sono state ammesse al colloquio orale; 

PRESO ATTO che la  suddetta Commissione con il colloquio orale  ha verificato  le motivazioni 

e le attitudini dei candidati, la coerenza fra il percorso professionale e le materie 
oggetto del corso di Alta Formazione, nonché  le conoscenze e le competenze in 

materia di lingua inglese degli stessi; 

PRESO ATTO, altresì, che detta Commissione - espletata la valutazione degli esiti del colloquio 

come prevista dall’art.9 del citato Avviso Pubblico - ha redatto la graduatoria finale 
(Allegato B); 
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RITENUTO  di dovere approvare gli esiti di valutazione, previsti dall’art.9 dell’Avviso Pubblico 

per l’assegnazione di voucher formativi per la partecipazione al Corso di Alta 
Formazione in “Progetti e Politiche  rivolti ai luoghi “ promosso dalla Fondazione 

Francesco Saverio Nitti, così come riportati nell’elenco candidature ritenute 
ammissibili, allegato A, e nella graduatoria finale, allegato B, quali  parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

                                                      DETERMINA  

 per le motivazioni in  premessa  descritte , che qui si richiamano e si approvano: 

 

1- Di approvare -  in ottemperanza a quanto disposto dall’art.9 dell’Avviso Pubblico per 
l’assegnazione di voucher formativi per la partecipazione al Corso di Alta Formazione in 

“Progetti e Politiche  rivolti ai luoghi” promosso dalla Fondazione Francesco Saverio 
Nitti - l’elenco dei dossier di candidature ritenute ammissibili ai sensi del medesimo art. 

9 del succitato Avviso Pubblico  (ALLEGATO A), nonché la graduatoria finale con gli esiti 
di valutazione dei candidati ammessi a colloquio orale (ALLEGATO B); 

 2- Di assegnare il contributo previsto, pari a €. 10.400,00 ciascuno,  a titolo di assegno 
formativo a copertura dei costi di frequenza e residenzialità del corso di Alta Formazione 

“Progetti e politiche rivolte ai luoghi”, ai primi 5 candidati utilmente collocati  nelle 

graduatoria finale (allegato B);  

3- di disporre  che in caso di rinuncia di uno dei primi 5 candidati della graduatoria 

finale, allegato B, vengano ammessi i candidati che seguono  nella stessa  graduatoria 
fino ad esaurimento dei posti disponibili; 

4- Di disporre, infine, con valore di notifica agli interessati, la pubblicazione integrale 
del presente  atto sul Bollettino Ufficiale  della Regione Basilicata  e di renderlo 

disponibile sul sito internet  www.regione.basilicata.it. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maria Teresa Abbate Assunta Palamone
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Anna Roberti 27/12/2011

Liliana Santoro


