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Il DIRIGENTE

 

VISTE la L.R. 2 marzo 1996 n.12 e concernente la “Riforma dell’organizzazione 
regionale” e s.m.i. 

 

 la D.G.R. n.11 del 13 gennaio 1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti 
in via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

 

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

 

 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 s.m.i;  

 

 la D.G.R. n. 1563/2009  concernente la riorganizzazione del Dipartimento 
Formazione, Lavoro, Cultura e Sport e la declatoria degli Uffici;  

 
VISTA             la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008,con la quale è stato approvata la disciplina  
                      dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 
                      regionale ed Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti  
                      Amministrativi;  
 

VISTA      la  D.G.R. n. 1292 del 13 settembre 2012 con la quale è stato approvato l’Avviso 
Pubblico “Interventi di politiche attive per il reinserimento lavorativo dei lavoratori 
espulsi del mercato dal lavoro”  il cui ammontare di spesa  complessivo è pari a 
Euro 3.695.938,00, a valere per Euro 2.595.938,00 sul P.O.FSE Basilicata 2007-
2013,Asse II “Occupabilità” e per euro 1.100.000,00 sull’assegnazione 
riconosciuta alla  Regione Basilicata con Decreto Direttoriale del 29 Dicembre 
2009,emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;  

 
RILEVATO    che con la succitata deliberazione è stato, altresì, imputata la relativa spesa 

complessiva al capitolo 7031 U.P.B. 0412.02 per € 1.100.000,00 e al capitolo 
36711 U.P.B.112.02 per € 2.595.938,00; 

                
VISTA    la D.D. n.7402.2012/D.00010 del 24/01/2012,relativa alla costituzione della 

Commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione pervenute a 
seguito del suddetto Avviso Pubblico; 

 
VISTI              i risultati relativi alla verifica sull’ammissibilità delle domande pervenute effettuata  

dal Responsabile del Procedimento e comunicati alla Commissione di valutazione;  
     
VISTI          gli esiti dell’attività di valutazione pervenuti da parte della suddetta Commissione;  
 
PRESO ATTO   degli elenchi sotto richiamati trasmessi dalla Commissione di valutazione: 

 1. elenco delle istanze non ammesse, ai sensi dell’art.12 dello stesso Avviso 
Pubblico: 
 allegato A - Istanze non ammesse a valutazione-bonus assunzionale ; 

 2. gli elenchi delle istanze ammesse e finanziabili ai sensi degli artt.12 e 13 del   
citato Avviso Pubblico, suddivisi in: 

 allegato B - Graduatoria delle Istanze ammesse e finanziabili bonus- 
assunzionale; 

 allegato C - Graduatoria delle Istanze ammesse e finanziabili bonus- 
autoimpiego. 
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RITENUTO  di dover approvare gli esiti di valutazione così come riportati nei succitati elenchi, 
allegati al presente provvedimento del quale son parte integrante e sostanziale; 

    VISTA  la L.R. 30 dicembre 2011, n. 26 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 
Previsione Annuale  e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 
2012”; 

    VISTA           la L.R. 30 dicembre 2011, n. 27  “Bilancio di Previsione per l’esercizio   finanziario 
2012 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014”; 

    VISTA   la D.G.R. n. 1 del  12 gennaio 2012 - “Approvazione della ripartizione finanziaria 
in capitoli delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2012 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014”; 

 

  

DETERMINA 

 

 di approvare, in ottemperanza a quanto disposto nell’Avviso Pubblico “Interventi di 
politiche attive per il reinserimento lavorativo dei lavoratori espulsi del mercato dal 
lavoro” approvato con la D.G.R. 13 settembre 2011 n.1292, le graduatorie delle 
istanze ammesse e  finanziabili e l’elenco delle istanze non ammesse a finanziamento 
che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, distinte come di 
seguito riportati: 

1. (Allegato B) -  istanze ammesse e finanziabili bonus-assunzionale;  
     (Allegato C)  - istanze ammesse e finanziabili bonus-autoimpiego; 
  
2. (Allegato A)  - istanze non ammesse a valutazione bonus-assunzionale;   
      

 di rinviare a successivi provvedimenti l’assegnazione del contributo spettante ai 
beneficiari individuati nei succitati allegati  di cui al punto 1;  

 di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata  e di renderlo disponibile sul sito internet 
www.regione.basilicata.it. 

 

 

 

 

 
 

 

Ugo Giannattasio Liliana Santoro
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