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IL DIRIGENTE

VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni concernente le norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA

la L.R. n. 12/1996 e successive modifiche ed integrazione, 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. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n.1380 del 5 luglio 2005 relative
alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA

la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 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

a D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 concernente la “ modifica della D.G.R. n. 637 del 3
maggio 2006 – Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni
dirigenziali della Giunta regionale – Avvio del sistema informativo di gestione dei
provvedimenti amministrativi”;

VISTA

la D.G.R. n. 1563 dell’11 settembre 2009 concernente la riorganizzazione del
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e sport e la graduazione degli Uffici;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l’abrogazione del Regolamento
(CE) n. 1784/1999, e s.m.i.

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo dl Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e
s.m.i. ed in particolare l’art. 78 par. 2.

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione, e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale.

VISTO

il Regolamento unico di applicazione del 15 febbraio 2007, corrigendum al
Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del
succitato Regolamento (CE) n. 1083/2006 e smi;

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 C(2007) n. 6724 del 18 dicembre 2007e s.m.i.;

VISTA

a Deliberazione di Consiglio Regionale n. 401 del 10 giugno 2008 che prende atto
della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2007) 6724 del
18/12/2007 di adozione del P.O. FSE Basilicata 2007- 2013, cosi come proposto con
la D.G.R. n. 224 del 26 febbraio 2008;
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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 dell’Autorità di Gestione del Programma
Operativo F.S.E. Basilicata 2007/2013;

VISTA

la D.G.R n.2159 del 16 dicembre 2009 – Documento di descrizione del sistema di
gestione controllo del P.O. F.S.E. Basilicata 2007/2013;

VISTA

la D.G.R. n. 981 del 5 Luglio 2011, con la quale sono state approvate le modifiche ed
integrazioni del:
Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del P.O. FSE Basilicata
2007-2013 e relativi allegati;
Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo F.S.E.
Basilicata 2007-2013;

VISTO

il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 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. 1690 del 28 Ottobre 2008 “PO FSE Basilicata 2007-2013 Asse VI
Assistenza Tecnica – Presa d’atto e condivisione del Piano di Comunicazione di cui al
Reg.(CE) n. 1828/2006 e s.m.i.;

VISTA

la D.G.R. n. 1690 del 6/10/2009 di presa d’atto delle modifiche e integrazioni di lieve
entità al Programma operativo FSE 2007/2013 approvate nella II riunione del C.d.S.
del 23 giugno 2009;

VISTA

la Deliberazione n. 2086 del 04 dicembre 2009, con la quale la Giunta Regionale ha
approvato la linea grafica del P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013 ed il Manuale d’uso;

VISTA

la L.R. 11 dicembre 2003 n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato” e s.m.i.;

VISTO

il Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, del quale la Regione Basilicata ha preso atto con
Delibera n. 263 del 1° Marzo 2011;

VISTO

l’Asse III “Inclusione sociale” del P.O. F.S.E. Basilicata 2007-2013 ed in particolare
l’obiettivo specifico g), Attività v) cat. di spesa 71;

VISTA

la D.G.R. n. 1293 del 13 Settembre 2011, pubblicata sul BUR n. 37 del 1° Novembre
2011, con la quale è stato approvato l’ Avviso Pubblico “Assegni formativi per operatori
dello sport operanti nell’inclusione sociale di persone disabili";

RILEVATO

che con la succitata deliberazione per le finalità di cui all’Avviso Pubblico di che
trattasi sono state destinate risorse finanziarie pari ad Euro 100.00,00, a valere
sull’Asse III “Inclusione Sociale” del PO FSE 2007-2013, disponendo altresì la relativa
prenotazione di impegno n. 3903 sul Capitolo 36720 UPB n.112.03;
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PRESO ATTO

che risultano pervenute al competente Dipartimento Regionale alla data di scadenza
del 31 dicembre 2011, con le modalità previste dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico “Assegni
formativi per operatori dello sport operanti nell’inclusione sociale di persone disabili", n.
145 domande on-line;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 10 e 11 dell’A.P. sopra citato, il
competente Ufficio Lavoro e Territorio ha proceduto alla verifica delle domande e
della documentazione trasmessa, ed alla predisposizione delle graduatorie articolate
nelle seguenti sezioni :
domande ammesse e finanziate;
domande non ammesse “.
RITENUTO

di dover procedere all’approvazione delle seguenti graduatorie che sono parte
integrante e sostanziale del presente atto:
1. Graduatoria domande ammesse e finanziate All. “1” ;
2. Graduatoria domande non ammesse All. “2”.

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 ”;

VISTA

la D.G.R. n. 222 del 02.03.2012 e successiva D.G.R. n. 658 del 29.05.2012
riguardante le Disposizioni concernenti il Patto di Stabilità Interno 2012; legge n.
183/2011(legge di stabilità 2012);
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa descritte, che qui si richiamano e si approvano:
1. di approvare, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 10 e 11 dell’Avviso Pubblico
“Assegni formativi per operatori dello sport operanti nell’inclusione sociale di persone disabili",
di cui alla D.G.R. n.1293, Asse III “ Inclusione sociale”, le seguenti graduatorie parte
integrante e sostanziale del presente atto:
a) Graduatoria domande ammesse e finanziate,” All. 1”;
b) Graduatoria domande non ammesse, “All. 2”;
2. di rinviare a successivo provvedimento l’impegno contabile della spesa occorrente per
l’attuazione di detto Avviso Pubblico;
3. 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.

Pagina 4 di 6

Anna Maria Martino

Liliana Santoro
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