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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.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 D.G.R. n.227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei
dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della
Giunta’ e ‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla
D.G.R. n.693/14;

VISTA

la D.G.R. n.694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “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 D.G.R. n.624/16 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.524 del 5/08/2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi
di Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei
Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di contratto
individuale di lavoro”;

VISTA

la D.G.R. n.1279 del 13/9/2011 “Dirigenti Generali Area istituzionale della
Giunta Regionale. Reggenza strutture vacanti” che stabilisce che nelle more
degli adempimenti necessari alla copertura della posizione dirigenziale
resasi vacante, le relative funzioni siano da intendersi temporaneamente
assunte dal Direttore Generale del dipartimento presso cui è allocato
l’ufficio vacante;

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”;

VISTO

in particolare l’art.27, commi da 1 a 3, del suddetto Regolamento, che
riportano le disposizioni transitorie applicabili fino all’adozione degli atti di
cui all’art. 5 dello medesimo Regolamento;
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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.226/2021 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”;

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”;

RICHIAMATA

la D.G.R. n.593 del 27 giugno 2018 avente ad oggetto: “Programma
Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per
l'occupazione dei giovani - presa d'atto scheda allocazione risorse
finanziarie della nuova Garanzia Giovani”;

RICHIAMATA

la D.G.R. n.1364 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto: “Programma
Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per
l'occupazione dei giovani - Fase II - Approvazione Piano di Attuazione
Regionale Asse I”;

RICHIAMATA

la D.G.R. n.370 del 19 giugno 2019 avente ad oggetto: “Programma
Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per
l'occupazione dei giovani-Fase II - Approvazione Piano di Attuazione
Regionale - Modifica D.G.R. n.1364 del 20 dicembre 2018”;

VISTO

l’Avviso Pubblico per la partecipazione degli Operatori alla seconda fase di
attuazione del Piano Garanzia Giovani Basilicata approvato con D.G.R.
n.209 del 19/3/2021;

RICHIAMATA

la Determinazione Dirigenziale n.15A2.2021/D.00442 del 3/5/2021 avente
ad oggetto: “PON IOG Garanzia Giovani Fase 2 - nomina Nucleo di
Valutazione ai sensi dall’art.8 dell’Avviso Pubblico per la partecipazione
degli Operatori alla seconda fase di attuazione del Piano Garanzia Giovani
Basilicata approvato D.G.R. n.209/2021 e dall’art.10 dell’Avviso Pubblico
Misura 5 Tirocini Extracurriculari relativo alla seconda fase di attuazione
del Piano Garanzia Giovani Basilicata approvato con D.G.R. n.303 del
16/4/2021”

RICHIAMATA

la Determinazione Dirigenziale n. 15AG.2021/D.00484 del 05/05/21 avente
ad oggetto: “PON IOG Garanzia Giovani Fase 2 - Avviso Pubblico per la
partecipazione degli Operatori alla seconda fase di attuazione del Piano
Garanzia Giovani Basilicata approvato D.G.R. n.209/2021. Approvazione
esiti del Nucleo di Valutazione - Elenco dei Soggetti Attuatori della Nuova
Garanzia Giovani”

DATO ATTO

che per mero errore materiale in corrispondenza dell’istanza n.IST21019039
prot n.71842 del 09/04/2021 presentata dalla Società Innovation Form
S.r.l.s. è stata inserita quale tipologia di attività - Misura “2A-2C-3-4A-4C5-7.1”, invece di “2A-2C-4A-4C-5” in quanto, la stessa Società, risulta
inserita nell’elenco degli Organismi di Formazione accreditati ai sensi della

Pagina 3 di 5

D.G.R. n.927/2012 ma non in quello dei Soggetti Accreditati ai Servizi al
Lavoro di cui alla D.G.R. n.555/2018;
RITENUTO

pertanto, di dover rettificare l’allegato A “Elenco dei Soggetti Attuatori
della Nuova Garanzia Giovani” approvato con Determinazione Dirigenziale
n.15AG.2021/D.00484 del 05/05/21;

RITENUTO

di dover approvare l’allegato A “Elenco dei Soggetti Attuatori della Nuova
Garanzia Giovani” così come integrato e modificato, unito al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO

che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della
Regione Basilicata;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di rettificare ed approvare l’allegato A “Elenco dei Soggetti Attuatori della Nuova Garanzia
Giovani” così come integrato e modificato, unito al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il predetto elenco sul BURB, sul portale istituzionale della Regione - sezione
CeBAS relativa all’Avviso Pubblico per la partecipazione degli Operatori alla seconda fase
di attuazione del Piano Garanzia Giovani Basilicata approvato con D.G.R. n.209 del
19/3/2021;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della
Regione Basilicata;
4. di dare atto che la pubblicazione sul BURB e sul sito istituzionale della Regione ha valore di
notifica ai soggetti interessati a tutti gli effetti di legge;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Caterina Pisani

Maria Leone

Maria Carmela Panetta
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Assunta Palamone

17/05/2021

Maria Carmela Panetta
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