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IL DIRIGENTE

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale del 2 marzo 1996 n. 12, recante “Riforma dell’organizzazione
amministrativa regionale” e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della
Giunta”;

VISTA

la D.G.R. n. 539/2008 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.1340 dell’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”.

VISTE

le D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014 e n. 693 con le quali sono stati definiti la
denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree Istituzionali
della Presidenza della Giunta e della Giunta;

VISTA

la D.G.R n. 694 del 10 giugno 2014, recante “Dimensionamento ed articolazione delle
strutture delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e
della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali
e declaratoria 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. 434 del 17/05/18, avente ad oggetto: “Dirigente Generale del Dipartimento
Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferimento incarico.”;

VISTA

la D.G.R n.771 del 09-06-2015 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni
alle DD.GG.RR. n.689/2015 e n. 691/2015 ed è stato nominato il Dirigente dell’Ufficio
Scolastico e Universitario;

VISTO

il Dlgs n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino
delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni;
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VISTA

la D.G.R. n. 70 del 29 gennaio 2018 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020. Approvazione”;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante – relativamente al periodo 2014-2020 – “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 che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”, ed in particolare l’Allegato I
relativo al Quadro strategico Comune 2014-2020;

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. 1081/2006 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;

VISTA

la D.G.R. n. 1132 del 3 settembre 2015 di presa d’atto del documento concernente “ I criteri
di selezione delle operazioni cofinanziate dal P.O. F.S.E. 2014/2020” approvato dal
Comitato di sorveglianza del PO FSE 2014/2020, modificata da ultimo con D.G.R.n. 735 del
19 luglio 2017 ;

VISTO

il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE il
periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 - CCI 2014IT05SFOP016 approvato con
Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 - Asse
Prioritario III;

VISTA

la D.G.R. n. 71 del 20 gennaio 2015 con la quale si prende atto della summenzionata
Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 e si trasmette
la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6;

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;

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;

VISTA

la D.G.R. n.1260 dell’8-11-2016 con la quale sono stati approvati i Manuali d’uso
dell’identità visiva “Basilicata Europa” e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e
PSR della Regione Basilicata;
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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.860 del 30-06-2015 riguardante l’approvazione del Piano di Rafforzamento
Amministrativo regionale (PRA);

VISTA

la D.G.R. n.344 del 03 maggio 2017 con la quale sono stati adottati i documenti predisposti
dall’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020, aventi ad oggetto:
“Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo” che definisce le funzioni e le
competenze degli organismi regionali coinvolti nella gestione e controllo del Programma
Operativo;
“Manuale delle Procedure” che descrive i compiti e le procedure dell’AdG per la corretta
attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020;

VISTA

la D.G.R. n.263 del 1 marzo 2011 di presa d’atto del Vademecum per l’ammissibilità della
spesa FSE 2007-2013, attualmente vigente anche per il PO FSE 2014-2020;

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.2 del 02-022009 in materia di ammissibilità delle spese e dei massimali di costo per le attività
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei
Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)

VISTA

la L.R. N. 16 del 3 maggio 2002 “Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani
all’estero”;

VISTA

la L.R. del 13 agosto 2015 n. 30” Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il
sostegno alle transizioni della vita attiva (S.I.A.P.)” ;

VISTO

in particolare l’art. 9 , della predetta legge regionale, punto 1, “ promozione e supporto alla
partecipazione all’istruzione terziaria” il quale prevede che la regione debba favorire “…la
partecipazione all’istruzione superiore universitaria , inclusi i master….”;

VISTO

in particolare l’asse 3, Priorità di investimento 10ii, Obiettivo specifico 10.5.”Migliorare la
qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equivalente e l’accesso alla stessa”
del PO FSE Basilicata 2014-2020;

VISTA

la DGR n. 307 del 13 aprile 2018 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la
“Concessione di contributi per la partecipazione a Master non universitari in Italia e
all’Estero” e sono state registrate le seguenti prenotazioni d’impegno:
Capitolo 57270 per €.275.000,00 prenotazione 2032;
Capitolo 57271 per €.225.000,00 prenotazione 2033;
Capitolo 57274 per €. 237.000,00 prenotazione 2034;
Capitolo 57310 per €. 200.000,00 prenotazione 2035;
Capitolo 57290 per €. 220.000,00 prenotazione 2036;

DATO ATTO che la realizzazione dell’Avviso “ Concessione di contributi per la partecipazione a master
non universitari in Italia e all’estero”, di cui all’allegato A), comporta un onere complessivo
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di € 1.157.000,00 (unmilionecentocinquantasette) a valere sull’Asse III,
investimento 10 ii, Obiettivo specifico 10.5. del P.O. F.S.E. 2014/2020;

Priorità di

DATO ATTO inoltre, che l’importo di € 1.157.000,00 (unmilionecentocinquantasette) trova copertura
finanziaria sui seguenti capitoli:
Capitolo 57270 per €.275.000,00;
Capitolo 57271 per €.225.000,00;
Capitolo 57274 per €. 237.000,00;
Capitolo 57310 per €. 200.000,00;
Capitolo 57290 per €. 220.000,00;
Missione 15 Programma 2 del Bilancio Pluriennale per il triennio 2017/2019, che presenta la
necessaria disponibilità, di cui si dispone la registrazione delle relative prenotazioni
d’impegno a valere sull’esercizio finanziario 2018;
PRESO ATTO che risultano pervenute alla scadenza del 31 maggio2018 così come previsto dal citato
Avviso Pubblico, n. 344 richieste di finanziamento per la frequenza di master non
universitari in modalità telematica;
CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico sopra citato, si è
proceduto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e alla valutazione della
documentazione trasmessa;
CONSIDERATO altresì, che a seguito della valutazione sono state assegnati i punteggi assunti secondo i
criteri indicati nell’A.P. e a quanto dichiarato dal candidato all’atto della domanda dei
contributi, e sono stati predisposti la sottoelencata graduatoria provvisoria e l’elenco
provvisorio dei non ammessi con le motivazioni a fianco di ciascuno indicate :
- allegato A) graduatoria provvisoria dei candidati ammessi per la concessione di voucher e
contributi, ove spettanti, per la partecipazione a master non universitari in Italia e all’estero;
- allegato B) elenco provvisorio dei candidati non ammessi per la concessione di voucher e
contributi, ove spettanti, per la partecipazione a master non universitari in Italia e all’estero;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della suddetta graduatoria provvisoria in esecuzione
dell’art. 9 comma 3, per la concessione di contributi, ove spettanti, per la partecipazione a
master non universitari in Italia e all’estero e all’approvazione dell’elenco provvisorio dei non
ammessi, con le motivazioni a fianco di ciascuno indicate, che sono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, con riserva di eventuali ulteriori verifiche e controlli
secondo la normativa vigente nazionale e comunitaria;
RITENUTO altresì, di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della graduatoria definitiva
nonché l’impegno di spesa dell’onere economico derivante dall’approvazione di dette
graduatorie e le erogazioni delle somme spettanti ;
VISTO

il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., 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. del 31/05/2018, n. 8, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2018”;

VISTA

la L.R. del 31/05/2018, n. 9, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il
triennio 2018 - 2020.”;
Pagina 5 di 7

VISTA

la D.G.R. del 1/06/2018, n. 474, avente ad oggetto: “Approvazione della ripartizione
finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi
e titoli delle spese del Bilancio pluriennale 2018-2020.”;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico “Concessione di
contributi per la partecipazione a Master non universitari in Italia e all’estero” , approvato con D.G.R. n.307
del 14 aprile 2018, la sottoelencata graduatoria per la concessione di voucher e di contributi per le spese di
soggiorno, ove spettanti per la partecipazione a master non universitari in Italia e all’estero, nonché l’ elenco
provvisorio dei non ammessi con le motivazioni a fianco di ciascuno indicate, che sono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, con riserva di eventuali ulteriori verifiche e controlli secondo la
normativa vigente nazionale e comunitaria:
allegato A) graduatoria provvisoria dei candidati ammessi per la concessione di voucher e contributi
per la partecipazione a master non universitari in Italia e all’estero;
allegato B) elenco provvisorio dei candidati non ammessi per la concessione di voucher e contributi
per la partecipazione aa master non universitari in Italia e all’estero;
- di rinviare, altresì, a successivi provvedimenti l’approvazione delle graduatorie definitive nonché
l’impegno di spesa dell’onere economico derivante dall’approvazione di dette graduatorie e le erogazioni
delle somme spettanti;
- il presente atto non comporta impegno di spesa;
- di disporre la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata della presente
determinazione dirigenziale e di rendere le graduatorie disponibili sul sito ufficiale all’indirizzo
www.regione.basilicata.it .

Salvatore Patrissi

Maria Teresa Abbate

Anna Pedio
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Vito Marsico

19/06/2018

Donato Viggiano
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