Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche
Giovanili
15BD

DELIBERAZIONE N° 202200373
SEDUTA DEL

22/06/2022

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO
PO FSE Basilicata 2014/2020 Approvazione Avviso Pubblico Denominato " Concessione di voucher individuali per l’accesso all’offerta
formativa del Catalogo Unico Regionale (CUR) "

Relatore

ASSESSORE DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA

La Giunta, riunitasi il giorno

22/06/2022

alle ore

10:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

X

4.

Galella Alessandro

Assessore

X

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Latronico Cosimo

Assessore

X

Assente

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Canio Alfieri Sabia
IL DIRETTORE GENERALE ________________________

Visto del Direttore Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

Importo
Euro

Capitolo

202204855

2022

15.02

U57285

€ 1.000.000,00

202300162

2023

15.02

U57285

€ 500.000,00

202204856

2022

15.03

U57280

€ 1.000.000,00

IMPEGNI
Num.
Impegno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Alfonso Morvillo

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

20/06/2022

1

X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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LA GIUNTA REGIONALE

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. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione
Regionale”;

VISTE

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

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”;

VISTA

la D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10
febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della
Giunta regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n.
219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle
Strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 775/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio
2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

VISTO

il punto 10) della D.G.R. n. 775/2021, il quale prevede che “Il Direttore
Generale, nella sua qualità di vertice, assume in via interinale la direzione
delle strutture vacanti presso la direzione assegnata” (per gli Uffici 15BB e 15
BD);

VISTA

la D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2022
Conferimenti incarichi di Direzione Generale”;

VISTA

la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale
recante modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10
febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale).
Approvazione”;

VISTA

la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento
regionale recante modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento
regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta
regionale). Approvazione”;

VISTA

la D.G.R. n. 906/2021 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo
indeterminato. Conferimento incarichi” ;

VISTA

la D.G.R. n. 984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni
Generali. Affidamento incarichi ad interim”;
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VISTO

il punto 5) della richiamata D.G.R. 984/2021 il quale prevede “di dare atto
che la reggenza degli ulteriori Uffici rimasti vacanti presso le Direzioni
Generali è affidata al Direttore Generale”.

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. 265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta
Regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione
(PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”;

VISTA

la D,G,R, n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale
Controlli interni di regolarità amministrativa – Approvazione”;

VISTA

la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della
Giunta regionale della Basilicata – Approvazione”;

VISTO

il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 vente
ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità
amministrativa – Emanazione”;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 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. n.9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale
2022”;

VISTA

la L.R. n.10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione
finanziario per il triennio 2022-2024”;

VISTA

la D.G.R. n. 314 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il
triennio 2022-2024”;

VISTA

la D.G.R. n. 315 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio
finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”;

VISTA

la Legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi come modificata e integrata dalla Legge
n. 15/2005 e 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”;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante “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
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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”;
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;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo
2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO

il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30
marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro
economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in
risposta al coronavirus);Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2
luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la
sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga
e gli adeguamenti pertinenti;

VISTO

il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale
nell'impiego dei fondi;

VISTO

il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del
FSE, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del
17 dicembre 2014, come modificato con Decisione della Commissione Europea n.
C (2018) 8167 final del 29.11.2018;

VISTA

la D.G.R. 1351 del 20 dicembre 2018 con la quale si prende atto della
summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del
29.11.2018 e si trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai
sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6;
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VISTA

la D.G.R. n.37 del 20 gennaio 2020 con la quale si prende atto delle modifiche di
lieve entità approvate dal Comitato di Sorveglianza al PO FSE BASILICATA
2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014)
9882 del 17 dicembre 2014, modificato con Decisione della Commissione
Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018 e con Decisione della Commissione
Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;

VISTA

la D.G.R. 556 del 06 agosto 2020 con la quale si prende atto delle modifiche
approvate dal Comitato di Sorveglianza luglio 2020 al PO FSE BASILICATA
2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014)
9882 del 17 dicembre 2014, modificato con Decisione della Commissione
Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018 e con Decisione della Commissione
Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;

VISTA

la D.G.R. n.830 del 25/11/2020 di presa d’atto della Decisione della Commissione
dell’11.11.2020 (C 2020) final 7906 recante modifiche alla decisione di
esecuzione n. C (2014) 9882 relativa al PO FSE BASILICATA 2014-2020

VISTA

la D.G.R. n.141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di
Sorveglianza, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

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 Documento “POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione” approvato
nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione
Basilicata del 16 giugno 2015;

VISTA

la D.G.R. n.1132 del 3 settembre 2015 “Presa d’atto dei criteri di selezione delle
operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020” e successive modifiche n. 680
del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017;

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.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.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali
d’uso dell’identità visiva “Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi
FSE, FESR e PSR;

VISTA

la D.G.R. n.740 del 02/08/2018 e le ss.mm.ii. con la quale sono stati adottati i
documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata
2014-2020, predisposti dall’Autorità di Gestione e nei quali sono descritti i
compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020
nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013;

VISTO

il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal
26/3/2018;
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VISTA

la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii;

VISTA

la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un
sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)
del 18 giugno 2009;

VISTA

la Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente - EQF, che abroga la raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del
quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 22 maggio
2017;

VISTA

la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 relativa a
un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le
qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

VISTA

la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle Competenze
chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01);

VISTA

la Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i., “Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e, in particolare, l’art. 4, dal
comma 51 al 61 e dal comma 64 al 68;

VISTA

la D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale
di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92”;

VISTO

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 30/06/2015, recante
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

VISTO

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’08/01/2018, recante
“Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del
Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo
16 gennaio 2013, n. 13”;

VISTO

il D.I. 5 gennaio 2021, “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per
l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione
delle competenze”;

VISTA

la L.R. 13 agosto 2015, n. 30, “Sistema integrato per l’apprendimento permanente
ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva”;

VISTA

la D.G.R. n. 1625 dell’8 novembre 2011 e s.m.i., con la quale è stato istituito il
“Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata”;

VISTA

la D.G.R. n. 927 del 10 luglio 2012, con la quale sono state approvate le
“Disposizioni per l’Accreditamento degli Organismi che svolgono attività di
Formazione e Orientamento”;

VISTA

la D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2013 e s.m.i., con la quale è stato istituito il
“Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata”;
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VISTA

la D.G.R. n.1019 del 8 agosto 2014 e s.m.i., con la quale è stato istituito il
“Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale” (CUR);

VISTA

la D.G.R. n.845/2017, come modificata e integrata dalla D.G.R. n.625/2019, con
cui:
è stato riapprovato il “Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione
delle Esperienze” (DRIVE), in attuazione del D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13,
del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, e
della L.R. 13 agosto 2015, n. 30, art. 22, comma 2, già approvato con la D.G.R.
n. 744 del 29 giugno 2016;
è stato approvato, in attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. d., e del Capo II, del
“DRIVE”, così come novellato, il documento “Procedure e standard minimi di
prestazione, attestazione e sistema dei servizi di individuazione e validazione e
certificazione delle competenze - Linee guida”;

VISTA

la D.G.R. n.1324 del 14 dicembre 2018, che ha approvato i nuovi format delle
attestazioni del “Repertorio Regionale delle Attestazioni della Basilicata” (RRA),
istituito con la D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012;

VISTO

il D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

VISTO

il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

DATO ATTO

che la Regione Basilicata intende promuovere, mediante l’erogazione di voucher
individuali, percorsi formativi professionalizzanti attraverso l’accesso al Catalogo
Unico Regionale dell’offerta formativa ad accesso individuale proposto dagli
Organismi di Formazione accreditati dalla Regione al fine di:
fornire ai destinatari competenze professionali direttamente spendibili nel mercato
del lavoro;
agevolare l’inserimento occupazionale sul mercato del lavoro dei destinatari;
agevolare il reinserimento occupazionale di chi è uscito dal mondo del lavoro e
desidera ritrovare collocazione.

CONSIDERATO

che il Catalogo unico regionale si propone di garantire ai cittadini l’informazione
sull’offerta formativa presente sul territorio regionale, dotata delle necessarie
caratteristiche di contendibilità, efficienza, qualità, parità di trattamento e trasparenza
e, nel contempo, di dare la possibilità agli Organismi di Formazione di promuovere le
proprie proposte nel rispetto degli standard di qualità definiti dalla Regione

CONSIDERATO

che la Regione Basilicata con il P.O. FSE 2014-2020, in coerenza con gli indirizzi
strategici dell'Unione europea, ha individuato azioni di politica attiva finalizzate
all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati;

VISTO

in particolare l’Asse 1 del PO FSE Basilicata 2014-2020 - Creare e mantenere
l'occupazione ed i correlati obiettivi specifici:

8.1 “ Aumentare l’occupazione dei giovani”
8.5 “Favorire l'inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e
soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché sostegno
delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”;
PRESO ATTO

delle consultazioni effettuate in data 15 aprile 2021 con il Partenariato economicosociale del PO FSE Basilicata 2014-2020 rispetto all’intervento “Concessione di
voucher individuali per l’accesso all’offerta formativa del Catalogo Unico
Regionale (CUR”;
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VISTA

la DGR 892 del 29/10/2021
con cui si è proceduto ad approvare l’Avviso
Pubblico denominato “P.O. F.S.E. Basilicata 2014-2020. Istituzione sezione
speciale del CUR rivolta agli Organismi di Formazione accreditati - Formazione
rivolta a titolari di voucher”;

VISTA

la D.D.n.280/15BE del 21 marzo 2022 avente ad oggetto “D.G.R. 892/2021 - Avviso
pubblico “P.O. F. S. E. Basilicata 2014-2020. Istituzione sezione speciale del
CUR rivolta agli Organismi di Formazione accreditati – Formazione rivolta a
titolari di voucher”. Presa d’atto esiti valutazione commissione”.

RITENUTO

di dover approvare l’Avviso Pubblico denominato “Concessione di voucher
individuali per l’accesso all’offerta formativa del Catalogo Unico Regionale
(CUR) - Allegato 1, unito al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, che prevede un finanziamento complessivo di €.2.500.000,00 di cui €
1.500.000,00 a valere sull’obiettivo 8.1 “ Aumentare l’occupazione dei giovani “
ed € 1.000.000,00 a valere sull’obiettivo 8.5 “Favorire l'inserimento lavorativo
dei disoccupati di lunga durata e soggetti con maggiore difficoltà di inserimento
lavorativo, nonché sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga
durata”- ASSE 1 del PO FSE Basilicata 2014/2020;

VISTA

la nota prot. n. 133238/15A2 del 28/07/2021, come integrata dalla nota prot. n.
162553/15A2 del 06/10/2021, di richiesta parere di conformità all’Autorità di
Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020;

VISTO

il parere di conformità dell’Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020 acquisito
con nota n.164827/12AN dell’11/10/2021;

su proposta dell’Assessore al ramo, ad unanimità di voti

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:

1.

di approvare l’Avviso Pubblico denominato Concessione di voucher individuali per l’accesso
all’offerta formativa del Catalogo Unico Regionale (CUR) Allegato 1, unito al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che l’Avviso Pubblico denominato Concessione di voucher individuali per l’accesso
all’offerta formativa del Catalogo Unico Regionale (CUR) prevede un finanziamento complessivo di €
2.500.000,00 00 di cui € 1.500.000,00 a valere sull’obiettivo 8.1 “Aumentare l’occupazione dei
giovani” ed € 1.000.000,00 a valere sull’obiettivo 8.5 “Favorire l'inserimento lavorativo dei
disoccupati di lunga durata e soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”- ASSE 1 del PO FSE Basilicata
2014/2020;

3.

di disporre le seguenti prenotazione di impegno:

€.1.00.000,00 sul capitolo 57285 missione 15, programma 3, esercizio 2022;
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€.500.000,00 sul capitolo 57285 missione 15, programma 3, esercizio 2023;
€.1.000.000,00 sul capitolo 57280 missione 15, programma 3, esercizio 2022;
4.

di demandare all’Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche giovanili l’adozione dei successivi e
conseguenti provvedimenti amministrativi;

5.

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

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Maria Leone

.

IL DIRIGENTE

Canio Alfieri Sabia

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della
Segreteria della Giunta
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