DIPARTIMENTO POLITICHE DI
SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E
RICERCA

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO
15AG

15AG.2019/D.00173

14/2/2019

PO FSE BASILICATA 2014-2020 ASSE 1- Obiettivo Specifico 8.5. E Asse 2- Obiettivo 9.2- Avviso Pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse rivolto agli operatori accreditati ai servizi per il lavoro interessati all’erogazione dei percorsi di politiche del
lavoro e di inclusione attiva previsti dall’A. P. #Destinazione Over35 di cui alla DGR n.623 del 3 luglio 2018.

Num. Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma

Capitolo

Atto

Num.
Prenotazione

Importo Euro

Num.
Impegno

Bilancio

Missione.
Programma

Capitolo

Importo
Euro

Anno Num. Impegno
Perente

Num.
Liquidazione

Bilancio

Missione.
Programma

Capitolo

Importo
Euro

Num.
Impegno

Atto

Num.
Atto

Data
Atto

Num.
Bilancio Missione.
Registrazione
Programma

Capitolo

Importo
Euro

Num.
Impegno

Atto

Num.
Atto

Data
Atto

1
Pagina 1 di 10
X

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. 12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma
dell’organizzazione Regionale”;

VISTE

la Deliberazione di Giunta regionale n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli
atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale 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 Deliberazione di Giunta regionale n. 227/2014 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 Deliberazione di Giunta regionale n. 694/2014 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”;

VISTE

le Deliberazioni di Giunta regionale n.695 e n.696 del 10 giugno 2014 con le quali sono
stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti
regionali dell’Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 689 del 22 maggio 2015 con la quale sono state
approvate le modifiche all’assetto organizzativo, delineato dalla D.G.R. 694/2014, per le
Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale,
nonché è stata definita la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna
posizione dirigenziale;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 691 del 26 maggio 2015 con la quale sono stati
designati i dirigenti per la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell’Area
istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale, come rideterminati
dalla D.G.R. n. 689/2015;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 624/2016 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 Deliberazione di Giunta regionale n. 674 del 30.06.2017 di incarico al Dirigente
dell’Ufficio Politiche del Lavoro;
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VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 434 del 17/2018, avente ad oggetto: “Dirigente
Generale Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.
Conferimento incarico”;

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;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 70 del 29 gennaio 2018 avente ad oggetto:
“Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 20182020. Approvazione”;

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.”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale 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.”;

VISTA

la L.R. 11/2018 avente ad oggetto “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2018”;

VISTA

la L.R. n. 18/2018 avente ad oggetto: “Prima Variazione al Bilancio di previsione
pluriennale 2018/2020”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n 856 avente ad oggetto: “Ripartizione finanziaria
in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni dei
programmi e dei titoli delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 20
agosto 2018, n. 18, al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della regione
Basilicata”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale del 28/08/2018, n. 854, avente ad oggetto:
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017 art. 3 comma 4 - D.Lgs
118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2018/2020”;

VISTE

le DD.GG.RR. nn. 661/18, 732/18, 900/18 e 1176/18 riguardanti “Variazioni al
Bilancio di Previsione 2018/20”;

VISTA

la L.R. n. 38/2018 avente ad oggetto: “Seconda variazione al bilancio di previsione
pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei
vari settori di intervento della Regione Basilicata”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale del 23/11/2018, n. 1225, avente ad oggetto:
“Ripartizione finanziaria in capitoli delle missioni dei programmi, dei titoli e dei
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VISTA

macroaggregati delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 22 novembre
2018, n. 38, al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della regione Basilicata.”;
la L.R. 5 dicembre 2018, n. 52 avente ad oggetto: “Terza variazione al bilancio di
previsione pluriennale 2018-2020”;

VISTA

la L.R. 28/12/2018, n. 54 avente ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio
del Bilancio della Regione e degli Organismi e degli Enti Strumentali della Regione
Basilicata per l’esercizio finanziario 2019”;

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 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 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale
europeo abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e in particolare l’art.
16, “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione
giovanile”;

VISTO

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre
2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di
determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione,
autorità di audit e organismi intermedi;

VISTO

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
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, sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio;

VISTO

il Regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che
abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012;

VISTO

l’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con Decisione della
Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO

il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, approvato con Decisione
della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, come modificato
con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n.396 del 11 maggio 2018 che prende atto della
summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del
18.4.2018 e trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della
L.R. 31/2009, art. 7 c. 6;
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VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n.1594 del 22 dicembre 2014 che identifica il
partenariato economico-sociale ed istituzionale del P.O. FSE Basilicata 2014-2020
conformemente al “Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi
strutturali e di investimento europei” approvato con il Regolamento(UE) n.240/2014
della Commissione europea del 7 gennaio 2014;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 683 del 22 maggio 2014 che, in attuazione della
su richiamata D.G.R. n. 1594, approva il Regolamento di funzionamento del
partenariato economico-sociale ed istituzionale del P.O. FSE Basilicata 2014-2020;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 20 gennaio 2015 che prende atto della
summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17
dicembre 2014;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 141 del 10 febbraio 2015 di istituzione del
Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata
approvata l’identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 ed i relativi
marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata
relativa alla programmazione unitaria;

VISTO

il 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 Deliberazione di Giunta regionale n. 1427 del 10 novembre 2015 “Programma
Operativo FSE 2014-2020 della regione Basilicata. Condivisione e approvazione della
strategia di comunicazione;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n.803 del 12 luglio 2016 che apporta modifiche alla
Strategia di Comunicazione del PO FSE Basilicata 2014-2020;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 1260 dell’8 novembre 2016 con la quale sono
stati approvati i Manuali d’uso dell’identità visiva “BasilicataEuropa” e delle linee
grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR della Regione Basilicata;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1132 del 03 settembre 2015, “Presa d’atto dei
criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020 modificata da
ultimo con D.G.R. n. 735 del 19 luglio 2017”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato
approvato il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014 - 2020 (DAP) e
successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di relativa modifica;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 344 del 3 marzo 2017 di adozione del
documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo per il PO FSE Basilicata
2014-2020 e del relativo Manuale delle procedure;

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 02
febbraio 2009;

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.40 del 7
dicembre 2010;

VISTO

il Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

VISTA

la Legge n.136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
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VISTA

la Legge 28 giugno 2012, n.92, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita”;

VISTA

la Legge n.78 del 16 maggio 2014, “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;

VISTO

il Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma
7, della legge 10 dicembre 2014, n.183”;

VISTO

il Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183”;

VISTO

il Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, “Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e
altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5 febbraio 2018, “Regolamento
recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA

la Legge regionale n.30 del 13 agosto 2015, “Sistema Integrato per l’Apprendimento
Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n.243 del 23 febbraio 2011 relativa al sistema
regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n.1625 dell’8 novembre 2011 che istituisce il
repertorio regionale dei profili professionali della Basilicata”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n.927 del 10 luglio 2012 che approva le disposizioni
per l’accreditamento degli organismi di formazione e orientamento;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n.1505 del 23 dicembre 2016 che approva il
modello di implementazione e sviluppo dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 845 del 4 agosto 2017 relativa alle Linee Guida
sulle procedure di standard minimi di prestazione e attestazione del sistema dei servizi di
individuazione, validazione e certificazione delle competenze;

VISTA

la Delibera di Giunta regionale n.1130 del 24 ottobre 2017, Linee guida in materia di
tirocini;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n.1505 del 23 dicembre 2016, Osservatorio del
Mercato del Lavoro - Approvazione modello di implementazione e sviluppo;

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 845 del 4 agosto 2017 relativa alle Linee Guida
sulle procedure di standard minimi di prestazione e attestazione del sistema dei servizi di
individuazione, validazione e certificazione delle competenze;

VISTA

la Deliberazione n. 370 del 30 aprile 2018, “DGR n.271 del 30 marzo 2018 - Disciplina
per l’accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Basilicata;

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 che prevedono una
presa in carico multidisciplinare e mirata dei disoccupati finalizzate all’ inserimento e al
reinserimento nel mercato del lavoro;
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VISTI

gli Assi ed Obiettivi del Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020:
- Asse 1 - Creare e mantenere l’occupazione e Asse 2 – Inclusione Sociale ed i correlati
obiettivi specifici incentrati sui temi della promozione dell’occupazione, del sostegno
della mobilità dei lavoratori e della promozione dell'inclusione sociale:
Asse 1 - Obiettivo Specifico 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 2 - Obiettivo specifico. 9.2 - “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione
al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”;

CONSIDERATO

che il Documento di Attuazione (DAP) del PO FSE Basilicata 2014/2020 definisce le
responsabilità, le competenze e le allocazioni finanziarie dei soggetti deputati alla
programmazione, gestione, controllo e pagamento degli interventi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1406 del 21 dicembre 2017 che prevede il
finanziamento di percorsi di politiche del lavoro e inclusione attiva di contrasto alla
disoccupazione, a valere sul P.O. FSE Basilicata 2014-2020;
CONSIDERATO

che gli interventi di contrasto alla disoccupazione di cui alla D.G.R n. 1406/2017, in
coerenza con i principi cardine del modello Capitale Lavoro, è articolato in un
pacchetto di servizi e misure di politiche del lavoro e di inclusione attiva funzionali all’
inserimento e reinserimento lavorativo di destinatari privi di altre misure di sostegno al
reddito, spendibile presso operatori accreditati ai servizi regionali per il lavoro;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 623 del 3 luglio 2018 che approva l’Avviso
pubblico #Destinazione Over35 - Percorsi di politica del lavoro e di inclusione attiva
che prevede un finanziamento complessivo di €. 2.603.000,00 sul PO FSE 2014/2020
riferito ai seguenti obiettivi specifici:
 Obiettivo Specifico 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga
durata e soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo e sostegno delle
persone a rischio di disoccupazione di lunga durata;
 Obiettivo specifico 9.2 – Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al
mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 15AG.2018/D.1777 dell’8 novembre 2018 che
approva l’elenco delle istanze ammissibili presentate, a valere sull’ Avviso pubblico
#Destinazione Over35, nel periodo settembre/ottobre 2018 e fino alla concorrenza
delle risorse disponibili;

VISTA

la Deliberazione di Giunta n. 1200 del 16 novembre 2018 che approva, per le
motivazioni ivi indicate, il rifinanziato dell’Avviso Pubblico #Destinazione Over35 per
complessivi 2.835.950,00 euro a valere sui richiamati obiettivi specifici del PO FSE
2014/2020;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n.15AG.2019/D.00012 dell’11 gennaio 2019 che
approva l’elenco delle istanze ammissibili, presentate nel periodo novembre/dicembre
2018;

VISTO

l’articolo 4 dell’Avviso Pubblico #Destinazione Over35 che individua quali soggetti
attuatori dei percorsi di politica del lavoro e di inclusione attiva, i soggetti accreditati ai
servizi per il lavoro iscritti nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati istituito con
DGR n.370 del 30 aprile 2018 e, in particolare, ai suoi commi 2 e 3, stabilisce che: “Per
l’erogazione dei servizi per i quali occorrono requisiti specifici (servizi di formazione e
servizi rivolti a persone con disabilità) l’erogazione è subordinata all’accreditamento
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regionale alla formazione e all’iscrizione nell’Area C dell’Elenco dei soggetti accreditati ai
servizi al lavoro.
La Regione Basilicata approva con provvedimento dirigenziale lo schema dell’atto da
sottoscrivere con i suddetti soggetti accreditati per regolamentare diritti ed obblighi
reciproci.”;
VISTA

la nota n. 84480 del 15 maggio 2018 di richiesta all’Autorità di Gestione del P.O. FSE
Basilicata di parere di conformità;

VISTA

la nota del 22 giugno 2018 n. 109237 con cui l’Autorità di Gestione del P.O. FSE
Basilicata esprime parere di conformità positivo in ordine all’ Avviso pubblico relativo a
Percorsi di politica del lavoro e di inclusione attiva;

RITENUTO pertanto di dover adottare, in osservanza delle disposizioni dell’art. 4 dell’Avviso
Pubblico #Destinazione Over35 e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e
regolamentari comunitarie, nazionali e regionali, specifica procedura ad evidenza
pubblica finalizzata a selezionare dei soggetti attuatori interessati all’attuazione dei
percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva previsti da Over35;
RITENUTO necessario dover approvare, per il perseguimento delle finalità rappresentate, l’Avviso
per la raccolta di manifestazioni di interesse rivolto agli operatori accreditati ai servizi
per il lavoro interessati all’erogazione dei percorsi di politiche del lavoro e di inclusione
attiva previsti dall’Avviso Pubblico #Destinazione Over35, allegato A al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di dover stabilire che possono presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti
accreditati ai servizi al lavoro che, alla data della presentazione dell’istanza di candidatura
secondo le modalità indicate nell’Avviso, risultano iscritti nell’Elenco regionale istituito
con DGR n.370 del 30 aprile 2018;
RITENUTO di dover stabilire che le istanze di manifestazione di interesse, secondo la procedura
telematica “a sportello” e le due finestre temporali indicate nell’Avviso, dovranno essere
presentate per la prima finestra temporale dalle ore 8.00 del giorno successivo alla
pubblicazione dell’Avviso sul BURB e sino alle ore 18.00 del ventesimo giorno
successivo a tale data, e per la seconda finestra temporale dalle ore 8.00 del giorno 4
aprile 2019 e sino alle ore 18.00 del giorno 23 aprile 2019, pena l’ inammissibilità delle
istanze proposte;
RITENUTO di dover disporre che l’Ufficio Politiche del Lavoro procede all’istruttoria delle domande
di candidatura pervenute nei termini e secondo le modalità stabilite dall’Avviso per la
raccolta di manifestazioni di interesse e verifica l’ammissibilità del dossier di candidatura
seguendo l’ordine cronologico di presentazione, approvando con determinazione
dirigenziale l’elenco delle candidature ammesse e di quelle non ammesse con le relative
motivazioni;
RITENUTO di dover disporre che la pubblicazione dei suddetti elenchi nella sezione CeBAS dedicata,
sul portale istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata,
ha valore di notifica ai soggetti interessati a tutti gli effetti di legge.
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio della
Regione Basilicata;
DETERMINA
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per le motivazioni espresse in narrativa, che in dispositivo si intendono integralmente riportate:
1. di approvare l’Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse rivolto agli
operatori accreditati ai servizi per il lavoro interessati all’erogazione dei percorsi di politiche del
lavoro e di inclusione attiva previsti dall’Avviso Pubblico #Destinazione Over35, allegato A al
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che possono presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti accreditati ai
servizi al lavoro che, alla data della presentazione dell’istanza di candidatura secondo termini e
modalità indicate nell’Avviso, risultano iscritti nell’Elenco regionale istituito con DGR n.370 del
30 aprile 2018;
3. di stabilire che le istanze di manifestazione di interesse, secondo la procedura “a sportello” e le
due finestre temporali indicate nell’Avviso, dovranno essere presentate per la prima finestra
temporale dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso della presente
Manifestazione di interesse sul BURB e sino alle ore 18.00 del ventesimo giorno successivo a
tale data, e per la seconda finestra temporale dalle ore 8.00 del giorno 4 aprile 2019 e sino alle
ore 18.00 del giorno 23 aprile 2019, pena l’ inammissibilità delle istanze proposte;
4. di stabilire che l’Ufficio Politiche del Lavoro procede all’istruttoria delle domande di
candidatura pervenute nei termini e secondo le modalità stabilite dal suddetto Avviso e verifica
l’ammissibilità del dossier di candidatura seguendo l’ordine cronologico di presentazione,
approvando con determinazione dirigenziale l’elenco delle candidature ammesse e di quelle non
ammesse con le relative motivazioni;
5. di disporre che la pubblicazione dei suddetti elenchi nella sezione CeBAS dedicata, sul portale
istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, ha valore di notifica
ai soggetti interessati a tutti gli effetti di legge.

Anna Maria Martino

Maria Rosaria Sabia
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Assunta Palamone

15/02/2019

Donato Viggiano
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