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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”;
VISTE 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
23.04.2008 disciplina dell’iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni dirigenziale 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. 689 del 22.05.2015 con la quale sono state approvate le modifiche all’assetto
organizzativo, delineato dalla D.G.R. n. 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 D.G.R. n. 691del 26.05.2015 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 succitata D.G.R. n.689/2015;
VISTA la D.G.R n. 771 del 09.06.2015 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle citate
DD.GG.RR. n. 689/2015 e n. 691/2015;
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VISTA la D.G.R. n. 695 del 10/06/2014 con la quale la Giunta regionale ha conferito l’incarico di direzione
dell’Ufficio “Formazione Continua per la competitività e l’innovazione organizzativa” alla dott.ssa Vincenza
Rosaria Buccino e la successiva D.G.R. n. 674/2017 di proroga dell’incarico;
VISTA la D.G.R. n. 434 del 17/05/2018, avente ad oggetto: “Dirigente Generale Dipartimento Politiche di
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferimento incarico”;
VISTO il D.to. Lgs. 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 D.G.R. n. 70 del 29 gennaio 2018 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione e corruzione
e della Trasparenza (PTPCT) 2018 – 2020. 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 31/05/18, n. 9, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2018/2020”;
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.”;
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 D.G.R. 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 D.G.R. 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”;
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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 D.G.R. del 23/11/2018, n. 1225, avente ad oggetto: “Ripartizione finanziaria in capitoli delle
missioni dei programmi, dei titoli e dei 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.”;
VISTA 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”;
VISTA la legge 16 luglio 1993 n. 236 “Conversione in legge con modificazione del Decreto – Legge 20
maggio 1993 n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione” in particolare l’art. 9;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 40/CONT/V/2007 del 07.05.2007 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con il quale è stata assegnata alla Regione Basilicata la somma di € 2.012.178,57 al fine di
sostenere la realizzazione degli interventi previsti ai sensi della summenzionata Legge n. 236/1993 art. 9;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 320/V/2009 del 18.11.2009 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con il quale è stata assegnata alla Regione Basilicata la somma di € 1.488.144,00 al fine di sostenere la
realizzazione degli interventi previsti ai sensi della summenzionata Legge n. 236/1993 art. 9;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 829/segrDG/2012 del 26.10.2012 Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con il quale è stata assegnata alla Regione Basilicata la somma di € 1.152.352,03 al fine di sostenere
la realizzazione degli interventi previsti ai sensi della summenzionata Legge n. 236/1993 art. 9;
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”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore “de minimis”;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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 abroga il Regolamento (CE) n.
1803/2006 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. 1801/2006;
VISTA la D.G.R. n. 71 del 20.1.2015 di presa d’atto della Decisione di Esecuzione della Commissione del
17.12.2014 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" Regione Basilicata;
VISTO il Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020 – Asse III - Priorità di Investimento: 10iii:
Rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età; – Obiettivo
Specifico: 10.4 Accrescimento delle competenza della forza lavoro e agevolare la mobilità,
l’inserimento/reinserimento; – Azione: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la
forza lavoro, compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i
soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo
economico dei territori;
VISTO il Documento concernente “I criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE 20142020” 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 di presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni
cofinanziate dal PO FSE 2014-2020 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 621 del 14.05.2015 relativa alla approvazione della Identità visiva dei Programmi
comunitari 2014-2020 – Fondi SIE;
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VISTA la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 che approva la strategia di comunicazione e nomina il
responsabile dell'informazione e della comunicazione del programma ai sensi dell'art. 117, comma 3 del
regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il D.P.R. n. 22 del 05 febbraio 2018, che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2014 – 2020;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009
in materia di ammissibilità delle spese e massimali di costo per attività rendicontate a costi reali cofinanziate
dal FSE 2007/2013;
VISTA la D.G.R. n. 237 del 2 Marzo 2012 – “Approvazione del Documento per l’adozione dei parametri di
costo ammissibili nel quadro delle operazioni di semplificazione previste dall’art. 11.3(b) del regolamento
(CE) 1081/2006 relativamente agli interventi di Formazione Continua finanziati dalla Regione Basilicata”;
VISTA la D.G.R. n. 344 del 3 maggio 2017 concernente il Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE
Basilicata 2014-2020 e s.m.i.
VISTA la D.G.R. n. 243 del 23/02/2011 relativa al sistema regionale degli standard professionali, formativi
e di certificazione delle competenze;
VISTA la D.G.R. n. 1625 dell'8 novembre 2011, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il "Repertorio
Regionale del Profili Professionali della Basilicata";
VISTA la D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il “Repertorio
regionale delle attestazioni”;
VISTA la D.G.R. n. 927 del 10 luglio 2012 che approva le "Disposizioni per l'accreditamento degli
organismi che svolgono attività di formazione e orientamento;
VISTA la L. R. n. 30 del 13.8.2015 "Sistema Integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle
transizioni nella vita attiva" - art. 12 "Formazione continua";
VISTA la D.G.R. n. 1758 del 29 Novembre 2011 con cui è stato approvato il documento metodologico
“Verso il sistema regionale integrato della formazione continua” contenente le linee di metodo per lo
sviluppo del sistema regionale della formazione continua;
VISTA Deliberazione del Consiglio Regionale n. 571 del 4 agosto 2009 “Approvazione della Strategia
Regionale per la Ricerca, l’Innovazione e la Società dell’Informazione (SRI)”;
VISTA la D.G.R. n. 911 del 21.7.2014 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento sulla Smart
Specialization Strategy allegato alla proposta di Programma operativo FESR 2014-2020 e le successive
DD.GG.RR n. 161/2015 e n. 1133/2015 sul tema;
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VISTA la D.G.R. n. 230 dell’8.3.2016 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico “SPIC 2020 –
Sportello Impresa Formazione Continua” per l’importo di € 8.000.000,00 volto a sostenere la capacità
competitiva dei sistemi produttivi regionali e l’adeguamento della professionalità dei lavoratori attraverso la
concessione di aiuti alle imprese interessate dalla realizzazione di attività di formazione continua rivolte al
proprio personale operante nelle unità locali di produzione di beni e servizi ubicate nel territorio della
Regione Basilicata;
VISTI in particolare l’art. 14 del succitato Avviso Pubblico commi 3 e 4 secondo cui è compito dell’Ufficio
Formazione Continua per la Competitività e l’Innovazione Organizzativa effettuare la verifica di
ammissibilità e la valutazione di merito dei progetti candidati su ogni singola tranche e che è sempre compito
del suddetto Ufficio provvedere all’approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi e degli elenchi dei
progetti non ammessi, e il successivo art. 18 comma 1 secondo cui gli esiti della selezione vengono resi noti
con la pubblicazione sul BUR Basilicata e sul sito internet della Regione Basilicata;
RILEVATO che gli esiti della selezione dei progetti candidati sulla IX ^ tranche sono stati adottati con la
DD n. 22/15AH/2019 che sarà pubblicata sul BURB del 1° febbraio 2019 successivamente alla data ultima di
candidatura dei progetti della X^ tranche fissata al 31 gennaio 2019;
CONSIDERATO che in base all’art. 12 comma 2 del prefato Avviso Pubblico non sono posti limiti alla
reiterazione della presentazione di progetti non ammessi a finanziamento nell’ambito di una singola tranche
e che, pertanto, al fine di rispettare detta previsione, si rende necessario differire il termine di presentazione
dei progetti della X^ tranche di 7 giorni in modo da consentire ai soggetti interessati di prendere visione
degli esiti della selezione dei progetti della IX^ che saranno resi pubblici entro il I° febbraio p.v. e riproporre,
eventualmente, la candidatura dei progetti non ammessi a finanziamento;
RITENUTO pertanto di stabilire che il termine ultimo di presentazione die progetti della X^ tranche per le
motivazioni sopra espresse e in via del tutto eccezionale viene posticipato al 7 febbraio 2019;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di:
Differire il termine di presentazione dei progetti della X^ tranche di 7 giorni in modo da consentire
ai soggetti interessati di prendere visione degli esiti della selezione dei progetti della IX^ che saranno
resi pubblici sul BUR Basilicata il I° febbraio p.v.;
stabilire che il termine ultimo di presentazione die progetti della X^ tranche in via del tutto
eccezionale viene posticipato al 7 febbraio 2019;
disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BUR Basilicata e sul sito internet
della Regione Basilicata.
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Pagina 8 di 9

PO FSE Basilicata 2014/2020. Asse III Approvazione AP SPIC 2020- Differimento termini ricezione candidature X^ tranche

Assunta Palamone

29/01/2019

Donato Viggiano

Pagina 9 di 9

