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DIPARTIMENTO POLITICHE DI
SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E
RICERCA

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO
15AG

15AG.2015/D.00640 30/4/2015

1

LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON COMPORTA VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE.

Elio Manti 06/05/2015

PAR Basilicata Avviso Pubblico “Invito a presentare candidature per l’individuazione di operatori autorizzati all’attuazione di
misure del PAR Basilicata” approvato con Determinazione Dirigenziale n.69/15AG del 19 febbraio 2015. Approvazione esiti di
valutazione.
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Il DIRIGENTE 

 
 

VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTA la Legge Regionale 2 marzo  1996  n. 12, recante “Riforma   dell’ organizzazione  
regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11 del 13 gennaio 1998 di individuazione degli 
atti rientranti in via generale nella competenza della Giunta regionale;  

 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e 
configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della 
Giunta e  Giunta regionale”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale  del 19 febbraio 2014,  n. 233 di conferimento 
dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, 
formazione e ricerca;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione 
numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali, 
Presidenza della Giunta e  Giunta regionale. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 10 giugno , n. 694 “Dimensionamento ed 
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della 
Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”; 

VISTE le  Deliberazioni della Giunta Regionale del 10 giugno 2014, n. 695 e n. 696  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 della Giunta Regionale n. 539 del 23 aprile 2008 di disciplina dell’iter 
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta e di avvio del 
sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi; 

VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment 
Initiative, rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le 
Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%; 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 
120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, 
promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, 
istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani 
con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli 
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi 
dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale; 

VISTO l’Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il Programma 
Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei 
Giovani” (PON YEI) e il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive 
per l’Occupazione” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE; 

VISTA la nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) con la quale la Commissione europea ha 
preso atto del Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani ed evidenzia l’urgenza 
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di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure 
finanziate della YEI;  

VISTO il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani definisce le azioni comuni da 
intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l’atto base di 
programmazione delle risorse provenienti dalla YEI; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1311/2013, art. 15, ai sensi del quale gli Stati membri beneficiari 
dell’iniziativa, prima della presentazione dell’accordo di partenariato e nell’ottica di 
accelerare l’attuazione della YEI, devono impegnare le risorse per i giovani nel primo 
biennio di programmazione (2014 - 2015), in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 
19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e all’art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013, che consentono l’approvazione e l’avvio dei programmi operativi dedicati 
alla YEI; 

VISTA la Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014 che approva il “Programma Operativo 
Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 che reca 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 definisce 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. 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 e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 
16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione 
giovanile”; 

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che 
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

VISTA la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche 
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento 
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all’articolo 5 ha 
istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie; 

VISTA la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 in materia di “Interventi urgenti a sostegno 
dell'occupazione” con la quale all’articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la 
Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA l’Accordo Stato - Regioni del 24 gennaio 2013 “Linee guida in materia di tirocini” che 
costituisce il quadro e lo standard essenziale di riferimento per assicurare un’adeguata 
qualità dei percorsi degli stessi tirocini; 

VISTO il Piano di attuazione regionale del Programma Garanzia Giovani che rende operativo 
sul territorio della Regione Basilicata sia ciò che è contenuto nella Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una Garanzia per i 
giovani (2013/C 120/01), sia il PON Iniziativa Occupazione Giovani del Ministero del 
Lavoro, approvato con Decisione C (4969) dell’11 luglio 2014 della Commissione 
europea, condividendone pienamente gli obiettivi generali e specifici, ma ponendosi, allo 
stesso tempo, in continuità con le politiche e le strategie regionali, condivise con il 
partenariato sociale e istituzionale; 
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VISTO  il Vademecum per l’ammissibilità della spesa al PO FSE 2007/2013 del Ministero del 
lavoro e della Previdenza Sociale è stato approvato dal Tavolo Permanente FSE 
(Ministero del lavoro e Coordinamento tecnico delle Regioni Commissione IX) il 27 
febbraio 2008, dal Sottocomitato Risorse Umane il 9 luglio 2009 e integrato e modificato 
il 2 novembre 2010; 

VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che disciplina l’ 
ammissibilità delle spese per attività cofinanziate dal fondo sociale Europeo”; 

VISTA         la Deliberazione di Giunta regionale n. 263 dell’1/3/2011 di adozione del  Vademecum 

per l’ammissibilità delle spese al FSE PO 2007-2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 747 del 27 giugno 2013 che recepisce le Linee 

guida in materia di tirocini in attuazione dell’art. 1, comma 34, della legge 92/2012 

approvate dalla Conferenza Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 

gennaio 2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 116 del 30 gennaio 2014 che approva il 
Disciplinare in materia di tirocini extracurriculari”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 dell’8 agosto 2014 che approva l’Avviso 
Pubblico per la manifestazione di interesse Tirocini extracurriculari”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 30 aprile 2014 che approva la 
convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa 
Europea per l’Occupazione dei Giovani tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e Regione – PON YEI; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.631 del 26 maggio 2014 che approva la 
convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa 
Europea per l’Occupazione dei Giovani – Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 497 
del 30 aprile 2014; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 30 aprile 2014 che approva lo schema 

di Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ‐ DG Politiche Attive 
e Passive del lavoro e la Regione Basilicata per l’attuazione della Garanzia Giovani in 
qualità di Organismo intermedio del PON YEI; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 631 del 26 maggio 2014 che approva la 
convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziative 
europea per l'occupazione dei giovani. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 497 del 
30 aprile 2014.”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006 dell’8 agosto 2014 che approva l’ Avviso 
Pubblico per la manifestazione d’interesse Tirocini extracurriculari”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 16 settembre 2014 che approva il 
Piano Operativo Regionale e il Sistema di Governance del Programma Operativo 
Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani di cui 
alla D.G.R. n. 497 del 30 aprile 2014 e D.G.R. n. 631 del 26 maggio 2014; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 499 del 25/09/2014 che approva le Procedure 
d’attivazione dei Tirocini extracurriculari nell’ambito del Programma Garanzia Giovani 
“Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani (PAR Basilicata 2014 – 2015); 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.1570 del 16 dicembre 2014 che approva alcune 
modifiche al Piano Operativo e al Sistema di Governance del Programma operativo 
Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani di cui 
alla D.G.R. n. 1107 del 16 settembre 2014; 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 69/15AG del 19  febbraio 2015 di approvazione 
dell’Avviso Pubblico “Invito a presentare candidature per l’individuazione di operatori autorizzati 
all’attuazione di misure del PAR Basilicata”; 

RILEVATO che a seguito di detto  Avviso Pubblico sono pervenute, nei modi e nei termini previsti  
dall’art.11,  n. 8 candidature; 

VISTA la D.D. n. 15AG.2015/D.00497 8/4/2015, con la quale è stato nominato il Nucleo di. 
Valutazione per l'esame delle candidature presentate a valere sull'Avviso Pubblico sopra 
specificato; 

     VISTA  la nota n. 96094/15AG del 29 aprile 2015, con la quale il segretario del  Nucleo di 
valutazione trasmette all’ Ufficio Politiche del Lavoro gli atti relativi agli esiti della 
valutazione; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 13 del richiamato Avviso Pubblico, 
l’approvazione dell’ Elenco regionale degli operatori autorizzati all’erogazione di percorsi 
integrati-Misure:1C;2A;3; 5; 7; 8 del PAR Basilicata e l’ Elenco delle candidature escluse - 
è  disposta  dal competente Ufficio Politiche del Lavoro con propria determinazione; 

RITENUTO  di dover procedere, sulla base degli esiti di valutazione, all’approvazione dell’ Elenco 
regionale degli operatori autorizzati all’erogazione di percorsi integrati-Misure:1C;2A;3; 
5; 7; 8 del PAR Basilicata - Allegato “A”,  parte  integrante e sostanziale del presente 
atto;  

     VISTA   la legge Regionale del 27 gennaio 2015, n. 4 “Collegato alla legge di stabilità regionale 
2015”; 

VISTA la legge Regionale del 27 gennaio 2015, n. 5 “Legge di stabilità regionale 2015”; 
 
VISTA  la legge Regionale del 27 gennaio 2015 n. 6 “Bilancio di previsione pluriennale per il 

triennio 2015-2017”; 
 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 3 febbraio 2015 “Approvazione della 

ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle 
missioni, programmi e titoli delle spese del “Bilancio di Previsione pluriennale per il 
triennio 2015-2017”; 

 
VISTA           la D.G.R. n. 482 del  10 aprile 2015 con la quale sono stabilite le disposizioni 

concernenti  il pareggio di Bilancio 2015 – L. n. 190/2014 art. 1 c. 460 e s.; 
 

 Per le motivazioni espresse in narrativa che nel dispositivo si intendono integralmente riportate 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, in ottemperanza a quanto disposto dall’  art. 13 dell’Avviso Pubblico “Invito a 

presentare candidature per l’individuazione di operatori autorizzati all’attuazione di misure del 

PAR Basilicata”, l’ Elenco regionale degli operatori autorizzati all’erogazione di percorsi 

integrati-Misure:1C;2A;3; 5; 7; 8 del PAR Basilicata - Allegato “A”,  parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
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2. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della  

Regione   Basilicata e sul sito internet www.regione.basilicata.it; 

 
3. di dare atto che la pubblicazione sul B.U.R.  e sul sito internet www.regione.basilicata.it ha 

valore di notifica a tutti soggetti di cui  all’Allegato “A”,  del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anna Maria Martino Maria Rosaria Sabia
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PAR Basilicata Avviso Pubblico “Invito a presentare candidature per l’individuazione di operatori autorizzati all’attuazione di
misure del PAR Basilicata” approvato con Determinazione Dirigenziale n.69/15AG del 19 febbraio 2015. Approvazione esiti di
valutazione.

Anna Roberti 05/05/2015

Giandomenico Marchese


