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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 L.R. 2 marzo  1996  n. 12, recante “Riforma   dell’ organizzazione  regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998 di individuazione degli atti rientranti in via generale nella 

competenza della Giunta regionale;  

  

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014, “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 

regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e  Giunta regionale”; 

 

VISTA la D.G.R.  n. 233 del 19 febbraio 2014, di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;  

 

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014,  “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti 

regionali relativi alle aree istituzionali, Presidenza della Giunta e  Giunta regionale. Modifica 

parziale della D.G.R. n. 227/2014”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014, “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  D.D.G.G.R.R. 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 D.G.R. dell’8 luglio 2014 n. 883 di modifica parziale e rettifica errori materiali della D.G.R. n. 

694/2014 e D.G.R. n. 696/2014; 

 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 di modifica della D.G.R. n. 694/2014; 

 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 avente ad oggetto “D.G.R. n. 689/2015 di Ridefinizione 

dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e 

“Giunta Regionale”. Affidamento incarichi dirigenziali.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 di rettifica delle DD.GG.RR. n. 689/2015 e n. 691/2015; 

 

 VISTA  la D.G.R.  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; 

 

VISTO  il Regolamento (CE) n.1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l’abrogazione del 

Regolamento (CE) n.1784/99 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento CE n° 1083/2006 e ss.mm.ii. recanti disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento CE n° 1260/99 ed in 

particolare l’Art. 60 lettera B concernente le funzioni di autorità di gestione; 

 

VISTO  il Regolamento unico di applicazione del 15/02/2007, corrigendum al Regolamento (CE) 

n.1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato Regolamento (CE) 

n.1083/2006 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione 

n. C(2007) 3329 del 13 luglio 2007; 

 

VISTA la Delibera CIPE di attuazione del Quadro Strategico Nazionale n.166 approvata il 21 dicembre 

2007; 
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VISTO il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2007-2013 per l’intervento comunitario del Fondo 

Sociale Europeo ai fini dell’obiettivo “Convergenza” nella Regione Basilicata (Italia), approvato 

con Decisione della Commissione europea n. C(2007) 6724 del 18 dicembre 2007 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la D.C.R. n.401 del 10 giugno 2008 che prende atto della summenzionata Decisione della 

Commissione europea C(2007) 6724 del 18/12/2007 di adozione del P.O. FSE Basilicata 2007-

2013, cosi come proposto con la D.G.R. n.224/2008; 

 

VISTA la Deliberazione n. 854 del 10 giugno 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dei  

“Criteri  di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del Fondo Sociale 

Europeo”  relativi  al  Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Basilicata; 

 

VISTA la D.G.R. n.1690 del 28 ottobre 2008 e ss.mm.ii. con la quale la Giunta Regionale ha approvato 

il Piano di Comunicazione del PO FSE Basilicata 2007-2013; 

 

VISTA       la  D.G.R. n. 2086 del 4 dicembre 2009 concernente l’approvazione della linea grafica del PO 

FSE Basilicata 2007-2013 ed il manuale d’uso; 

 

VISTA       la D.G.R. n.2159 del 16 dicembre 2009 di presa d’atto del parere di conformità espresso dalla 

Commissione europea in merito al Documento di Descrizione del Sistema di Gestione e 

Controllo  del PO FSE Basilicata 2007-2013;  

 

VISTA  la D.G.R. n. 981 del 5 luglio 2011, e le successive D.G.R. di modifica n. 36/2013  e n. 

1015/2013, con la quale la Giunta regionale ha approvato: 

 il documento recante “Descrizione  del sistema di gestione e controllo” predisposto 

dall’Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 e relativi allegati; 

 il documento recante “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione”, predisposto 

dall’Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 nel quale sono descritti i 

compiti e le procedure dell’AdG per la corretta attivazione del PO FSE Basilicata 

2007/2013 e nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti CE n° 1083/2006 e n° 

1828/2006; 

 

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; 

 

VISTO        il  D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013; 

 

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 le attività rendicontate a 

costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi 

Operativi Nazionali (P.O.N.); 

 

VISTA           la D.G.R. n. 1690 del 6/10/2009 di presa d’atto delle modifiche e integrazioni di lieve entità al 

Programma operativo FSE 2007/2013 approvate nella II riunione del C.d.S. del 23 giugno 2009; 

 

VISTA            la D.G.R. n. 2233 del 22/12/2009 di presa d'atto delle modifiche di lieve entità del P.O. F.S.E. 

Basilicata 2007-2013 approvate dal comitato di sorveglianza tramite la procedura di 

consultazione scritta dei componenti; 

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 
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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 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 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.  

 

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 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 

misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati; 

 

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, e, in particolare l’Allegato III che definisce gli elementi 

salienti dei Si.ge.co 2014-2020; 

 

VISTO il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP016 approvato con 

Decisione della Commissione europea n C(2014) 9882 final del 17 dicembre 2014; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 20 gennaio 2015 che prende atto della 

summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2014) 9882 finale di adozione del P.O. 

FSE Basilicata 2007-2013, cosi come proposto alla CE con la D.G.R. n.926/2014 e modificato 

dall’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020, su mandato della Giunta, nel corso 

della procedura di adozione di cui all’art. 29 del Reg. UE 1304/2013; 

 

VISTA       la Deliberazioni della Giunta regionale n.2159 del 16 dicembre 2009 di presa d’atto del parere di 

conformità espresso dalla Commissione europea in merito al Documento di Descrizione del 

Sistema di Gestione e Controllo  del PO FSE Basilicata 2007-2013;  

 

VISTA          la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione", la 

Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 

una prospettiva di crescita” e l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 “Linee guida in 

materia di tirocini” che dettano disposizioni in merito al tirocinio; 

 

VISTA          la Legge n. 64 del 6 marzo 2001, “Istituzione del servizio civile nazionale” (con modifiche del 

Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, 

n. 43) istituisce e disciplina il servizio civile; 

 

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 è stato istituito il Fondo di Rotazione per 

l’attuazione delle politiche comunitarie; 
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VISTA           la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. 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; 

 

VISTO      il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 “Testo unico dell'apprendistato, a norma 

dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247” disciplina il contratto di 

apprendistato; 

 

VISTO              il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato con la 

Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), 

interviene a sostegno dei “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in 

particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto 

(IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;  

 

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; 

 

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 Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment 

Iniziative, rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni 

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 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; 

 

VISTA            la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013, che individua il 

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei 

Giovani” (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE; 

 

RILEVATO       che la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano 

di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;  

 

ATTESO         che  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 Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione italiano della 

Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento e che assegna  alla 

Basilicata €. 17.207.780,00; 

 

VISTO             lo schema di convenzione regolante rapporti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

per l’attuazione della citata iniziativa, inviato alla Regione Basilicata dalla Direzione Generale 

per le Politiche Attive e Passive del Lavoro del medesimo Ministero con nota prot. 40/0012649 

del 04/04/2014; 

 

VISTA la D.G.R. n.497 del 30 aprile 2014 avente ad oggetto: Approvazione della Convenzione relativa 

al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei 

Giovani;  
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VISTA la D.G.R. n.631 del 26 maggio 2014 avente ad oggetto: Approvazione della Convenzione 

relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per 

l'Occupazione dei Giovani – Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.497 del 30 aprile 2014 che, 

tra l’altro, approvava la proposta strategica per l’attuazione del piano regionale “Garanzia per i 

giovani” e la prima ipotesi di riparto delle risorse assegnate alla Regione Basilicata con Decreto 

Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 tra le Misure individuate nello schema 

di Convenzione; 

 

VISTA la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione Basilicata per l’attuazione dell'Iniziativa 

Europea per l'Occupazione dei Giovani, redatta secondo lo schema approvato dalla succitata 

D.G.R. n.631 del 26 maggio 2014 e sottoscritta dal Direttore Generale del Dipartimento Politiche 

di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca e restituita controfirmata dall’Autorità di gestione del 

PON YEI il 26 giugno 2014; 

 

PRESO ATTO  della possibilità di modificare il piano finanziario contenuto nella Convenzione tra il Ministero 

del Lavoro e la Regione Basilicata succitata – art. 3 nelle modalità previste al medesimo articolo, 

comma 3, laddove l’Amministrazione regionale lo ritenesse, senza la necessità di apportare 

modifiche alla Convenzione stessa; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1570 del 16 dicembre 2014 di modifica della sopracitata deliberazione n 1107 del 

16 settembre 2014;  

 

EVIDENZIATO che la precitata Delibera di Giunta Regionale n. 1107/2014 prende atto, in ragione delle 

declaratorie degli Uffici, che l’Ufficio Politiche del Lavoro del Dipartimento Politiche di 

Sviluppo è responsabile degli interventi relativi alle Misure “1A Accoglienza - presa in carico e 

orientamento”, “2B Formazione”, “3 Accompagnamento al lavoro”, “5 Tirocinio 

extracurriculare, anche in mobilità geografica”, “7 Sostegno all’autoimpiego e 

all’autoimprenditorialità”, ovvero responsabile della definizione e della conseguente adozione 

degli strumenti necessari all'avvio delle procedure ed della gestione tecnico-amministrativa; 

 

RICHIAMATE la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1006 del 8 agosto 2014 recante Avviso Pubblico per la 

“Manifestazione d’interesse tirocini extracurriculari” di approvazione delle procedure per 

l’individuazione di soggetti ospitanti e soggetti promotori di tirocini extracurriculari nel rispetto 

di quanto previsto dalla D.G.R. n. 116/2014, finalizzato, tra l’altro, alla costituzione di una 

Banca Dati dei soggetti ospitanti tirocini e dell’Elenco regionale dei soggetti 

promotori/beneficiari di finanziamento; 

 

 la Determinazione Dirigenziali  n. 499 del 25 settembre 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), con la previsione di 

risorse finanziarie pari ad € 7.000.000,00, di cui il 30% è accantonato in applicazione del 

principio della contendibilità dei servizi; 

 

 la Convenzione tra il Ministero del Lavoro, la Regione Basilicata e l’INPS  per l’erogazione 

dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano Garanzia Giovani, che disciplina le 

modalità con cui l’INPS eroga, per conto della Regione, l’indennità di tirocinio in favore dei 

giovani destinatari della misura 5 del PAR Basilicata, sottoscritta in data 20 ottobre 2014; 

 

 la Convenzione tra il Ministero del Lavoro, la Regione Basilicata e l’INPS sottoscritta in data 

20/10/2014 per l’erogazione dell’indennità di tirocinio da parte dell’INPS nell’ambito del Piano 

italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani; 

 

VISTO l’Addendum alla succitata Convenzione tra il Ministero del Lavoro, la Regione Basilicata e 

l’INPS sottoscritto il 10/07/2015, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del 

Piano italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani con risorse pari ad € 4.322.670,38 a 

valere sul D.L. del 28 giugno 2013 n. 76; 

 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 69/15AG del 19 febbraio 2015 che approva  l’A.P. “Avviso 

Multimisura”,  Invito a presentare candidature per l’individuazione di operatori autorizzati 

all’attuazione di misure del PAR Basilicata del Programma Garanzia Giovani con una 

dotazione di risorse pari ad  €. 8.156.400,00, equivalenti al 70% dello stanziamento complessivo 
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previsto per le Misure  1-C,  2-A, 3, 5, 7   di  €. 11.652.000,00, dei quali  il 30%  accantonato in 

applicazione del principio della contendibilità dei servizi; 

 

CONSIDERATO  che con la Determinazione Dirigenziale n. 640 del 30/04/2015 è stato approvato, in esito    

all’Avviso Pubblico Multimisura  di cui alla richiamata D.D. n. 69/ 2015,  l’Elenco delle 

Associazioni Temporanee di Scopo autorizzate all’attuazione delle misure del PAR Basilicata; 

 

CONSIDERATO  che la natura sperimentale del Programma Garanzia Giovani  impone una sistematica e costante 

attività di coordinamento ed indirizzo dei diversi soggetti coinvolti nell'attuazione,  nonché un 

costante monitoraggio delle misure realizzate e delle procedure informatiche correlate al fine di 

garantirne efficace attuazione del Programma, uniformità e raccordo dei soggetti convolti; 

 

EVIDENZIATE le caratteristiche innovative del modello d’intervento adottato con i dispositivi attuativi il “Piano  

di attuazione regionale Garanzia Giovani (PAR Basilicata 2014/ 2015), di cui l’Avviso Multi -

misura è significativo esempio;  

 

RITENUTO          necessario, per le finalità di indirizzo, coordinamento e monitoraggio illustrate dover adottare  

Disposizioni operative per l’attuazione delle Misure del PAR Basilicata Garanzia Giovani  

rivolte a tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del Programma e, in particolare, alle 

Associazioni Temporanee di Scopo autorizzate all’attuazione delle misure del PAR Basilicata,   

nella formulazione di seguito riportata: 

 

 Linee Guida per la Gestione e la Rendicontazione delle Misure del PAR Basilicata Garanzia 

Giovani  contenenti direttive e indicazioni operative rivolte alle ATS inserite nel richiamato 

elenco delle Associazioni Temporanee di Scopo autorizzate all’attuazione delle misure del 

PAR Basilicata, ai fini della corretta  gestione e rendicontazione dei percorsi realizzati 

nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale (PAR) per la Garanzia Giovani Basilicata 2014 

– 2015; 

 

 Direttive relative all’infrastruttura tecnologica ed al sistema informativo per la corretta 

implementazione delle procedure informatiche attraverso i sistemi regionali  Basil e Clic 

Lavoro; 

 

  Modulistica da adottare nella gestione e rendicontazione delle misure; 

 

DATO ATTO che con l’adozione delle Disposizioni operative per l’attuazione delle Misure del PAR Basilicata 

Garanzia Giovani  si completa il quadro degli strumenti giuridici necessari per l’avvio delle 

attività in attuazione dell’Avviso Multimisura; 

 

DATO ATTO  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale in 

quanto la Regione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio, si avvale del servizio di 

pagamento dell’INPS  e  per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari finali,  ha optato di 

utilizzare il fondo di rotazione ex lege n. 183/1987; 

 

 

 

 

 
D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 
1. di approvare le allegate Disposizioni operative per l’attuazione delle Misure del PAR Basilicata Garanzia 

Giovani, Allegato A  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di  prendere atto dell’assegnare alle Province di Potenza e Matera per le attività dei relativi Centri per 

l’Impiego le risorse relative alla Misura 1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento del PAR Basilicata, 

per le quali nell’Allegato A, al punto 3.1.2  - Quadro Finanziario sono individuate le risorse disponibili; 

 

3. di dare atto che la spesa  individuata  al punto 3.1.2 – Quadro Finanziario dell’Allegato A ,di cui si dispone 

l’impegno giuridicamente vincolante con il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa a 

carico del bilancio regionale in quanto la Regione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio, si avvale del 
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servizio di pagamento dell’INPS  e  per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari finali,  ha optato di 

utilizzare il fondo di rotazione ex lege n. 183/1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anna Maria Martino Maria Rosaria Sabia
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Anna Roberti 15/09/2015

Giandomenico Marchese


