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Modifiche dei Criteri di selezione delle operazioni  



I Criteri di Selezione delle operazioni 

• I criteri di selezione delle operazioni cofinanziate 
dal PO FSE Basilicata 2014-2020 sono stati 
approvati dal Comitato di Sorveglianza nel corso 
della riunione del 16 giugno 2015. 

• Sono stati poi modificati nel 2016 principalmente 
al fine di adeguarli alla nuova disciplina dei 
contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e di 
prevedere in essi gli affidamenti alla Fondazione 
Matera Basilicata 2019.   



Nuove modifiche 
Contratti pubblici 

• È necessario adeguare i Criteri di selezione alle 
modifiche del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
apportate dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

• Si tratta di lievi modifiche a carattere 
terminologico dirette ad adeguare i Criteri di 
selezione alla normativa in materia di contratti 
pubblici attualmente vigente. 



Nuove modifiche 
Affidamenti a Enti Strumentali 

• È necessario modificare i Criteri di selezione al fine di 
prevedere in essi gli affidamenti agli Enti Strumentali 
della Regione Basilicata, e, in particolare, tra questi, 
alla LAB*. 

• La LAB, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 9/2016, è un Ente 
strumentale regionale avente lo scopo di eseguire 
operazioni assegnate dalla Regione in materia di 
formazione, lavoro e orientamento professionale, di 
competenza regionale a seguito della riallocazione in 
capo alla Regione delle relative funzioni amministrative 
a seguito della Legge Delrio (Legge n. 56/2014). 



Nuove modifiche 
Affidamenti a Enti Strumentali 

• Si tratta di affidamenti realizzati mediante procedure che 
derogano al principio dell’evidenza pubblica, in quanto 
diretti alla realizzazione di operazioni che rientrano nei 
compiti e nelle funzioni assegnati agli Enti strumentali dalle 
leggi regionali che li istituiscono, e che, in quanto tali, sono 
coerenti con lo scopo per cui i citati Enti sono stati istituiti. 

• Tali affidamenti sono riconducibili alla fattispecie giuridica 
della concessione traslativa amministrativa (in particolare, 
si tratta della figura della sovvenzione) e, pertanto, ad essi 
non si applica la disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
conformemente a quanto previsto nella Direttiva 
2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo 
e del Consiglio. 
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