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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.L.gs 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
VISTE le leggi regionali n. 10 del 08.02.1977, n. 23 del 24.04.1990, n. 7 del 08.03.1999, n. 4 del 
27.01.2005; 
 
VISTA la L.R. n. 12 del 02.03.1996 “Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L.R. n. 31 del 25.10.10 “Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto 
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 
generale nelle competenza della Giunta Regionale; 
 
VISTO il comma 3 dell’art. 24 della L.R. n. 26 del 18/8/2014 di snellimento delle procedure per la 
realizzazione delle opere pubbliche di edilizia sanitaria e ospedaliera; 
 
VISTA la L.R. 6.9.2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.Lgs del 23 giugno 2011 n. 118 riguardante le 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 D.G.R. n. 227 del 19/2/2014 relativa alla nuova denominazione e configurazione dei 
Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e Giunta Regionale”; 
 
VISTA la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l’esecutivo ha provveduto a ridefinire la 
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e 
“Giunta Regionale” a parziale modifica della D.G.R. n. 227/2014; 
 
VISTA la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 “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 individuali e declaratoria dei compiti loro 
assegnati”; 
 
VISTE  

- la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 – Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
regionali. Modifica alla D.G.R. n. 694/2014; 

 
- la D.G.R. n. 691/2015: “D.G.R. n. 689/2015 – Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei 

Dipartimenti delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 
Affidamento incarichi dirigenziali”; 

 
- la D.G.R. del 9 giugno 2015, n.771 di modifica ed integrazioni alle DD.GG.RR. n. 689/2015 e 

n. 691/2015; 
 

- la D.G.R. n. 1142 del 11 settembre 2015 – PO FSE 2014 – 2020 – Integrazioni alla D.G.R. n. 
689/2015; 
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- la D.G.R. n. 624 del 7/6/2016 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 689/2015”; 

  
- la D.G.R. n. 1244 del 24/11/2017 – “D.G.R. n. 689/2015 – Dipartimento Politiche della 

Persona. Modifica parziale declaratorie di alcuni Uffici; 
 

- la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017 – Modifica della D.G.R. n. 539 del 23.04.2008 Disciplina 
dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 

 
VISTE 
  -     la L.R. n. 8 del 31/5/2018 “Legge di Stabilità regionale 2018”; 
 

-     la L.R. n. 9 del 31/5/2018 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018/2020”; 
 
  -     la DGR n. 474 dell’1/6/2018 “Delibera di ripartizione in capitoli”; 
 

- la Legge Regionale n. 11 del 29 giugno 2018 - “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018; 
 

- la Legge Regionale n. 18 del 20 agosto 2018 – Prima variazione al bilancio di Previsione 
Pluriennale 2018/2020; 
 

- la D.G.R. n. 856 del 28.08.2018 “Ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli, delle Tipologie e 
delle Categorie delle Entrate e delle Missione dei Programmi e dei Titoli delle Spese; 

 
- la Legge Regionale n. 38 del 22 novembre 2018 - “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”; 

 
- la D.G.R.  n. 1225 del 23/11/2018 - Ripartizione finanziaria in capitoli delle missioni, dei 

programmi, dei titoli e dei macro aggregati 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; 

 
- L.R. n. 52 del 5.12.2018 – Terza variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020; 

 
- D.G.R. n. 1286 del 5.12.2018 – Ripartizione finanziaria in capitoli delle missioni, dei programmi, 

dei titoli e dei macroaggregati delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. n. 38 del 
22/11/18,  al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della Regione Basilicata; 

 
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 54 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione e degli Organismi e degli Enti Strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio 
finanziario 2019; 
 

VISTI  

- 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”, ed in particolare: 
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- l’Articolo 7 Reg. UE 1303/2013 “Promozione della parità fra uomini e donne e non 
discriminazione”; 

       - l’allegato I relativo al Quadro strategico Comune 2014-2020 che contempla, tra l’altro, al 
paragrafo 5.3, la Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione; 

- 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. 1081/2006 del Consiglio; 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce 
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

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

- la D.G.R. 396 del 11 maggio 2018 con la quale si prende atto della summenzionata Decisione della 
Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018 e si trasmette la deliberazione medesima al 
Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i 
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento 
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”; 

- D.G.R. n. 71 del 20 gennaio 2015 con la quale si prende atto della summenzionata Decisione della 
Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 e si trasmette la deliberazione medesima 
al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6;  

- D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l’identità visiva della 
programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi  

declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla 
programmazione unitaria; 

- Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 “Presa d’atto dei criteri di selezione 
delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020” e successive modifiche n. 680 del 22 giugno 
2016 e n.735 del 19 luglio 2017; 

- D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la “Strategia di comunicazione 
del POR FSE 2014 /2020” e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale sono state 
approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione; 

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

- D.G.R. n. 1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d’uso dell’identità visiva 
“Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR; 

- D.G.R. n. 688 del 22 maggio 2015 e successiva rettifica n. 352/2016 con la quale il dirigente 
dell’Ufficio “Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 e 2014-2020” è stato nominato quale Autorità di 
Gestione ed con funzioni di Autorità di Certificazione del PO FSE Basilicata 2014-2020;  

- D.G.R. n. 1368 del 30 novembre 2016 con la quale sono state approvate le “Integrazioni alla 
declaratoria dell'Ufficio Autorita' di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020”; 

- D.G.R. n. 1457 del 19 dicembre 2016 con la quale si è preso atto della “Procedura di designazione 
Autorita' di Gestione/Autorità di Certificazione PO FSE Basilicata 2014-2020 – Reg (UE) 1303/2013 – 
art. 123 e 124 – Presa d’atto del parere dell’Autorità di Audit e conferma designazione”; 
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-  D.G.R. n. 344 del 3/5/2017 con la quale sono stati adottati: 

 il documento recante “Descrizione  del Sistema di Gestione e Controllo” 

 il documento recante “Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione” 

predisposti dall’Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 nei quali sono descritti i 
compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto dei 
Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013; 

- D.G.R. n. 263 dell’1/3/2011 di presa d’atto del Vademecum per l’ammissibilità della spesa FSE 2007-
2013, attualmente vigente anche per il PO FSE 2014-2020; 

- D.P.R. n. 196 del 3/10/2008 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi 
cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013; 

- Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 40 del 7 dicembre 2010 che 
definisce i costi ammissibili per Enti in house nell’ambito del FSE 2007-2013; 

- D.G.R. n. 860 del 30 giugno 2015 concernente l’approvazione del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo Regionale (PRA); 

 
VISTI la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema  integrato di interventi e 
servizi sociali”; 
 
-il Decreto ministeriale 21  maggio 2001, n. 308 che approva il “Regolamento concernente i requisiti 
minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo 
residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”; 
 
-la L.R. n. 4 del 14.02.07  “Rete Regionale Integrata dei Servizi di Cittadinanza Sociale” che assicura,  
all’interno della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, l’erogazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni sociali funzionalmente integrati con i livelli essenziali di assistenza erogati dal 
sistema sanitario regionale; 
 
-la D.G.R. n. 194 del 9 Marzo 2017 – Art. 10, comma 1 lett. (i) della L.R. n. 4/2007 “Approvazione 
definitiva del manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono 
attività socio-assistenziali e socio-educative dopo il parere n. 1872/C della IV Commissione Consiliare 
Permanente”; 
 
VISTA la D.C.R. n. 317 del 24/7/2012 che ha approvato il “Piano Integrato della Salute e dei Servizi 
alla Persona e alla Comunità – 2012/2015- Ammalarsi meno, curarsi meglio”, disegnando la nuova 
organizzazione del SSR e definendone: le macrostrutture aziendali (Distretti socio-sanitari), 
l’organizzazione territoriale e di ambito, la rete ospedaliera e il rapporto ospedale territorio; 
 
VISTA la proposta di Piano Regionale Integrato della Salute e dei servizi alla persona e alla comunità 
2018-2020, approvato con la D.G.R. n. 778 del 26.07.2017 che  ha evidenziato i valori e gli obiettivi del 
sistema sanitario regionale, individuando le strategie per le singole aree del Sistema e ha definito altresì 
le strategie, gli indirizzi e le modalità operative per la costruzione e l’attuazione della Rete Regionale 
Integrata dei Servizi di Cittadinanza Sociale; 
 
VISTO il Piano Socio-Assistenziale 2000-2002 che ha introdotto strategie attive di politica sociale ed 
ha avviato percorsi di inclusione sociale; 
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VISTE le Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-
sanitari 2016-2018, approvate con la D.G.R. n. 917 del 7.07.2015, che hanno riorganizzato gli ambiti 
Socio-Territoriali e ridefinito il profilo delle comunità; 
- la D.G.R. n. 241 del 16.03.2016 che ha approvato l’”Attuazione delle Linee guida per la formazione 
dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018, D.G.R. n. 917 del 
7.07.2015: Piano regionale di indirizzi”; 
 
- la D.G.R. n. 714 del 10.07.2017 – “Documento di ricognizione degli strumenti finanziari   “Welfare 
Basilicata – Servizi Sociali e Programmazione 2014-2020 – Presa d’atto”; 
 
VISTE  

- la Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 
l'infanzia e l'adolescenza"; 

 
- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” 

 
- la Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" 

 
- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”; 

 
- la Legge del 12 novembre 2011, n. 183 art. 15 “Applicazione delle nuove disposizioni in materia 

di certificati e dichiarazioni sostitutive”; 
 

- la Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 1 “Nuove norme per la promozione del volontariato”; 
 

- la Legge Regionale del 16 novembre 2009, n. 40 “Disciplina delle Associazioni di Promozione 
Sociale”; 
 

- la Legge Regionale 20 marzo del 2015, n. 12 “Promozione e sviluppo della Cooperazione”; 
 
VISTE 

- la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. (16G00118) (GU Serie 
Generale n. 141 del 18-06-2016)” e i decreti legislativi attuativi; 
 

- la Legge 15 marzo 2017, n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al 
riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” e i decreti legislativi 
attuativi; 
 

VISTI 
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, 

comma 2, lettera b), della Legge 16 giugno 2016, n. 106”; 
 

- il Decreto Legislativo 3 luglio 201, n. 112 “ Revisione della normativa in materia di impresa 
sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge 16 giugno 2016, n. 106”; 

 
VISTA   la Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 29 – Promozione e valorizzazione 
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni; 
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PREMESSO che la D.G.R. n. 29 del 22.01.2018 come integrata e modificata con  D.G.R. n. 170 del 
26.02.2018 ha approvato l’Avviso pubblico per la “Presentazione di proposte progettuali innovative 
finalizzate alla creazione di percorsi di accompagnamento a persone in particolari condizioni di 
vulnerabilità e fragilità sociale” articolato sul biennio 2018/2019, secondo n. 2 finestre di accesso, con 
chiusura della 2° finestra di accesso alla data del 1 settembre 2018; 
 
- che il medesimo provvedimento, per far fronte all’onere finanziario  di  € 2.500.000,00 previsto per la 
realizzazione degli interventi, ha disposto a valere sul capitolo U57302 Missione 12 Programma 02 del 
bilancio regionale, le seguenti prenotazioni di impegno: 
- n. 201800679 ………………….  €  1.000.000,00 
- n. 201900236 ………………….. €  1.500.000,00 
 
- che l’avviso è stato pubblicato sul BURB n. 6 del 1 febbraio 2018 e sul sito web della Regione 
Basilicata, con scadenza al 01/09/2018 quale 2° finestra per la presentazione delle candidature e che 
entro il termine utile, sono pervenute n. 32 proposte progettuali; 
 
PREMESSO altresì che, al fine di valutare le proposte pervenute e ai sensi dell’art. 9, comma 11 del 
suddetto Avviso, è stata istituita con Determinazioni Dirigenziali n. 13A2.2018/D.00277 del 10/9/2018 
e n. 13A2.2018/D.00278 del 14/9/2018, apposita commissione presso il Dipartimento Politiche della 
Persona;  
 
-che la Commissione si è insediata in data 26.09.2018 ed ha provveduto, sulla base dei criteri riportati 
nell’art.10 del medesimo Avviso, a valutare le candidature, già poste a verifica di ricevibilità ed 
ammissibilità, redigendo sulla scorta dei punteggi, un elenco dei progetti, articolato per Ambito socio 
territoriale e per tipologia di destinatari potenziali;   
 
-che in data 28.11.2018 con nota prot. n.200903/13A2, il Presidente della Commissione ha trasmesso al 
competente Ufficio l’intera documentazione comprensiva: 
-  della graduatoria di merito stilata per singolo ambito socio territoriale della regione Basilicata,    
determinandone l’ammissibilità al finanziamento,  
-   dell’elenco dei progetti non ammessi a finanziamento, 
-   dell’elenco dei progetti esclusi; 
 
DATO ATTO che la graduatoria di merito contempla n. 26  progetti rappresentativi di tutti gli Ambiti 
socio territoriali della regione Basilicata, l’elenco dei progetti non ammessi a finanziamento ne 
contempla n. 2 e n. 4 progetti risultano esclusi, per un totale complessivo di n. 32 istanze protocollate; 
 
TENUTO CONTO che la Determinazione Dirigenziale n. 13AU.2018/D.00175 del 25.06.2018 ha 
ammesso a finanziamento n. 23 progetti presentati sul medesimo Avviso pubblico alla scadenza della 1° 
finestra di valutazione e che la successiva Determinazione Dirigenziale n. 13AU.2018/D.00266 del 
21/8/2018, ha concesso il relativo contributo per un ammontare complessivo di € 1.630.622,19; 
 
RIBADITO che le risorse finanziarie dedicate all’Avviso pubblico in argomento, ammontano 
complessivamente ad € 2.500.000,00 come da prenotazioni di impegno sopraindicate, assunte con la 
D.G.R. n. 29 del 22.01.2018 sul capitolo U57302 Missione 12 Programma 02 del bilancio regionale; 
 
-che l’onere finanziario per far fronte ai progetti positivamente valutati a chiusura della 1° finestra, 
ammonta ad € 1.630.622,19 come da impegni assunti sul medesimo capitolo U57302 Missione 12 
Programma 02 del bilancio regionale, con la citata Determinazione Dirigenziale n. 13AU.2018/D.00266 
del 21/8/2018, quale provvedimento di concessione in favore dei soggetti beneficiari di cui all’allegato 
n. 1 della già indicata Determinazione Dirigenziale n. 13AU.2018/D.00175 del 25.06.2018; 
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-che di conseguenza, le risorse finanziarie rimanenti ad oggi disponibili, per far fronte ai progetti 
positivamente valutati a chiusura della 2° finestra, ammontano a € 869.377,81 a valere sul capitolo 
U57302 Missione 12 Programma 02 del bilancio regionale, come da prenotazione di impegno n. 
201900236 assunta con la D.G.R. n. 29 del 22.01.2018;   
 
RITENUTO di ammettere a finanziamento n. 26 progetti  ricompresi nella graduatoria di merito, 
allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) di cui: 
 

-  n. 12 progetti individuati secondo l’ordine numerico progressivo, incluso il progetto 
individuato come dodicesimo, finanziabili fino alla concorrenza di € 868.543,68;  

- n. 14 progetti individuati secondo l’ordine numerico progressivo, a partire dal progetto 
individuato come tredicesimo fino al progetto individuato come ventiseiesimo,  non finanziabili 
per esaurimento delle risorse dedicate; 

 
RITENUTO altresì di non ammettere a finanziamento n. 2 progetti come da elenco (Allegato B), 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione e di escludere n. 4 progetti per le 
motivazioni di cui all’allegato elenco (Allegato C), parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
RAVVISATA inoltre la necessità di disporre: 
1. la cancellazione per € 1.010.813,35 della prenotazione d’impegno n. 201900321, registrata con la 

Determinazione Dirigenziale n. 13AU.2018/D.00175 del 25.06.2018; 
2. la riduzione per € 630.622,19 della prenotazione d’impegno n. 201900236, registrata con la D.G.R. 

n. 29 del 22.01.2018; 
 
EVIDENZIATO che come previsto ai commi 12, 13, 14 dell’art. 9 dell’Avviso pubblico di cui alla 
D.G.R. n. 170 del 26.02.2018, l’elenco dei progetti approvati ed ammessi a finanziamento costituisce il 
“Catalogo dei Servizi Sociali” da inserire in apposito spazio informatico del sito istituzionale del PO 
FSE Basilicata 2014-2020 (ww.europa.basilicata.it/fse) e da rendere disponibile ai Servizi Sociali dei 
Comuni della regione Basilicata; 
 
STABILITO di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno contabile e l’erogazione del contributo 
al soggetto proponente del progetto in qualità di capofila che ne farà richiesta secondo le modalità 
definite all’art. 13 dell’Avviso pubblico sopracitato; 
 
STABILITO inoltre che la pubblicazione del “Catalogo dei Servizi Sociali” sul Bollettino Ufficiale 
della regione Basilicata – BUR  ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge ai sensi 
del comma 14 art. 9 dell’Avviso in argomento e che nei casi di non ammissione a finanziamento e di 
esclusione, si procede con specifica comunicazione ai soggetti interessati;  
 
 

        D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate 
 

- di prendere atto, con riferimento all’Avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 29 del 22.01.2018 
come integrata e modificata con  D.G.R. n. 170 del 26.02.2018, dell’esito della valutazione 
formulato dalla Commissione istituita con Determinazioni Dirigenziali n. 13A2.2018/D.00277 
del 10/9/2018 e n. 13A2.2018/D.00278 del 14/9/2018, come da documentazione trasmessa al 
competente Ufficio e comprensiva: 
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- della graduatoria di merito per n. 26 progetti stilata per singolo ambito socio 
territoriale della regione Basilicata, allegata alla presente determinazione di cui è 
parte integrante e sostanziale (Allegato A) 
- dell’elenco di n. 2 progetti non ammessi a finanziamento, allegato alla presente 
determinazione di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato B); 
- dell’elenco di n. 4 progetti esclusi, allegato alla presente determinazione di cui è 
parte integrante e sostanziale (Allegato C); 

 
- di dare atto che per far fronte all’onere finanziario di  cui alla suddetta graduatoria di merito      

saranno utilizzate le risorse finanziarie dell’Avviso pubblico in argomento, ad oggi rimanenti e 
pari a € 869.377,81, disponibili sulla prenotazione di impegno n. 201900236 assunta con la 
D.G.R. n. 29 del 22.01.2018, a valere sul capitolo U57302 Missione 12 Programma 02 del 
bilancio regionale;  
  

- di ammettere a finanziamento n. 26 progetti ricompresi nella graduatoria di merito (Allegato A), 
di cui: 
 

- n. 12 progetti individuati secondo l’ordine numerico progressivo, incluso il 
progetto individuato come dodicesimo, finanziabili fino alla concorrenza di € 
868.543,68;  
- n. 14 progetti individuati secondo l’ordine numerico progressivo, a partire dal 
progetto individuato come tredicesimo fino al progetto individuato come 
ventiseiesimo,  non finanziabili per esaurimento delle risorse dedicate; 

 
- di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno contabile e l’erogazione del contributo al 

soggetto capofila che ne farà richiesta secondo le modalità definite all’art. 13 dell’Avviso 
pubblico sopracitato; 
 

- di disporre: 
1. la cancellazione per € 1.010.813,35 della prenotazione d’impegno n. 201900321, registrata 

con la Determinazione Dirigenziale n. 13AU.2018/D.00175 del 25.06.2018; 
2. la riduzione per € 630.622,19 della prenotazione d’impegno n. 201900236, registrata con la 

D.G.R. n. 29 del 22.01.2018; 
 

- di predisporre il “Catalogo dei Servizi Sociali” costituito dai progetti di cui all’Allegato A della 
presente determinazione, da inserire in apposito spazio informatico del sito istituzionale del PO 
FSE Basilicata 2014-2020 (www.europa.basilicata.it/fse) perché sia disponibile ai Servizi Sociali 
dei Comuni della regione Basilicata; 
 

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata e di renderlo disponibile sul sito internet  www.regione.basilicata.it 

 

 

 

 
 

 

Angelina Marsicovetere Carolina Di Lorenzo
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Assunta Palamone 17/01/2019

Donato  Pafundi


