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IL DIRIGENTE
VISTO

il
Decreto
Legislativo
30
sull'ordinamento del lavoro
pubbliche”;

marzo
2001,
n.165
“Norme
generali
alle dipendenze delle amministrazioni

VISTA

la Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 30, “Sistema integrato per
l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita
attiva – SIAP”;

VISTA

la Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 49 “Disposizioni per il riordino
delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.
56”, che dispone, tra l’altro, il riordino delle funzioni in materia di
orientamento e formazione professionale delegate alle Province di
Basilicata con la Legge Regionale 11/12/2003, n. 33;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183”;

VISTA

la Legge Regionale 13 maggio 2016, n. 9, “Istituzione dell’Agenzia
Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva ARLAB (Lavoro
ed Apprendimento Basilicata)” che ne stabilisce funzioni, compiti,
articolazione territoriale, disciplina e modalità di trasferimento del
personale di ruolo delle Province di Potenza e Matera;

VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia del 30 dicembre 2016,
n. 1 che approva, tra l’altro, il modello organizzativo dell’Agenzia, la
pianta organica e la disciplina degli ordinamenti degli uffici e dei
servizi;

VISTA

la Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 11 che, agli articoli 34 e 64 in
riforma della Legge Regionale 13 maggio 2016, n. 9 “Istituzione
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e le transizioni nella vita attiva
ARLAB”, dispone in materia di assetto organizzativo e funzionamento
dell’Agenzia ARLAB;

VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 75 del 11
settembre 2018 di approvazione della rimodulazione dell’articolazione
organizzativa dell’Agenzia ARLAB e di ridefinizione dell’organigramma e
del funzionigramma, che modifica la “Disciplina dell’ordinamento degli
Uffici” approvato con la Deliberazione n. 1 del 30/12/2016;

VISTA

la Legge Regionale 22 novembre 2018, n. 38 che, agli articoli 48, 49, 50 e
51, in riforma della Legge Regionale n. 9/2016, integra le finalità
istituzionali dell’Agenzia e ne modifica la denominazione in ARLAB
“Agenzia Regionale per il Lavoro e l’apprendimento Basilicata”;

VISTA

la Legge Regionale 13 marzo 2019 n. 4 “Ulteriori disposizioni urgenti in
vari settori d’intervento della Regione Basilicata” che all’art. 23
demanda all’Agenzia la gestione dei CPI;
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VISTO

il Decreto Regionale n. 00166 del 08/09/2021 il dott. Di Ginosa Francesco
Paolo è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia ARLAB;

VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n.28 del 25 novembre
2021 – Conferimento ad interim incarichi di funzioni dirigenziali - che
prende atto dell’incarico dirigenziale conferito per l’Area Funzionale n.
2 con la su richiamata Deliberazione n. 74/2019 e conferma l’incarico
dirigenziale ad interim dell’Area Funzionale n. 3 “Formazione e Progetti
Speciali alla dott.ssa Maria Rosaria Sabia;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che, in attuazione della legge
190/2012, riordina la disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA

la legge 12
disabili”;

VISTO

il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto
di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183;

VISTA

la legge regionale 3 aprile 1995, n. 40 “Utilizzo dell'aliquota relativa
ai giacimenti petroliferi in Val D'Agri” come modificata dalla legge
regionale 10 novembre 1995 n. 64 e 8 aprile 1997 n. 18 che individua il
comprensorio interessato dalle estrazioni petrolifere, comprensivo di 30
comuni, all’interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico
e all’incremento industriale;

VISTA

la Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 40 “Integrazione alla tabella "A"
della L.R. 3 aprile 1995, n. 40, come modificata dalle LL.RR. 10 novembre
1995, n. 64 e 8 aprile 1997, n. 18” che prevede di inserire altri cinque
Comuni (Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano)
nel territorio del Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro,
Camastra”;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2198 del 16 dicembre 2009, con la
quale si è proceduto ad effettuare l’inserimento previsto dei Comuni di
Accettura,
Castelmezzano,
Cirigliano,
Pietrapertosa
e
Stigliano,
individuando così il territorio di competenza del Programma Operativo in
35 comuni;

VISTA

la D.G.R. n. 838 del 13 maggio 2003 che ha adottato l’Accordo di Programma
tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni
Comunali interessate territorialmente dal Programma Operativo Val
D’Agri/Senisese;

VISTA

la deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003 ha
approvato lo schema di Accordo di Programma con l’allegato “Programma
Operativo “Val d’Agri - Melandro – Sauro – Camastra” sottoscritto in data
6 giugno.2003 dai su menzionati soggetti istituzionali;

marzo

1999

n.

68

“Norme

per

il

diritto

al

lavoro

dei
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VISTA

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n.637 del 6 agosto 2021, avente ad
oggetto:
“Programma
Operativo
Val
d’Agri/Senisese.
Comitato
di
Coordinamento e Monitoraggio. Presa d’Atto - Verbale sintetico del 25
giugno 2021. Disposizioni consequenziali” che, in esito alla riunione del
Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 25/06/2021 che ha, inter
alia,:
-

preso atto della proposta di ripartizione delle risorse destinate
all’attuazione della programmazione negoziata del POV riferita al
triennio 2021/2023 afferente, tra l’altro, al Progetto “Obiettivo
Sostegno Disabilità” (già Obiettivo Inclusione Sociale);

-

demandato all’Ufficio della Regione Basilicata “Progetti Speciali Val
d’Agri – Senisese” ogni utile attività finalizzata alla pubblicazione
dell’Avviso per la realizzazione del Progetto “Sostegno alla
Disabilità”, di concerto con l’Agenzia ARLAB individuata come soggetto
promotore/attuatore;

la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 872 del 29 ottobre 2021, avente
ad oggetto: “Programma Operativo d’Agri/Senisese. Linea di intervento
C.5.b “Servizi sanitari e socio-assistenziali e di inserimento lavorativo
di soggetti svantaggiati”. Approvazione Progetto Obiettivo Sostegno
Disabilità. Soggetto Promotore/Attuatore ARLAB – Agenzia regionale per il
lavoro e apprendimento Basilicata. Approvazione schema di convenzione”,

DATO ATTO che la su menzionata D.G.R. n. 872/2021 trasmessa dalla Regione Basilicata
- Struttura di progetto speciale PO Val d’Agri/Senisese, per essere
acquisita al protocollo ARLAB del 3 novembre 2011, al n. 6567:
− approva il Progetto “Obiettivo Sostegno alla Disabilità” comprensivo di
scheda economica;
− approva lo schema di convenzione tra la Regione Basilicata e l’Agenzia
Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB) per la
realizzazione del Progetto “Obiettivo Sostegno alla Disabilità”;
− individua l’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata,
ARLAB, come soggetto attuatore, demandando alla stessa Agenzia ogni utile
attività finalizzata alla pubblicazione dell’avviso per la realizzazione
del Progetto “Obiettivo Sostegno alla Disabilità”;
− assume, per la copertura finanziaria del Progetto “Obiettivo Sostegno
alla Disabilità”, prenotazione d’impegno di spesa dell’importo di €
1.500.000,00;
VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia ARLAB n. 27 del 25
novembre 2011 “DGR n. 872 del 29 ottobre 2021 - Programma Operativo Val
d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra. Linea di intervento C.5.b "Servizi sanitari
e
socio-assistenziali
e
di
inserimento
lavorativo
di
soggetti
svantaggiati". Recepimento schema di convenzione” che:
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− approva per la successiva sottoscrizione la Convenzione tra l’Agenzia
Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB) e la
Regione Basilicata “Allegato A” alla presente deliberazione, per
farne parte integrante e sostanziale,
− demanda all’Area Funzionale 1 - Amministrazione Generale, Unità
Operativa 3 “Contabilità. Bilancio, Patrimonio” tutti i correlati
adempimenti contabili di competenza, anche di variazione del
bilancio;
− demanda all’Area Funzionale 3 – Formazione e Progetti Speciali tutti
gli altri correlati adempimenti a valenza gestionale di competenza,
necessari e conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione, ivi
compresi provvedimenti di impegno di spesa;
DATO ATTO

che il Progetto “Obiettivo Sostegno Disabilità” prevede un percorso di
inclusione sociale che comprende interventi di outplacement e di
partecipazione a progetti di utilità sociale a favore di persone con
disabilità residenti in uno dei Comuni del PO Val D’Agri/Senisese;

VISTA

la Convenzione per l’attuazione delle attività previste dal progetto
“Obiettivo Sostegno Disabilità” sottoscritta con la Regione Basilicata
repertoriata in data 25 novembre 2011;

VISTO

l’avviso “Obiettivo Sostegno Disabilità” Percorsi di inserimento sociolavorativo rivolto a persone con disabilità residenti nell’area del P.O.
Val D’Agri approvato con D.G.R. n. 872 del 29/10/2021;

DATO ATTO che per attuare il progetto è stato necessario raccogliere le
manifestazioni d’interesse dei Comuni e delle Associazioni/Enti del
terzo settore del territorio del P.O. Val D’Agri-Melandro-SauroCamastra;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.79 del 21/02/22 formata in esito
all’istruttoria delle manifestazioni di interesse all’Avviso in
argomento,
è
stato
approvato
l’elenco
dei
Comuni
e
delle
Associazioni/Enti del terzo settore del territorio del P.O. Val D’Agri
disponibili ad avviare i progetti individualizzati a favore dei
destinatari utilmente collocati nella graduatoria formata in esito a
specifica procedura ad evidenza pubblica;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.149 del 29/03/22 che approva l’elenco
definitivo dei Comuni e delle Associazioni/Enti del terzo settore del
territorio del P.O. Val D’Agri ospitanti i destinatari del programma;
VISTA

l’istanza del Comune di Sarconi, acquisita al protocollo ARLAB n. 3173
del 28/04/2022, per l’inserimento nel predetto elenco nella quale
precisa di aver trasmesso la domanda di adesione alla manifestazione
d’interesse nei termini di cui all’articolo 8 dell’Avviso de quo;

DATO ATTO

che la domanda di adesione alla Manifestazione di interesse che il
Comune di Sarconi allega all’istanza di inserimento non è stata ricevuta
dall’Agenzia ARLAB in quanto trasmessa ad indirizzi PEC dell’Agenzia
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ARLAB che non sono più operativo e che l’elenco dei soggetti ospitanti
non è una graduatoria e pertanto non si procede all’attribuzione di
punteggi;
RITENUTO

di accogliere l’istanza di inserimento del Comune di Sarconi per errore
scusabile;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse
integralmente riportate:

in

narrativa

che

nel

dispositivo

si

intendono

1.

di accogliere l’istanza del comune di Sarconi per l’inserimento nell’elenco
dei comuni e delle associazioni/Enti del terzo settore del territorio P.O. Val
D’Agri disponibili ad avviare i progetti individualizzati a favore dei
beneficiari aventi diritto;

1.

di approvare e pubblicare sul sito ARLAB, con valore di notifica per gli
interessati, l’elenco rettificato e integrato dei soggetti ospitanti i
percorsi di inserimento socio-lavorativo come da Allegato 1 unito alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che la pubblicazione e l’elenco dei soggetti ospitanti i percorsi
di inserimento socio-lavorativo sul sito istituzionale dell’Agenzia ARLAB ha
valore di notifica per gli interessati;

3.

di dare atto che la presente determinazione non comporta spese a carico del
Bilancio dell’ARLAB e, pertanto, non necessita di visto di regolarità
contabile che attesti la copertura finanziaria;

4.

di trasmettere all’Area Funzionale n. 1, UO 1 “Organi Istituzionali e
Protocollo”, per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito
istituzionale web dell’Arlab.

Il Dirigente
(Dott.ssa Maria Rosaria SABIA)

Firmato digitalmente da
Maria Rosaria Franca Sabia
CN = Maria Rosaria Franca Sabia
C = IT
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Agenzia A.R.L.A.B. per quindici giorni
consecutivi dal giorno 9 maggio 2022

Potenza, lì 9 maggio 2022
Il Responsabile dell’U.O. 1
TUTINO ANGELA
2022.05.09 e
11:34:26
“Organi Istituzionali
Protocollo”
(Il FunzionarioCN=TUTINO
P.O. Angela
TUTINO)
ANGELA
C=IT
2.5.4.4=TUTINO
2.5.4.42=ANGELA
RSA/2048 bits

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Si attesta che il presente atto informatico della determinazione n. 215 del 9 maggio 2022, composta di n. 6 fogli,
con allegati n. 1, è conforme al documento originale cartaceo depositato agli atti.

Potenza, lì 9 maggio 2022

TUTINO ANGELA
2022.05.09 11:36:32

Il Responsabile
dell’U.O. 1
CN=TUTINO ANGELA
C=IT
“Organi Istituzionali
e Protocollo”
2.5.4.4=TUTINO
2.5.4.42=ANGELA
(Il Funzionario
P.O. Angela TUTINO)
RSA/2048 bits
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