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Il Dirigente
VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la
“Riforma dell’organizzazione Regionale”;

VISTE

la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via
generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle
proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti
dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa;

VISTA

la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione
dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della
Giunta’ e ‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla
D.G.R. n. 693/14;

VISTA

la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “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 e declaratorie dei
compiti loro assegnati”;

VISTA

la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche
all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del
numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA

la D.G.R. n. 233 del 19/02/2014, avente ad oggetto: “Conferimento
dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca”;

VISTA

la D.G.R. n. 122 del 24/02/17 con la quale viene confermato l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, lavoro,
formazione e ricerca, conferito con la D.G. R. n 233/2014 fino al
31/05/2017;

VISTA

la D.G.R. n. 483 del 26/05/17, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 122/17.
Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali in scadenza di incarico.
Ulteriori Determinazioni”;
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VISTA

le DD.GG.R.R n. 695 e n 696 del 10 giugno 2014 con le quali sono stati
conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti
regionali dell’Area istituzionale della Presidenza e della Giunta;

VISTA

la D.G. R n 833 dell’8 luglio 2014 di modifica parziale e di rettifica di alcuni
errori materiali delle DD.GG.RR. n. 694/2014 e n. 695/2014 e in
particolare nella parte riguardante la declaratoria dell’Ufficio Autorità di
Gestione del FSE 2007/2013 e 2014/2020;

VISTA

la D.G.R. n 691 del 26 maggio 2015 e s.m.i. con la quale sono stati designati
i dirigenti per la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell’Area
istituzionale della Presidenza della Giunta Regionale, come rideterminati
dalla succitata D.G. R n 689/2015;

VISTA

la D.G. R. n 674 del 30 giugno 2017 con la quale sono stati confermati gli
incarichi di cui alla D.G. R. n 696/2014- Incarichi dirigenziali in scadenza.
Determinazioni;

VISTO

il D.lgs n.33 del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012 ,
concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;

VISTA

la DGR. n. 71 del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il
Programma triennale 2017/2019 per la trasparenza e l’integrità, in
ottemperanza al D.lgs n. 33/2013;

VISTO

il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “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 L.R. del 28/04/2017, n. 6, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale
2017”;

VISTA

la L.R. del 28/04/17, n. 7, avente ad oggetto “Bilancio di previsione
pluriennale per il triennio 2017/2019”;

VISTA

la D.G.R. del 3/05/2017, n. 345 relativi all’ approvazione della ripartizione
finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle

Pagina 3 di 12

missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di previsione
pluriennale per il triennio 2017/2019;
VISTA

la D.G.R. n. 1033 del 29/09/17 “Dirigente Generale del Dipartimento
Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferma incarico”;

VISTO

il quadro di riferimento normativo per il ciclo di programmazione 20142020 ed in particolare:
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il
regolamento (CE) n. 1081/2006 e in particolare l’art. 16, “Iniziativa a
favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25
febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 215/2014 e ss.mm.ii di esecuzione della
Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
l’Accordo di partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione C (2014) 8021, del 29 ottobre 2014;
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%;
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;
l’Accordo di Partenariato 2014-2020, approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione C (2014) 8021, del 29 ottobre 2014, che
individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON-IOG) tra i
Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”,
approvato con decisione C (2014) 4969 dell’11 luglio 2014;

-

-

-

-

VISTA

la Decisione della Commissione Europea C(2014) 9882 del 17 dicembre
2014 che approva il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 per
il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per il periodo dal
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 - CCI 2014IT05SFOP016;
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VISTA

la D.G.R 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 D.G.R. n. 1132 del 3 settembre 2015 di presa d’atto del documento
relativo ai criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE
Basilicata 2014/2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE
Basilicata 2014/2020 nella seduta del 16 giugno 2015;

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;

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;

VISTA

la D.G.R. 431 del 26/04/2016 con cui si recepita ed adeguata la disciplina
regionale in materia di apprendistato ai sensi del decreto legislativon.81 del
15 giugno 2015;

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
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giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
DATO ATTO che il Piano Operativo Regionale della Garanzia per i Giovani prevede la
realizzazione di diverse percorsi, che si pongono la finalità di favorire
l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, tra i quali la misura 5 Tirocini extracurriculari, anche in mobilità geografica;
VISTO

l'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano “Linee guida in materia di tirocini in applicazione dell'art. 1,
commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92” che costituisce il quadro e
lo standard essenziale di riferimento per assicurare un’adeguata qualità dei
percorsi di tirocinio”;

VISTA

Deliberazione 24 ottobre 2017, n.1130 “Linee guida in materia di tirocini”
in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano;

VISTA

la D.G.R. n. 1006 dell’8 agosto 2014 A. P. “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;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 499 del 25 settembre 2014 che approva le
Procedure di attivazione dei Tirocini extracurriculari anche in mobilità
geografica – Misura 5 nell’ambito del Programma Garanzia Giovani “Piano
di attuazione regionale Garanzia Giovani (PAR Basilicata 2014 – 2015);

VISTA

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

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;
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VISTI

i Decreti Direttoriali n. 9/Segr DG/2015 del 23/01/2015 e n. 99/Segr
DG/2015 del 14/04/2015, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ripartisce le risorse del sopra richiamato D.L. n. 76/2013,
assegnando alla Regione Basilicata, rispettivamente per il 2013 e 2014 e per
il 2015, € 1.852.573.02 ed € 2.470.097,36, per un totale di € 4.322.670,38;

VISTA

la D.G.R. n.497 del 30 aprile 2014 “Approvazione della Convenzione
relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell'Iniziativa
Europea per l'Occupazione dei Giovani”;

VISTA

la D.G.R. n.631 del 26 maggio 2014 “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;

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 IOG il 26 giugno 2014;

VISTO

l’Addendum alla Convenzione sui tirocini per l’erogazione dell’indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani
con risorse a valere sul D.L. n, 76/2013, firmata digitalmente dalla Regione
Basilicata, dalla Direzione Regionale dell’INPS e, in ultimo il 10.07.2015,
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessa alla Regione
Basilicata con nota prot. n. 39/016044 del 10.07.2015;

VISTA

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

VISTA

la D.G.R. n. 1253 del 24 settembre 2015 di modifica della sopracitata
deliberazione n. 1570 del 16 dicembre 2014;

VISTA

la D.G.R. n. 1753 del 29 dicembre 2015 di modifica della sopracitata
deliberazione n. 1253 24 settembre 2015;
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VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1162 del 3 novembre 2017
“Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea
per l'Occupazione dei Giovani, D.G.R. n. 1107 del 16 settembre 2014 eD.G.R. n.1753 del 29 dicembre 2015 - Ulteriore modifica”;

VISTA

la nota prot. n. 0024079 del 20 novembre 2015, con la quale il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali ha inviato il SIGECO del PON IOG e i
relativi allegati;

CONSIDERATO che con nota prot. 0004167 del 17/03/2016, il Ministero del Lavoro
e P.S. ha comunicato agli Organismi Intermedi l’adozione di nuove
disposizioni relative al Programma Garanzia Giovani, individuando il 1
marzo 2016 quale data di avvio della nuova fase e invitando,
contestualmente, le Regioni O.I. del PON IOG a rendere coerenti con le
nuove disposizioni tutti gli atti di propria competenza;
CONSIDERATO che con la richiamata nota 0004167/2016 il Ministero del Lavoro ha
comunicato che l’indennità di partecipazione alla “Misura 5 - Tirocini
extracurriculari, anche in mobilità geografica”, a far data dal 1 marzo 2016,
sarà composta da un importo a valere sul PAR Basilicata Garanzia Giovani
di € 300 e da una soglia variabile a carico del soggetto ospitante fino a
concorrenza dell’indennità mensile minima prevista dalle rispettive
discipline regionali in materia di tirocini extracurriculari;
VISTA

la nota del 27/07/2017, prot 123196/15A2 con la quale il Dirigente
Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca, in qualità di Organismo Intermedio del PON IOG, chiede
all’Ufficio Politiche del lavoro di conoscere eventuali economie registrate su
ciascuna Misura del PAR Basilicata al fine di poterle riprogrammare;

RICHIAMATA la nota prot 124573/15AG del 31/07/2017 di riscontro con la
quale l’Ufficio Politiche del lavoro segnala le economie registrate su
ciascuna delle misure del PAR Basilicata pari ad € 2.085.000,00;
RITENUTO necessario riprogrammare le suddette economie di €. 2.085.000,00
riallocandole come segue:
-per €. 1.869.000,00 sulla “Misura 5- Tirocinio extracurriculare anche in
mobilità geografica” di cui € 1.628.000,00 per il pagamento delle indennità
mensili e per € 241.000,00 per il rimborso delle spese di promozione;
-per €. 216.000,00 sulla Misura 1 B “Accoglienza, presa in carico e
orientamento”;
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VISTA

la nota prot n.125320/15A2 del 01/08/2017 con la quale il Dirigente
Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca in qualità di Organismo Intermedio del PON IOG, chiede
all’ANPAL l’autorizzazione alla riallocare delle summenzionate economie;

VISTA

la nota prot 0012179 del 03/10/2017 con cui l’ANPAL ha autorizzato le
suddette variazioni;

CONSIDERATO che nella riunione del 13 ottobre 2017 la Direzione Generale del
competente Dipartimento regionale ha comunicato al tavolo del PES che
dal 1 marzo 2016 il contributo a carico del Programma G.G. per le
indennità mensili non poteva essere superiore a € 300, da integrare con
una quota a carico del soggetto ospitante (nota MPLS, prot. 0004167 del
17/03/2016);
DATO ATTO che nella stessa riunione del 13 ottobre 2017, il tavolo del PES ha
stabilito che a carico del soggetto ospitante fosse imputata la quota
minima di € 200,00, determinando quindi l’indennità mensile minima in €.
500,00 da corrispondere al tirocinante in Garanzia Giovani;
DATO ATTO
che in sede di Comitato Politiche Attive del Lavoro tenutosi il
20/09/2017, l’ANPAL ha formalizzato la programmazione delle risorse
per la Nuova Garanzia Giovani e ha comunicato (nel verbale trasmesso con
nota ANPAL del 26/09/2017 )) che gli avvisi già emessi dagli Organismi
Intermedi e attualmente vigenti restano validi, purché la relativa spesa
venga certificata entro il 31/12/2018;
DATO ATTO che la citata D.G.R. n. 1162 / 2017 “Programma Operativo Nazionale per
l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, D.G.R.
n. 1107 del 16 settembre 2014 e D.G.R. n.1753 del 29 dicembre 2015 Ulteriore modifica” dispone la riprogrammazione del PAR Basilicata
destinando €. 1.869.000,00 alla “Misura 5- Tirocinio extracurriculare, di cui
di cui € 1.628.000,00 per indennità da erogare ai tirocinanti ed € 241.000,00
per le spese di promozione;
DATO ATTO che la stessa D.G.R. n. 1162 / 2017 fornisce l’opportunità di attivare
ulteriori tirocini rispetto ai quali stabilisce un’ indennità mensile minima in
€ 500,00 di cui €. 300,00 a valere sul PON IOG ed €. 200 a carico del
soggetto ospitante fissando una durata massima del tirocinio di sei mesi
rinviando l’attivazione di quelli di durata superiore all’avvio della Nuova
Garanzia Giovani;
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DATO ATTO che ai sensi della predetta DGR n. 1162/2017 e delle disposizioni del
MLPS e dell’ANPAL citate è possibile avviare tirocini finanziati in
Garanzia Giovani secondo le vigenti Procedure di Attivazione di Tirocini
extracurriculari nell’ambito del Programma di Garanzia Giovani approvate
con la D.D. n. 499/2014 conseguentemente modificate, in particolare,
nelle disposizioni relative alla indennità mensile e alla durata massima del
tirocinio extracurriculare, come risulta dall’Allegato A, unito alla presente
determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATE le note PEC del 13 maggio 2015 e del 25 novembre 2015, con le quali
l’Ufficio Politiche del Lavoro comunicava ai soggetti promotori di tirocini
in Garanzia Giovani la sospensione delle procedure di attivazione per
l'esaurimento delle dotazioni finanziarie destinate ai suddetti interventi sul
PON IOG e sul D.L. 76/2013, nelle more della riprogrammazione di
ulteriori risorse nell’ambito del PAR Basilicata;
RITENUTO

di dovere procedere alla riattivazione dei tirocini extracurriculari secondo le
Procedure di Attivazione di Tirocini extracurriculari come modificate con il
presente provvedimento (Allegato A) e il nuovo schema di convenzione
(Allegato B) armonizzato ai principi e alle direttive delle Linee guida sui
tirocini pubblicate il 8 giugno 2017, recepite con la D.G.R. 1130/2017;

DATO ATTO che l’importo aggiuntivo per la Misura 5 pari ad €.1.869.000,00, di cui si
dispone con il presente provvedimento l’impegno giuridicamente
vincolante, non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale
in quanto la Regione per l’erogazione delle indennità di tirocinio, si avvale
del servizio INPS e per i pagamenti a favore dei soggetti promotori si
avvale del Ministero dell’Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello
Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea
(I.G.R.U.E);
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa descritte che in dispositivo si intendono interamente
richiamate:
1. di dare atto che la D.G.R. n. 1162 /2017 dispone la riprogrammazione del PAR
Basilicata destinando €. 1.869.000,00 alla “Misura 5- Tirocinio extracurriculare, di
cui € 1.628.000,00 per indennità ai tirocinanti ed € 241.000,00 per spese di
promozione, consentendo di attivare ulteriori tirocini;
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2. di riapprovare
in conseguenza le “Procedure d’attivazione dei Tirocini
extracurriculari nell’ambito del Programma Garanzia Giovani” (Allegato A),
unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale,
stabilendo in particolare che:
- l’indennità minima di tirocinio è fissata in €. 500,00 di cui € 300,00 a valere sul
PON IOG ed € 200,00 a carico del soggetto ospitante;
- la durata massima dei tirocini è di sei mesi, con conclusione improrogabile al
30/06/2018;
- l’avvio dei tirocini è subordinata all’ autorizzazione dell’Ufficio Politiche del
Lavoro;
3. di riapprovare il testo della Convenzione da stipulare tra il soggetto promotore e
il soggetto ospitante (Allegato B), unito al presente provvedimento quale sua
parte integrante e sostanziale, armonizzato alle nuove Linee guida sui tirocini,
recepite con la DGR 1130/2017;
4. di stabilire che le domande di tirocinio di cui al precedente punto 2 possono
essere presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata; istruttorio;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a
carico del Bilancio regionale in quanto per l’erogazione delle indennità di
tirocinio, la Regione si avvale del servizio INPS e per i pagamenti a favore dei
soggetti promotori si avvale del circuito finanziario del Fondo di rotazione ex
legge n. 183/1987 (IGRUE);
6. 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.

Anna Maria Martino

Maria Rosaria Sabia
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Anna Roberti

29/11/2017

Giandomenico Marchese
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