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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 
PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL’ 
IMPLEMENTAZIONE, COPROGETTAZIONE, CANDIDATURA, GESTIONE E 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI NEI SETTORI DI COMPETENZA PER LE FINALITÀ 
PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 13.05.2016 E SUCC. MOD. ED 
INT.  
 

^^^^^^^ 
 
Oggetto: Agenzia Regionale del Lavoro ed Apprendimento Basilicata - 
Implementazione, coprogettazione, candidatura, gestione e 
realizzazione di progetti nei settori di competenza per le finalità 
previste dalla Legge Regionale N. 9 del 13.05.2016 e succ. mod. ed 
int.- Proposte di intervento.- 

 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 

(Deliberazione N. 140 del 04.12.2018) 
 

Art.  1 - COMMITTENTE 
Denominazione: Agenzia Regionale per il Lavoro ed Apprendimento 
Basilicata (ARLAB) 
Sede: Via Pretoria n. 263, 85100 Potenza, Italia 
Tel. +39 0971 59223 | Fax +39 0971 481789 
Sito web: www.agenziaregionalelab.it 
Posta elettronica: protocollo@lab.regione.basilicata.it  
Pec: protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it  
Codice Fiscale 96085450763) 
 

Art. 2 - Finalità 
L’Agenzia Regionale del Lavoro ed Apprendimento Basilicata, di 
seguito denominato anche ARLAB, promuove e sostiene le iniziative, 
formulate sotto forma di proposta di intervento, volte alla 
formazione di partenariati, anche nella forma mista pubblico-privata, 
per l’implementazione, la progettazione, la candidatura, la gestione 
e la realizzazione ad ogni effetto di legge di progetti nei settori 
di competenza per le finalità previste dalla Legge Regionale N. 9 del 
13.05.2016 e succ. mod. ed int. 
Le proposte di intervento devono assumere a riferimento fondamentale 
la partecipazione di ARLAB al partenariato sia nella forma di lead 
partner (capofila) che di partner di progetto o semplice partner 
associato o altro. 
Il presente Regolamento non prevede termini di scadenza per la 
formulazione di proposte di intervento. 
 

Art. 3 – Indagine di mercato 
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L’attivazione del presente Regolamento è finalizzata a dare ampia 
pubblicazione e divulgazione alla volontà di ARLAB di stimolare i 
soggetti interessati a presentare proposte di intervento per cui il 
Regolamento realizza, in sostanza, l’esperimento di una mera forma di 
“indagine di mercato permanente” non dando luogo ad alcuna procedura 
selettiva paraconcorsuale. 
 

Art. 4 - Proposte di intervento 
Le proposte di intervento possono essere riferite alle seguenti 
attività che sono elencate a titolo meramente indicativo e non 
esaustivo: 

 Ideazione, implementazione, co-progettazione, candidatura, 
gestione e realizzazione di progetti regionali, nazionali ed 
europei ivi compresa le attività di ricerca e di selezione di 
partners regionali, nazionali ed europei per la formazione di 
partenariati di qualità. 

 
Art.  5 - Area di intervento 

Le proposte di intervento possono avere quali aree di intervento i 
settori di attività di competenza di ARLAB come declinati nell’ambito 
delle disposizioni della Legge Regionale N. 9 del 13.05.2018 e succ. 
mod. ed int.   
 

Art. 6 - Istanza: termini e modalità 
Il soggetto interessato può in qualsiasi momento formulare ad ARLAB 
la proposta di intervento mediante l’utilizzazione dell’allegato 
modello (ALLEGATO 1) corredata da copia fotostastica di un documento 
di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
La proposta di intervento, redatta in lingua italiana, sottoscritta 
dal legale rappresentante del soggetto proponente, deve essere 
indirizzata a: Agenzia Regionale del Lavoro ed Apprendimento 
Basilicata, Via Pretoria n. 263, 85100 Potenza, Italia. 
La proposta di intervento, corredata dei prescritti allegati, 
complessivamente ridotta sotto forma di documento informatico 
(preferibilmente in formato elettronico PDF), deve essere deve essere 
inviata esclusivamente ad uno dei seguenti recapiti: 
 protocollo@lab.regione.basilicata.it (posta elettronica 

ordinaria) 
 protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it (posta elettronica 

certificata) 
Il recapito della proposta di intervento in modalità diverse 
(consegna a mano, spedizione a mezzo dei servizi postali dello Stato 
o a mezzo di corriere espresso o di agenzia autorizzata, ecc.) sono 
considerate modalità non conformi al presente avviso pubblico 
determinandosi, in forma automatica, l’immediata conclusione del 
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porocedimento mediante archiviazione. 
In ogni caso, il recapito telematico rimane ad esclusivo rischio del 
mittente anche per disguidi dovuti a causa di forza maggiore o a caso 
fortuito. 
La presente disposizione è adottata ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 45 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 come 
moldificato ed integrato, per ultimo, per effetto del D. Lgs. N. 179-
2016. 
La proposta di intervento è acquisita al protocollo di ARLAB. 
 

Art.  7 – Soggetti ammessi 
Possono formulare proposte di intervento i seguenti soggetti: 

a) Operatori economici singoli, comprese le società cooperative 
b) Operatori economici riuniti in associazioni o raggruppamenti 

temporanei 
c) Società neo-costituite (società di progetto) ai sensi dell’art. 

156 del Codice dei Contratti Pubblici; 
d) Associazioni senza fine di lucro, costituite con atto notarile, 

iscritte nel Registro Regionale delle Associazioni del 
Volontariato; 

e) Imprese operanti nel settore no-profit (Legge 08.11.1991 n. 381) 
f) Enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale (Decreto legislativo 04.12.1997 n. 460) 
g) Soggetti di cui alla Legge 11.08.1996 n. 266 (“Legge-quadro sul 

volontariato”), alla Legge 07.12.2000 n. 383 (“Disciplina delle 
associazioni di promozione sociale”)  

 
 

Art.  8 – Requisiti minimi obbligatori 
A pena di inammissibilità, è requisito minimo obbligatorio il 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. 
Lgs n. 50-2016 e succ.  
 

Art.  9 - Fase istruttoria  
L’istruttoria della proposta di intervento è effettuata dal 
responsabile del procedimento che procede a valutazione secondo gli 
elementi di valutazione contenuti nella specifica check list di cui 
al successivo art. 10. 
In generale, ai fini istruttori, oltre agli ulteriori elementi di 
valutazione come indicati nella specifica check list, è elemento 
fondamentale di valutazione la partecipazione di ARLAB al 
partenariato nelle diverse articolazioni e, cioè, nella forma di lead 
partner (capofila) o di partner di progetto o di semplice partner 
associato. 
L’esclusione della proposta di intervento deve essere motivata. 
La fase istruttoria si conclude con l’emissione del provvedimento 
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finale consistente, in generale ma non in via esaustiva, 
nell’adozione del provvedimento di approvazione o di adesione al 
partenariato. 
La fase istruttoria ha la durata massima di giorni quindici, fatta 
salva diversa durata in ragione della complessità del procedimento. 
 

Art.  10 - Elementi e modalità di valutazione  
Gli elementi di valutazione costituiscono uno strumento flessibile e 
fungono da griglia di riferimento ai fini dell’istruttoria della 
proposta di intervento: tutte le proposte di intervento sono valutate 
in seguito a una procedura trasparente. 
La procedura di valutazione è divisa in due fasi: 
 valutazione formale 
 valutazione di merito 

Attraverso il controllo di ammissibilità formale (valutazione 
formale) viene verificato il soddisfacimento dei requisiti minimi 
formali da parte della singola proposta di intervento. 
La seconda fase di valutazione (valutazione di merito) consente di 
stimare la singola proposta di intervento sotto il profilo meramente 
qualitativo. 
Si procede alla valutazione di merito esclusivamente per le proposte 
di intervento che hanno superato positivamente il controllo di 
ammissibilità formale (valutazione formale). 
Il controllo di ammissibilità formale (valutazione formale) viene 
effettuato nella fase istruttoria sulla base della seguente check 
list: 
 
Nr. Descrizione Valutazione 

(SI/NO) 
Nota 

A.1 La proposta è compilata in tutte le sue parti 
mediante l’utilizzazione dell’allegato 
modello (Allegato A/1 “SCHEDA PROGETTO”). 

  

A.2 La proposta è corredata da tutti gli allegati 
obbligatori. 

  

A.3 La proposta è stata presentata dal legale 
rappresentante. 

  

A.4    
LA PROPOSTA DI INTERVENTO È CONFORME AI REQUISITI 
FORMALI. 

  

 
La valutazione di merito viene effettuata nella fase istruttoria 
sulla base della seguente check list: 
 
Nr. Descrizione Valutazione 

(SI/NO) 
Nota 
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A.1 La proposta di intervento è compatibile con 
le finalità istituzionali di ARLAB. 

  

A.2 La proposta di intervento è ubicata anche 
nell’area di competenza di ARLAB. 

  

A.3 La proposta di intervento presenta sinergie 
con altri progetti o con gli strumenti di 
intervento della politica regionale, 
nazionale o comunitaria. 

  

A.4 La proposta di intervento presenta sinergie 
di tipo ecologico e coerenza con il principio 
dello sviluppo sostenibile. 

  

A.5 Attività, risultati e output sono chiaramente 
esposti e c’è coerenza tra attività proposte 
e risultati previsti. 

  

A.6 La suddivisione del budget tra i partners è 
motivata (budget anche di massima ove 
disponibile). 

  

A.7 La proposta di intervento prevede azioni di 
coinvolgimento di stakeholders. 

  

A.8 Il soggetto proponente ha adeguate competenze 
in materia come esposte nel curriculum 
aziendale. 

  

LA PROPOSTA DI INTERVENTO È CONFORME SOTTO IL 
PROFILO MERAMENTE QUALITATIVO. 

  

 
La proposta di intervento formulata da organizzazione con la quale è 
in corso di vigenza un accordo o protocollo d’intesa o strumento 
similare viene valutata in via prioritaria secondo le disposizioni 
sancite nell’accordo o nel protocollo d’intesa o nello strumento 
similare ed, in subordine, in tutto o in parte, secondo le 
disposizioni sancite nel presente Regolamento.  
 

Art.  10 - Ricorsi: competenza e procedura 
La competenza a decidere sui ricorsi è attribuita al Direttore 
Generale. 
  

Art.  11 - Procedura 
Ciascuna proposta di intervento deve essere formulata ad ARLAB per il 
tramite di specifica comunicazione mediante l’utilizzazione 
dell’allegato modello (ALLEGATO 1). 
La proposta di intervento è oggetto di istruttoria ai sensi del 
precedente art. 9 e, se valutata favorevolmente, è approvata. 
Non sono poste limitazioni numeriche e/o temporali nella formulazione 
di proposte di intervento da parte del medesimo soggetto proponente. 
Per le proposte valutate favorevolmente si procede alla successiva 
formalizzazione con il soggetto proponente mediante sottoscrizione in 
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calce del provvedimento finale di approvazione che, pertanto, con la 
sottoscrizione, assume valore di contratto sinallagmatico. 
Il provvedimento finale disciplina sotto ogni aspetto la gestione del 
contratto sinallagnatico con il soggetto proponente. 
 

Art.  12 - Disciplina transitoria 
Le disposizioni contenute nel presente atto, pur se formalmente 
approvate, sono applicabili anche alle proposte di intervento 
formulate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso 
pubblico. 
 

Art.  13 - Norma di salvaguardia 
Resta nella insindacabile facoltà di ARLAB di esperire, per le 
medesime finalità, procedure di acquisizione di proposte di 
intervbento in modalità diverse. 
 

Art.  14 - Tutela della privacy 
I dati raccolti in ragione del presente bando di abilitazione sono 
trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e, 
per ultimo, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data 
Protection Regulation) e del vigente Regolamento di ARLAB. 
E’ prevista la diffusione e la divulgazione dei dati a mezzo web, a 
mezzo stampa (video e carta) ed a mezzo note informative a pubblica 
diffusione. 
I dati raccolti possono essere, altresì, oggetto di comunicazione, 
di pubblicità e di pubblicazione sia a soggetti interni che esterni 
(soggetti privati e soggetti pubblici) ad ARLAB nonché ai fini 
dell’esercizio del accesso nell’ambito della vigente normativa in 
materia ed , in particolare, della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 
184/2006 e delle disposizioni regolamentari vigenti presso ARLAB e 
per motivi di giustizia nei confronti degli organi e dei 
rappresentanti / delegati dall'autorità giudiziaria. 
Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 gli operatori economici 
acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali secondo 
le modalità precedentemente indicate.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del 
Procedimento. 
 

Art. 15 - Regole applicabili alla comunicazione 
Per quanto concerne alle modalità di comunicazione viene fatto 
riferimento, in particolare, all’art.  45 del Decreto Legislativo 
07.03.2005 n. 82 come modificato, per ultimo, dal D. Lgs. N. 179-
2016. 
Le comunicazioni e gli scambi di informazione tra ARLAB ed i soggetti 
proponenti avvengono, in via preferenziale e, salvo diversa 
indicazione, a mezzo di posta elettronica.  
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A tal proposito i soggetti proponenti devono rendere disponibili un 
recapito di posta elettronica. 
 

Art.  16 - Regime di pubblicità  
 

Ai fini della pubblicità del presente avviso pubblico è attuato il 
seguente regime di pubblicazione: 
 Pubblicizzazione all’Albo Digitale/Sezione/Amministrazione 

Trasparente/ Sottosezione BANDI DI CONCORSO di ARLAB. 
 

Art. 17 - Documentazione 
La documentazione è reperibile sul sito web di ARLAB. 
www.agenziaregionalelab.it.  
 

Art. 18 - Info 
Responsabile del procedimento:  
Dott. Rocco CORONATO 
Tel. +39 0971 59223 
Fax +39 0971 481789 
Posta elettronica: roccocoronato@lab.regione.basilicata.it. 
 
Potenza, li 4 Dicembre 2018 

Il Direttore Generale  
Dr. Antonio S. FIORE 

 
 
 
 
 
 


