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Pubblicazione 
Numero Data Oggetto 

dal al 

01 14/01/2009 
Autorizzazione   all’esecuzione del progetto “ azione di 
orientamento nei sistemi  Istruzione formazione e Lavoro 
“ Por- Basilicata 2000-2006, Mis. C3 

14/01/09 29/01/09 

02 20/01/2009 
Autorizzazione alla prosecuzione degli incarichi di 
consulenza per la contabilità economico-finanziaria e del 
lavoro per il primo semestre 2009. 

20/01/09 04/02/09 

03 20/01/2009 
Avviso Pubblico della Provincia di Matera approvato con 
deliberazione della G.P. n. 323/08 – graduatoria finale 
esperti senior e junior di rendicontazione ; presa d’atto. 

21/01/09 05/02/09 

04 03/02/2009 
Progetto formativo Corsi di lingua per cultura italiana per 
cittadini extracomunitari adulti: autorizzazione all’avvio 
del progetto. Delibera di immediata eseguibilità. 

04/02/09 20/02/09 

05 19/02/2009 Proroga per due mesi del servizio di vigilanza e di pulizia 
immobili – sedi Ageforma. 20/02/09 07/03/09 

06 19/02/2009 Acquisto gasolio per riscaldamento per le sedi  Ageforma 
Di Matera e Tursi. 20/02/09 07/03/09 

07 19/02/2009 Esercizio provvisorio sino al  31/03/2009: autorizzazione. 20/02/09 07/03/09 

08 19/02/2009 

Avviso pubblico della Provincia di Matera approvato con 
deliberazione della G.P. n 323/08 – graduatoria finale 
esperti senior e junior di amministrazione del personale e 
contabilità : presa d’atto. 

20/02/09 07/03/09 

09 09/03/2009 
Attuazione progetto speciale art. 26 – l.845/78: 
approvazione schemi di protocollo d’intesa con le 
Associazioni per la realizzazione dei progetti formativi. 

10/03/09 25/03/09 

10 13/03/2009 
Adozione del bilancio di previsione 2009, del bilancio di 
previsione pluriennale 2009-2011 e del piano 
programma. 

13//03/09 28/03/09 

11 16/03/2009 

Approvazione del regolamento per il rimborso 
chilometrico al personale dipendente dell’Ageforma per 
l’effettuazione di missioni di servizio riguardanti località 
distanti oltre 10 Km. Dalla sede ordinaria di lavoro e 
ricadenti nel perimetro urbano. 

17/03/09 01/04/09 

12 16/03/2009 

Attuazione progetto speciale art. 26-l.845/78 
approvazione schema di protocollo d’intesa con 
l’associazione  IL CARRUBO per la realizzazione del 
progetto formativo Animatore Turistico. 

17/03/09 01/04/09 

13 16/03/2009 
Affidamento a terzi del servizio di pulizia della sede 
Ageforma di Matera e delle sedi di Tricarico e Tursi e 
nomina della commissione di gara. 

17/03/09 01/04/09 
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14 16/03/2009 
Affidamento a terzi del servizio di vigilanza, custodia e 
sorveglianza della sede Ageforma di Matera e nomina 
della commissione di gara. 

17/03/09 01/04/09

15 19/03/2009 
Nomina della Commissione di gara per la fornitura di 
gasolio per riscaldamento anno 2009 per le sedi di 
matera e Tursi. 

20/03/09 05/04/09

16 31/03/2009 Adozione del conto consuntivo e del Bilancio di esercizio 
2008. 31/03/09 15/03/09

17 06/04/2009 D.G.R.n. 50 del 16/03/2009: presa d’atto. 06/04/09 21/04/09

18 07/04/2009 Esercizio Provvisorio sino al 30/04/2009 autorizzazione. 07/04/09 22/04/09

19 21/04/2009 
Approvazione del Rendiconto generale delle spese 
relative al progetto formativo d’aggiornamento del 
Personale APEA Progetto Vie Blu’. 

  21/04/09 06/05/09

20 21/04/2009 Acquisto arredo per adeguamento aule didattiche 
dell’agenzia per le attività 2009. 21/04/09 06/05/09

21 21/04/2009 
Nolleggio attrezzature informatiche e multimediali per 
l’adeguamento tecnologico aule didattiche per l’attività 
2009 e successive. 

21/04/09 06/05/09

22 28/04/2009 Prosecuzione di n.2 mesi e fino al 30/06/2009 del servizio 
di vigilanza e di pulizia immobili- sedi Ageforma. 28/04/09 13/05/09

23 28/04/2009 

Attuazione progetto speciale Art. 26 – L 845/78: 
integrazione deliberazioni n.9 del 09/03/09 e n.12 del 
16/03/09 ( riapprovazione schemi di protocollo d’intesa 
con le associazioni per la realizzazione dei progetti 
formativi ).  

28/04/09 13/05/09

24 04/05/2009 
Autorizzazione all’esecuzione della linea d’intervento 
Servizi di offerta per l’obbligo formativo PP.FF. 08-09 – 
POR Basilicata 2007-2013. 

05/05/09 20/05/09

25 07/05/2009 

Delibera della G.P. n. 112 del 29/04/09: affidamento 
all’Ageforma della gestione operativa del progetto POR 
Basilicata 2000-2006 Mis. FOR-SIAF – Formazione ed 
affiancamento per l’informazione dei processi gestionali 
delle attività formative delle Agenzie Provinciali di 
Potenza e Matera. Presa d’atto ed autorizzazione allo 
svolgimento del progetto.  

07/05/09 22/05/09
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26 12/09/2009 

Avviso Pubblico della Provincia di Matera approvato con 
deliberazione della G.P. n.57 del 16.03.2009 – 
graduatoria finale esperti orientamento, counseling, 
progettazione e tutoraggio: presa d’atto. 

13/05/09 28/05/09

27 18/05/2009 
Approvazione protocollo d’intesa con l’Apofil, la 
Cooperative Educational Service e l’Associazione Italiana 
Formatori AIF – Delegazione Basilicata. 

19/05/09 03/06/09

28 28/05/2009 

Programma di contrasto delle condizioni di povertà  e di 
esclusione sociale: art. 24 L.R. n.31 del 24.12.08 : 
autorizzazione allo svolgimento del programma per l’anno 
2009. 

28/05/09 11/05/09

29 28/05/2009 

Seminario organizzato dall’Associazione Italiana 
Formatori-Delegazione di Basilicata dal titolo L’educazione 
dei sentimenti nei contesti di apprendistato : concessione 
patrocinio gratuito. 

28/05/09 11/05/06

30 28/05/2009 

Approvazione del rendiconto generale delle spese per la 
realizzazione del Programma di cittadinanza solidale 
attività 2006/2007 – Orientamento e Laboratori  e 
Tirocini. 

28/05/09 11/05/09

31 10/06/2009 Deliberazioni commissariali n. 13 e n. 14 del 16/03/2009 
: modifica commissione di gara. 10/06/09 25/06/09

32 11/06/2009 

Progetto speciale art. 26 – l. 845/78: Ipotesi progettuale 
per la formazione e ricollocazione sul mercato del lavoro 
dei lavoratori del salotto in provincia di Matera: presa 
d’atto della DGP. N. 255 del 08/10/08, autorizzazione allo 
svolgimento del progetto ed approvazione schema di 
convenzione con il consorzio ISFIMA, ente attuatore del 
progetto. 

11/06/09 26/06/09

33 22/06/2009 
Approvazione del rendiconto generale delle spese per la 
realizzazione del Programma di cittadinanza Solidale 
attività 2008 Laboratori e Tirocini. 

23/06/09 08/07/09

34 22/06/2009 

Approvazione del rendiconto generale delle spese per la 
realizzazione del Progetto Azione di Orientamento nei 
sistemi Istruzione Formazione Lavoro – Por 2000-2006 
Mis. A2. 

23/06/09 08/07/09

35 22/06/2009 
Approvazione del rendiconto generale delle spese per la 
realizzazione del Progetto Inglese e Informatica per 
l’Europa Por 2000-2006 Mis. C3. 

23/06/09 08/07/09

36 23/06/2009 Prosecuzione di un mese del servizio di vigilanza e di 
pulizia immobili – sedi Ageforma. 23/06/09 08/07/09

 
 



 
 

AGEFORMA 
Agenzia Provinciale per l’Istruzione e la Formazione professionale, l’Orientamento e l’Impiego 

Azienda Speciale della Provincia di Matera 
 

Delibere – 2009  4

Pubblicazione 
Numero Data Oggetto 

dal al 

37 24/06/2009 

Approvazione del rendiconto generale delle spese per la 
realizzazione del progetto FOR- Siaf – Formazione ed 
affiancamento per l’informatizzazione dei processi 
gestionali delle attivitàformative delle Agenzie Provinciali 
di Matera e Potenza. 

24/06/09 09/07/09

38 29/06/2009 

Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ed 
adeguamento  e messa in sicurezza della sede di 
Ageforma di C.da Rondinelle Matera secondo quanto 
previsto dalla perizia redatta dall’ufficio Tecnico della 
Provincia di Matera ed approvata con determinazione 
dirigenziale n. 1846 del 23.03.2009. 

30/06/09 15/07/09

39 29/06/2009 
Acquisto materiale di consumo individuale per gli allievi e 
materiale di consumi collettivi per la gestione delle 
attività di cui ai progetti PP, FF. - 2009 

30/06/09 15/07/09

40 30/06/2009 
Autorizzazione alla variazione di inquadramento ai fini 
contributivi dell’agenzia a seguito della variazione 
d’Ufficio comunicata dall’IMPS di Matera 

01/07/09 16/07/09

41 30/06/2009 
Autorizzazione alla prosecuzione degli incarichi di 
consulenza per la contabilità economico-finanziaria e del 
lavoro per il secondo semestre 2009 

01/07/09 16/07/09

42 14/07/2009 

Approvazione del rendiconto generale delle spese per la 
realizzazione del Programma di Cittadinanza Solidale – 
attività 2008 integrato con la D.G.R. n. 1698/08 : 
Laboratori e Tirocini 

14/07/09 29/07/09

43 21/07/2009 

Nomina Commissione per l’espletamento della gara a 
trattativa privata per la fornitura di cancelleria per 
consumi individuali degli allievi e consumi collettivi per la 
gestione dei progetti di cui ai PP.FF. 2008/2009 Progetti 
speciali legge 845/78 Art. 26 e programma di 
Cittadinanza Solidale 2009. 

21/07/09 05/08/09

44 22/07/2009 
Autorizzazione alla prosecuzione del contratto di fornitura 
del servizio di manutenzione del sistema informatico della 
sede  Ageforma  di  Matera.  

23/07/09 07/08/09

45 22/07/2009 
Prosecuzione di mesi 2 del servizio di vigilanza sede 
Ageforma di Matera e Pulizia immobili- sedi Ageforma di 
Matera, ricarico e Tursi. 

24/07/09 08/08/09

46 04/08/2009 

Nomina Commissione per l’espletamento della gara a 
trattativa privata per l’Affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria ed adeguamento e messa in 
sicurezza della sede Ageforma di C/da Rondinelle Matera 
secondo quanto previsto dalla perizia redatta dall’Ufficio 
Tecnico della Provincia di Matera ed Approvata con 
determinazione dirigenziale n.1846 del 23/06/2009. 

04/08/09 19/08/09
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47 04/09/2009 

Autorizzazione per l’affidamento dei servizi di noleggio 
autobus fornitura vitto e alloggio per visite guidate per 
l’attuazione delle attività di cui ai progetti speciali legge 
845/78 art. 26. 

04/09/09 19/09/09

48 04/09/2009 
Autorizzazione acquisto materiale di consumo per 
l’attuazione dei programmi di cui ai progetti speciali legge 
845/78 art. 26. 

04/09/09 19/09/09

49 04/09/2009 

Autorizzazione acquisto di materiale di consumi per la 
realizzazione delle attività di Progetto Azione di 
Accompagnamento – Programma di Promozione della 
cittadinanza solidale D.G.R. n. 923/09 ( categoria 
cancelleria ). 

04/09/09 19/09/09

50 04/09/2009 

Autorizzazione acquisto di materiale di consumi per la 
realizzazione delle attività di Progetto Azione di 
Accompagnamento – Programma di Promozione della 
cittadinanza solidale D.G.R. n. 923/09 ( categoria 
merceria ). 

04/09/09 19/09/09

51 04/09/2009 

Autorizzazione acquisto di materiale di consumi per la 
realizzazione delle attività di Progetto Azione di 
Accompagnamento – Programma di Promozione della 
cittadinanza solidale D.G.R. n. 923/09 ( categoria 
abbigliamento ). 

04/09/09 19/09/09

52 04/09/2009 

Autorizzazione acquisto materiale di consumo per 
l’attuazione dei programmi di cui ai progetti speciali legge 
845/78 art. 26. Addetto alla lavorazione manuale della 
ceramica. 

04/09/09 19/09/09

53 07/09/2009 

Autorizzazione acquisto di materiale di consumi per la 
realizzazione delle attività di Progetto Azione di 
Accompagnamento – Programma di Promozione della 
cittadinanza solidale D.G.R. n. 923/09 ( categoria 
ferramenta / bricolage ). 

07/09/09 22/09/09

54 07/09/2009 
Autorizzazione acquisto materiale di consumo per 
l’attuazione dei programmi di cui ai progetti speciali legge 
845/78 art. 26- artigiani modellisti. 

07/09/09 22/09/09

55 07/09/2009 
Autorizzazione acquisto materiale di consumo per 
l’attuazione dei programmi di cui al progetto servizi di 
offerta obbligo formativo PP. FF. 2008-2009. 

07/09/09 22/09/09

56 18/09/2009 

Nomina commissione per l’espletamento delle gare a 
trattativa privata per la fornitura di materiale di consumo 
di cui ai progetti legge 845/78 art. 26 – Programma di 
promozione della cittadinanza solidale D.G.R. 923/09 – 
Noleggio autobus vitto e alloggio per stage di cui al 
progetto Legge 845/78 art. 26 animatore turistico. 

18/09/09 03/10/09
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57 22/09/2009 
Approvazione schema avviso pubblico per Creazione di un 
albo di aziende/associazioni/studi professionali ecc. per 
attività di tirocini,laboratori e stage. 

22/09/09 07/10/09

58 22/09/2009 
Approvazione protocollo d’intesa con I.M.A.G.O.- 
Innovazione metodologica Animazione e Gestione 
Processi di Orientamento. 

22/09/09 07/10/09

59 25/09/2009 

Nomina commissione per l’espletamento delle gare a 
trattativa privata per la fornitura di materiale di consumo 
di cui ai progetti legge 845/78 art. 26  e al Progetto 
Azione di accompagnamento – Programma di promozione 
della cittadinanza solidale D.G.R. 923/09 . 

25/09/09 10/10/09

60 30/09/2009 

 Autorizzazione ad indire le gare per acquisto ddei 
materiali individuale e protettivo per i progetti Tecnico 
installatore e manutentore impianti fotovoltaici e  Addetto 
al controllo e regolazione impianti industriali ; 
acquisizione del servizio di noleggio autobus, vitto, 
alloggio per la realizzazione di visite guidate del progetto 
Addetto lavorazioni manuali ceramica progetti speciali art. 
26 ex Legge 845/78. 

30/09/09 15/10/09

61 30/09/2009 

Presa d’atto D.G.P n.177 del 23/09/09  e autorizzazione 
all’avvio delle attività relative alle schede di intervento del 
P.I.G.I. Provinciale 2008/2009, approvate con D.G.P. 
n.177 del 23/09/2009. 

30/09/09 15/10/09

62 08/10/2009 

Nomina commissione per l’espletamento delle gare a 
trattativa privata per l’acquisto   del materiale di consumo 
di cui ai progetto Azione  di Accompagnamento di 
promozione della cittadinanza solidale  D.G.R. 923/09( 
categoria abbigliamento; 
Per la fornitura del servizio di noleggio autobus, vitto, 
alloggio per la realizzazione di visite guidate del progetto 
Addetto lavorazioni manuali ceramica Progetti Speciali 
art. 26 ex 26 ex legge 845/78.. 

08/10/09 23/10/09

63 20/10/2009 

Presa d’atto nomina della commissione  per 
l’espletamento della gara a trattativa privata: per la 
fornitura di materiale protettivo per il corso Progetto 
speciale art. 26 ex Legge 845/78 Tecnico  Istallatore e 
manutentore di inpianti fotovoltaici. 

22/10/09 06/11/09

64/01 27/10/2009 
Presa d’atto decreto di nomina e insediamento del C.d.A. 
Presa d’atto  del verbale di consegna atti Ageforma del 
27/10/2009. 

29/10/09 13/11/09

65/02 27/10/2009 Nomina del Direttore Generale. 29/10/09 13/11/09



 
 

AGEFORMA 
Agenzia Provinciale per l’Istruzione e la Formazione professionale, l’Orientamento e l’Impiego 

Azienda Speciale della Provincia di Matera 
 

Delibere – 2009  7

 
Pubblicazione 

Numero Data Oggetto 
dal al 

66/03 10/11/2009 

Autorizzazione all’acquisto di materiale di consumo per la 
realizzazione delle attività laboratoriali per le  operazioni 
relative al progetto Azioni di accompagnamento nel 
Programma di Cittadinanza Solidale, D.G.R. n. 923/09 per 
le categorie merceologiche ferramenta, cancelleria, 
sicurezza-abbigliamento, merceria. 

12/11/09 27/11/09 

67/04 10/11/2009 

Autorizzazione alla prosecuzione del contratto di 
somministrazione del servizio di noleggio e assistenza 
tecnica full service di n.2 copiatrici ubicate presso la sede 
Ageforma di Matera. 

12/11/09 27/11/09 

68/05 13/11/2009 Evento conclusivo del programma di Cittadinanza 
Solidale. 16/11/09 02/12/09 

69/06 30/11/2009 Assestamento generale del bilancio di previsione 2009 : 
approvazione sistemazione contabile. 01/12/09 15/12/09 

70/07 30/11/2009 
Autorizzazione all’espletamento della procedura di gara 
per la fornitura del servizio di tesoreria dell’Agenzia in 
scadenza  31/12/2009. 

01/12/09 15/12/09 

71/08 30/11/2009 

Autorizzazione all’espletamento della procedura di gara 
per la fornitura del servizio di vigilanza, sorveglianza e 
custodia della sede Ageforma di Tricarico in scadenza 
31/12/2009. 

  01/12/09 15/12/09 

72/09 30/11/2009 

Autorizzazione all’espletamento della procedura di gara 
per la fornitura del servizio di manutenzione del sistema 
informatico della sede Ageforma di Matera in scadenza 
31/12/2009. 

  01/12/09 15/12/09 

73/10 10/12/2009 

Nomina commissione di gara per l’affidamento a terzi del 
servizio di stampa nà 2 testi da pubblicare Azione  di 
Accompagnamento  nel programma di cittadinanza 
solidale  D.G.R. 923/09 Delibera  del C.D.A. 68/05 del 
13/11/2009 ( scadenza bando 09/12/*2009 ). Oggetto 
Nomina commissione di gara per l’affidamento a terzi del 
servizio di stampa di inviti, manifesti, acquisto di 
cartelline con alette, block notes Azioni di 
accompagnamento nel programma di cittadinanza 
solidale D.G.R. n° 923/09, delibera del C.D.A. 68/05 del 
13/11/09 ( scadenza bando 10/12/2009 ).  

10/12/09 25/12/09 

74/11 17/12/2009 

Nomina della Commissione di gara per l’affidamento del 
Servizio di Vigilanza, Sorveglianza e custodia della sede 
Ageforma di Tricarico per gli anni 2010 – 2011 scadenza 
bando 16/12/2009, Delibera del C.d.A. n. 71/08 del 
30/11/2009. 

17/12/09 01/01/010
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75/12 17/12/2009 

Avvio del procedimento di annullamento della 
deliberazione n. 67/04 del 10/11/2009 relativa 
all’autorizzazione alla prosecuzione del contratto di 
somministrazione del servizio di noleggio e assistenza 
tecnica full service di n. 2 copiatrici ubicate presso la 
sede Ageforma di Matera. Autorizzazione a stipulare un 
contratto di somministrazione del servizio di noleggio e 
assistenza tecnica full service di n. 1 copiatrice ubicata 
presso la sede Ageforma  di Matera per il periodo dal 
01/12/2009 al 31/01/2010; Autorizzazione a realizzare 
la procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
somministrazione  di noleggio e assistenza tecnica full 
service di n. 2 copiatrici ubicate presso la sede 
Ageforma dii Matera per il periodo di 24 mesi dal 
01/02/2010 al 31/01/2012. 

17/12/09 01/01/010

76/13 17/12/2009 

Nomina della Commissione di gara per l’affidamento del 
servizio di tesoreria dell’Agenzia per gli anni 2010-2012, 
scadenza bando 17/12/2009, deliberazione C.d.A. n. 
70/17 del 30/11/2009. 

17/12/09 01/01/010

77/14 22/12/2009 

Nomina commissione di gara per la fornitura del servizio 
di manutenzione  del sistema informatico della sede 
Ageforma di Matera per gli anni 2010 – 2011 scadenza 
bando 21/12/2009, delibera del C.d.A 72/09 del 
30/11/2009. 

24/12/09 08/12/010

78/15 22/12/2009 

Autorizzazione all’espletamento della procedura di gara 
per la fornitura Acquisto gasolio da riscaldamento per le 
sedi Ageforma di Matera  e Tursi per la stagione 2009 – 
2010. 

24/12/09 08/01/010

79/16 22/12/2009 

Autorizzazione a stipulare un contrarro per la fornitura 
dei servizi informatici per il sistema softwar SIAF 2007 e 
contabilità finanziaria ed economica  -  patrimoniale 
URBI ZUCCHETTI  E GESTIONALE 2 per il periodo dal 
01/01/010 al 28/02/010 con la ditta Lucana Sistemi s.r.l. 
di Matera. 
Autorizzazione all’espletamento della procedura di gara 
per la fornitura di un sistema software  complementare 
e compatibile al sistema Sirfo  Regionale per la gestione 
delle attività dell’Agenzia relative all’attuazione del POR 
2007 –2013. 

24/12/09 08/01/010

80/17 31/12/2009 Esercizio provvisorio sino al 28.02.2010: autorizzazione.   31/12/09 15/01/010
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81/18 31/12/2009 

Autorizzazione all’espletamento della procedura di gara 
per l’acquisizione dei servizi di noleggio autobus, vitto e 
alloggio per la realizzazione dello stage del progetto 
Artigiani  Modellisti Progetto art. 26 Legge 845/78. 

 31/12/09 15/01/010

 
 
 
 


