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Numero Data Oggetto 
Pubblicazione 

dal al 

01 11/01/2010 

Ritiro della deliberazione Ageforma n. 75/12 del 
17/12/09; 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 noleggio e assistenza tecnica full service di n. 
2 copiatrici ubicate presso la sede Ageforma di Matera 
per una durata di 24 mesi, dal 01/02/2010 al 
31/01/2012. 

12/01/010 27/01/010 

02 11/01/2010 

Nomina delle commissioni di gara: per l’acquisto del 
gasolio necessario per lo svolgimento delle attività 
relative ai PP.FF. 2008/09, della sede Ageforma di Matera 
fino a maggio 2010, delibera del C.d.A. 78/15 del 
22/12/2009 ( scadenza bando 07/01/2010) 
Per l’acquisto del gasolio necessario per lo svolgimento 
delle attività relative ai PP.FF. 2008-09, della sede 
Ageforma di Tursi fino  a maggio 2010, delibera del 
C.d.A. 78/15 del 22/12/2009 ( scadenza bando 
07/01/2010). 

12/01/010 27/01/010 

03 20/01/2010 

Nomina della Commissione di gara per l’affidamento del 
servizio di noleggio autobus , vitto e alloggio per la 
realizzazione dello stage nell’ambito del corso Artigiani 
modellisti, prog. Speciale Legge 845/78 art. 26, delibera 
del C.d.A. 81/18 del 31/12/2009 ( scadenza bando 
18/01/2010 ). 

20/01/010 04/02/010 

04 20/01/2010 

Autorizzazione alla stipula di numero due contratti 
d’incarico professionale per la contabilità economico – 
finanziaria e consulenza del lavoro per il periodo primo 
semestre 2010. 

22/01/010 06/02/010 

05 20/01/2010 

Autorizzazione ad indire avviso pubblico rivolto 
all’associazionismo della Provincia  di Matera  per la 
creazione di un partenariato utile al conseguimento 
dell’accelerazione dell’attuazione della programmazione 
dei Piani Formativi 2008-09- P.O. F.S.E. 2007 – 13 per la 
linea d’intervento servizi di orientamento e per 
l’occupabilità, specificatamente per n. 10  interventi 
formativi, ciascuno di 200 ore, per la preparazione  ECDL 
e Inglese per l’Europa di 1° e  2° livello , previsti su tutto 
il territorio Provinciale.   

22/01/010 06/02/010 
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Numero Data Oggetto 
Pubblicazione 

dal al 

06 20/01/2010 

Autorizzazione all’espletamento della procedura di gara 
per la pubblicazione di un testo come output finale, 
verifica e diffusione dei risultati del progetto formativo 
Mediatore Culturale Progetto Speciale art. 26 Legge 
845/78. 

22/01/010 06/02/010 

07 20/01/2010 

Approvazione delle linee d’indirizzo e autorizzazione ad 
indire Avviso Pubblico e compiere gli adempimenti 
necessari e conseguenti per la selezione straordinaria dei 
profili professionali necessari all’Agenzia, nelle aree di 
formazione e orientamento, per l’attuazione delle 
operazioni di cui ai PP.FF. 2008-09. 

22/01/010 06/02/010 

08 05/02/2010 

Nomina della Commissione di gara per la fornitura del 
servizio e assistenza full – service di n. 2 fotocopiatori 
della sede Ageforma di Matera  per il periodo 01/02/2010 
– 31/01/2012 ( scadenza bando 05/12/2010, delibera 
C.d.A. n. 01 del 11/01/2010. 

09/02/010 24/02/010 

09 05/02/2010 
Approvazione regolamento per l’acquisizione di beni, e 
servizi e lavori con i fondi della cassa economale. 

09/02/010 24/02/010 

10 05/02/2010 
Autorizzazione alla stipula di n. 1 contratto per 5 utenze 
di telefono mobile. 

09/02/010 24/02/010 

11 10/02/2010 

Approvazione delle linee d’indirizzo e autorizzazione ad 
indire Avviso Pubblico e compiere gli adempimenti utili e 
conseguenti per la Selezione straordinaria di profili 
professionali necessari all’espletamento delle attività 
nell’area amministrativo-gestionale dell’Agenzia per 
l’attuazione delle operazioni di cui ai PP.FF. 2008-09. 

10/02/010 25/02/010 

12 19/02/2010 

Nomina della commissione di gara per l’affidamento a 
terzi del servizio di stampa di un testo come  output, 
verifica finale e diffusione dei risultati del progetto 
formativo Mediatore Culturale  progetti speciali L. 845/78 
art. 26 ( scadenza 12/02/2010 ). 

23/02/010 10/03/010 

13 19/02/2010 

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

22/02/010 09/03/010 

14 23/02/2010 
Autorizzazione all’espletamento della procedura di gara  
per acquisto materiale di cancelleria per le attività di cui 
ai PP.FF. 2008/2009. 

24/02/010 11/03/010 
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Numero Data Oggetto 
Pubblicazione 

dal al 

15 15/03/2010 

Nomina della commissione di gara per l’acquisizione dei 
servizi di noleggio autobus, vitto e alloggio per la 
realizzazione dello stage ( completamento ore ) del 
progetto Artigiani e Modellisti Progetto Speciale art. 26 
Legge 845/78 ( scadenza 15/03/2010 ). 

16/03/010 31/03/010 

16 15/03/2010 

Nomina della commissione di gara per la fornitura  
software e del servizio di assistenza software, hardware e 
servizi informatici che si interfaccino con il programma 
Sirfo della Regione Basilicata per la gestione delle attività 
di rendicontazione, per il periodo di mesi 12 ( CIG 
0447331d34 ) ( scadenza 15/03/2010 ). 

16/03/010 31/03/010 

17 22/03/2010 
Autorizzazione ad indire la gara per l’acquisizione di 
arredamento con contratto di noleggio per l’adeguamento 
delle aule didattiche dell’Agenzia per le attività 2010. 

23/03/010 07/04/010 

18 22/03/2010 
Autorizzazione ad indire la gara per l’acquisizione di 
attrezzature multimediali per l’adeguamento delle aule 
didattiche dell’Agenzia per le attività 2010 

23/03/010 07/04/010 

19 29/03/2010 
Autorizzazione ad indire la gara per l’acquisto e posa in 
opera di tendaggi nella sede Ageforma di Matera. 

30/03/010 14/04/010 

20 29/03/2010 

Adozione del Bilancio di previsione 2010, del bilancio di 
previsione pluriennale 2010-2012 e del piano 

programma. – RICHIESTA DI RITIRO DELL’ATTO 
– PROT. CCGn.° 91/10/U   DEL 02/04/2010 .   

30/03/010 14/04/010 

21 31/03/2010 
Adozione del conto consuntivo e del bilancio d’esercizio 
2009. 

31/03/010 15/04/010 

22 09/04/2010 
Adozione del Bilancio di previsione 2010, del bilancio di 
previsione pluriennale 2010-2012 e del piano 
programma. 

12/04/010 27/04/010 

23 09/04/201 
Nomina della commissione di gara per la fornitura di 
materiale di cancelleria per le attività di cui ai PP.FF. 
2008 – 2009. 

12/04/010 27/04/010 

24 23/04/2010 

Autorizzazione ad indire avviso pubblico  e compiere gli 
atti e gli adempimenti utili e conseguenti per la 
costituzione di una long list per esperti, di tipo aperto, 
mediante l’acquisizione di disponibilità per eventuali 
incarichi di collaborazione per l’assistenza giuridica e 
tecnica, necessari per il corretto funzionamento 
dell’Agenzia nell’attuazione delle operazioni di cui ai 
PP.FF. 2008-09. 

27/04/010 12/05/010 
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Numero Data Oggetto 
Pubblicazione 

dal al 

25 23/04/2010 

Autorizzazione ad indire avviso pubblico  e compiere gli 
atti e gli adempimenti utili e conseguenti per la 
costituzione di  long list per esperti e professionalità, per 
profili necessari all’espletamento delle attività nell’area 
amministrativa-gestionale, per il corretto funzionamento 
dell’Agenzia, nell’attuazione delle operazioni di cui ai 
PP.FF. 2008-09. 

27/04/010 12/05/010 

26 06/05/2010 
Nomina Commissione di gara per la fornitura e posa in 
opera di tende nei locali della sede Ageforma di Matera 
C/da Rondinelle. 

07/05/010 21/05/010 

27 08/06/2010 

Nomina della Commissione di gara per il noleggio di 
mobili ed attrezzature per l’arredamento delle aule 
didattiche per la gestione dei progetti di cui ai PP.FF. 
2008/2009 ( CIG 04851663°5 ). 

10/06/010 25/06/010 

28 08/06/2010 

Nomina della Commissione di gara per il noleggio di 
attrezzature informatiche e multimediali per la gestione 
dei progetti di cui ai PP.FF. 2008/2009 ( CIG 
0485092693). 

10/06/010 25/06/010 

29 14/06/2010 

Autorizzazione ad indire Avviso Pubblico e compiere gli 
atti e gli adempimenti utili e conseguenti per la 
costituzione di una Long List per esperti di tipo aperto 
mediante l’acquisizione di disponibilità per eventuali 
incarichi di collaborazione per consulenza fiscale e 
consulenza del lavoro, necessari per il corretto 
funzionamento dell’Agenzia nell’attuazione delle 
operazioni di cui ai PP.FF. 2008-09. 

15/06/010 30/06/010 

30 08/07/2010 

Approvazione schema di Avviso Pubblico per la 
costituzione di una Long List di esperti di tipo aperto 
mediante l’acquisizione di disponibilità per incarichi di 
collaborazione per la consulenza fiscale e consulenza del 
lavoro, necessari per il corretto funzionamento 
dell’Agenzia nell’attuazione delle operazioni di cui ai 
PP.FF. 2008-09.  

09/07/010 24/07/010 

31 08/07/2010 

Presa d’atto della deliberazione di G.P. n.139 del 
16/06/2010 – Linea d’intervento n. 5 – Servizi per 
l’Impiego – PO FSE 2007-2013 – Asse B – occupabilità ( 
cap. 36710 ) PP. FF. 2008-09, Assegnazione fondi e 
Affidamento all’Ageforma della gestione operativa del 
Progetto Diversamente abili in formazione e 
autorizzazione allo svolgimento del progetto. 

09/07/010 24/07/010 
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Numero Data Oggetto 

Pubblicazione 

dal al 

32 23/07/2010 

Presa d’atto della deliberazione di G.P. n. 105 del 
12/05/2010 P.O.F.S.E. 2007-2013 – Intesa 
Interistituzionale tra Regione Basilicata, Provincia di 
Matera – Modifica attività formative Piani di F.F. P.P. 
2008-09, approvazione nuove schede d’intervento e 
autorizzazione alla gestione dei progetti previsti nel 
nuovo quadro generale degli interventi dei P.P.F.F. 
2008-09. 

27/07/010 11/08/010 

33 23/07/2010 

Autorizzazione ad indire Avviso pubblico rivolto 
all’Associazione degli immigrati della Provincia di 
Matera per la creazione di un partenariato utile al 
conseguimento dell’accelerazione dell’attuazione della 
programmazione dei Piani Formativi 2008/09 P.O. 
F.S.E. 2007-13 per la linea d’intervento Servizi di 
Inclusione Sociale, specificatamente per totale di n. 08 
interventi formativi, di cui n. 04 per la Lingua e cultura 
Italiana  per i cittadini di paesi terzi  della durata di 155 
ore e n. 04 per Acquisizione competenze di assistenza 
di base alla persona della durata di  150 ore, previsti su 

tutto il territorio provinciale di Matera. Ritiro 
dell’Atto il giorno 29/07/2010 

27/07/010 11/08/010 

34 29/07/2010 

Rettifica ed integrazione allo schema di  Avviso 
pubblico per la costituzione di una Long List di esperti 
di tipo aperto mediante l’acquisizione di disponibilità 
per incarichi di collaborazione per consulenza fiscale e 
consulenza del lavoro, necessari per il corretto 
funzionamento dell’Agenzia nell’attuazione delle 
operazioni di cui ai PP.FF. 2008-09, approvata con 
deliberazione del C.d.A. n. 30 del 08/07/2010. 

30/07/010 14/09/010 

35 24/08/2010 

Approvazione schemi protocolli d’intesa per l’attivazione 
di partenariati Acquisizione di competenze in 
ippoterapia e pet-terapia per soggetti diversamente 
abili. Tecniche di sistemazione e manutenzione aree 
verdi Acquisizione di competenze di tecniche per il 
recupero della sentieristica in area parco Acquisizione 
di competenze di tecniche per il recupero di 
terrazzamenti e muretti a secco in area Parco .PP.FF. 
Provincia di Matera 2008-2009. 

24/08/010 08/09/010 
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Numero Data Oggetto 

Pubblicazione 

dal al 

36 24/08/2010 

Autorizzazione ad indire avviso pubblico rivolto 
all’associazionismo della provincia di Matera per la 
creazione di un partenariato utile al conseguimento 
dell’accelerazione dell’attuazione della programmazione 
dei Piani Formativi 2008/09 P.O. 2007-13 per n.2 
interventi formativi, ciascuno di 200 ore, a seguito di 
mancata assegnazione di n. due percorsi formativi 
Inglese per l’Europa 1° Livello P.F. 2008, sull’area di 
pertinenza del CPI Valbasento; Inglese per l’Europa 2° 
Livello P.F. 2009, sull’area di pertinenza del CPI di 
Matera. 

24/08/010 08/09/010 

37 24/08/2010 

Autorizzazione ad indire Avviso Pubblico rivolto 
all’associazionismo degli immigrati della Provincia di 
Matera per la creazione di un partenariato utile al 
conseguimento dell’accelerazione dell’attuazione della 
programmazione dei Piani Formativi 2008-09 P.O. F.S: 
E.  2007-13  per la linea d’intervento Servizi di 
inclusione sociale, specificatamente  per totale di n.08 
interventi formativi, di cui n. 04 per la lingua di cultura 
Italiana per i cittadini di paesi terzi della durata di 155 
ore e n. 04 per l’Acquisizione competenze di assistenza 
di base alla persona della durata di 150 ore, previsti su 
tutto il territorio provinciale di Matera.  

24/08/010 08/09/010 

38 20/09/2010 

Presa d’atto della deliberazione di C.P. n. 65 del 
23/03/2010 Azione provincie Giovani 2009. 
Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di 
concessione di contributo relativo al progetto Angeli 
dell’ospitalità, dei relativi atti progettuali e schede 
finanziarie; autorizzazione alla gestione della quota di 
progetto assegnato all’Ageforma. 

22/09/010 07/10/010 

39 20/09/2010 

Presa d’atto della deliberazione di C.P. n. 215 del 
07/09/2010 avente per oggetto: presa d’atto D.G..R. n. 
2289 del 29/12/2009: D.G.R. 755/8 progetti 
sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro 
degli assistenti familiari e del protocollo d’intesa 
sottoscritto in data 16/06/2010 tra Regione Basilicata e 
le Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera. 

22/09/010 07/10/010 
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40 20/09/2010 

Presa d’atto della deliberazione di C.P. n. 183 del 
30/07/2010 avente per oggetto Intesa Interistituzionale 
tra Regione Basilicata, Provincia di Potenza e Provincia 
di Matera – Presa d’atto delibera G.R. n. 939 del 
08/06/2010 – Art. 38 del D. Lgs. n. 286/98 – 
Attuazione del programma d’interventi finalizzati alla 
diffusione della conoscenza della lingua italiana 
destinato ai cittadini extracomunitari regolarmente 
presenti: in Basilicata – avviso manifestazione 
d’interesse e schema protocollo d’intesa tra Regione 
Basilicata e Amministrazioni Provinciali di Potenza e 
Matera. 

22/09/010 07/10/010 

41 20/09/2010 

Presa d’atto della deliberazione di C.P. n. 225 del 
15/09/2010 avente per oggetto : Linea d’intervento per 
l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti, adulti e 
minori, sottoposti a provvedimento dell’autorità 
Giudiziaria nella Regione Basilicata per il triennio 201-
2012. Assegnazioni fondi ed affidamento all’Ageforma 
del progetto. 

22/09/010 07/10/010 

42 20/09/2010 

Autorizzazione ad espletare la procedura di gara per 
l’Affidamento a terzi del servizio di pulizia delle sedi 
Ageforma di Matera – lotto n.1; Tricarico – lotto n. 2; - 
lotto n. 3 per un periodo di 24 mesi. 

22/09/010 07/10/010 

43 20/09/2010 

Autorizzazione ad espletare la procedura di gara per 
l’affidamento a terzi del servizio di vigilanza, custodia e 
sorveglianza della sede Ageforma di Matera per un 
periodo di 24 mesi.  

22/09/010 07/10/010 

44 20/09/2010 
Ricognizione e presa d’atto di incarico conferito alla 
Ditta di impianti idrotermici di Castronuovo Angelo per 
interventi di manutenzione urgente. 

22/09/010 07/10/010 

45 13/10/2010 

Approvazione Piano di organizzazione dei Servizi ed  
Uffici dell’Ageforma in attuazione della procedura di 
accreditamento di cui alla D.G.R. – Regione Basilicata – 
n.° 574 dell 08/04/2010. 

14/10/010 29/10/010 

46 22/10/2010 

Approvazione schema di bando per il conferimento di 
incarichi di Responsabilità specifica di servizio 
dell’Ageforma in attuazione della procedura di 
accreditamento di cui alla D.G.R. – Regione Basilicata – 
n° 574 dell’08/04/2010. 

22/10/010 06/11/010 

47 22/10/2010 

Autorizzazione all’espletamento della procedura di gara 
per la fornitura  Acquisto gasolio di riscaldamento per 
le sedi Ageforma di Matera e Tursi per la stagione 
2010-2011. 

22/10/010 06/11/010 
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48 17/11/2010 
Nomina della commissione di gara per l’acquisto di 
Gasolio da riscaldamento per le sedi Ageforma di 
Matera e Tursi per la stagione 2010 – 2011. 

23/11/01 08/12/010 

49 17/11/2010 

Autorizzazione ad indire Avviso Pubblico e compiere gli 
atti e gli adempimenti utiki e conseguenti per 
l’acquisizione di disponibilità per l’eventuale 
Conferimento d’incarichi per l’assistenza giuridica per il 
profilo di Avvocato amministrativista, necessari per il 
corretto funzionamento dell’Agenzia nell’attuazione 
delle operazioni di cui ai PP.FF. 2008/09 e altre attività 
ad essa assegnate .  

23/11/01 08/12/010 

50 17/11/2010 

Autorizzazione ad indire Avviso Pubblico e compiere gli 
atti egli adempimenti utili e conseguenti per la 
Costituzione di una long list utile all’eventuale 
assunzione di personale a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 36 del D. LGS n. 165 del 30/03 2001, per il 
profilo di tutor formativo, necessario per il corretto 
funzionamento dell’Agenzia, nell’attuazione delle 
operazioni di cui al P.F. 2009 e altre attività ad essa 
assegnate. 

23/11/010 08/12/010 

51 17/11/2010 

Integrazione e rettifica della deliberazione n. 42 del 
20/09/2010 di Autorizzazione ad espletare la procedura 
di gara per l’affidamento a terzi del servizio di pulizia 
delle sedi Ageforma di Matera – lotto n.1; Tricarico – 
lotto n. 2 Tursi – lotto n. 3 per un periodo di 24 mesi. 

23/11/010 08/11/010 

52 29/11/2010 Assestamento generale del bilancio di previsione 2010 29/11/010 14/11/010 

53 16/12/2010 

Autorizzazione ad indire Avviso Pubblico e compiere gli 
atti egli adempimenti utili e conseguenti per la 
Costituzione di una long list utile all’eventuale 
assunzione di figure professionali a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 36 del D. LGS n. 165 del 30/03 2001, 
per specifiche figure amministrative per l’espletamento 
delle attività di rendicontazione, contabilità e 
amministrazione  del personale, necessari per il 
corretto funzionamento dell’Agenzia, nell’attuazione 
delle operazioni di cui al PP.FF. 2009/10 e altre  
operazioni ad essa assegnate. 

17/12/010 01/01/011 

54 23/12/2010 
Nomina della Commissione di gara per  Servizio di 
pulizia sedi Ageforma di Matera, Tricarico e Tursi 2011 
– 2012. 

24/12/010 08/01/11 
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55 23/12/2010 
Autorizzazione ulteriore proroga di 30 giorni per i 
servizi di pulizia delle sedi Ageforma di : Matera, 
Tricarico, Tursi. 

24/12/010 08/01/11 

56 23/12/2010 
Autorizzazione ulteriore proroga di 60 giorni per i 
servizi di vigilanza, custodia e sorveglianza della sede 
Ageforma di : Matera. 

24/12/010 08/01/11 

57 23/12/2010 

Autorizzazione proroga  dei termini per la 
presentazione di manifestazione di interesse per la 
creazione di un albo di Aziende Associazioni Suti 
professionali  ecc ai fini della realizzazione dei progetti 
del PIGI della Provincia di Matera 2008/2009 e 
Programma sperimentale Apprendistato 
Professionalizzante di cui alla D.G.R. 623/05. 

Richiesta ritiro Ns. Prot. 4109G-1 del 
29/12/2010. 

24/12/010 08/01/11 

58 23/12/2010 

Autorizzazione ad espletare la procedura di gara per 
l’affidamento a terzi del servizio di vigilanza, custodia e 
sorveglianza della sede Ageforma di Tricarico per un 
periodo di 24 mesi. 

24/12/010 08/01/11 

59 23/12/2010 

Autorizzazione  ad indire Avviso Pubblico e compiere gli 
atti e gli adempimenti utili e conseguenti per 
l’acquisizione di disponibilità per l’eventuale 
Conferimento d’incarichi per l’attività di pubblicazione e 
promozione per il profilo professionale di Esperto della 
comunicazione, necessari per il corretto funzionamento 
dell’Agenzia nell’attuazione delle operazioni di cui ai PP. 
FF. 2009-2010 e altre attività ad essa assegnate. 

24/12/010 08/01/11 

 


