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Decreto  18 novembre 2022, n.202

REGIONE BASILICATA

Patrocinio gratuito della Regione Basilicata all’Associazione di Promozione Sociale
denominata "Artè", per l’organizzazione e realizzazione della prima edizione del
“Festival della Filosofia” di Policoro, che si terrà il 18-27-28 Dicembre 2022 a Policoro
(MT)
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 415 concernente la "Disciplina dei criteri e 

delle modalità per la concessione del Patrocinio della Regione Basilicata" e, in particolare gli artt. 2 e 3 con 

cui si individuano i soggetti beneficiari e la tipologia delle attività ammesse al patrocinio; 

 

VISTA la richiesta di concessione del Patrocinio gratuito, acquisita a mezzo nota pec prot. n. 0218583 del 16 

Novembre 2022 inoltrata da Nicola Montesano, Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale 

denominata “Artè”, per  l’organizzazione e realizzazione della prima edizione del “Festival della Filosofia” 

di Policoro, che si terrà il 18-27-28 Dicembre 2022 a Policoro (MT);  

 

CONSIDERATO che l’iniziativa  riveste particolare prestigio e onore per l'intero territorio regionale; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

D E C R E T A 

 

 

- di concedere il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata  per l’organizzazione e realizzazione della 

prima edizione del “Festival della Filosofia” di Policoro;  

 

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

Gabinetto del Presidente

10BA

202200202 18/11/2022

Patrocinio gratuito della Regione Basilicata all’Associazione di Promozione Sociale denominata "Artè", per l’organizzazione e
realizzazione della prima edizione del “Festival della Filosofia” di Policoro, che si terrà il 18-27-28 Dicembre 2022 a Policoro (MT) -
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-  di autorizzare Nicola Montesano, Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale denominata “Artè”, 

alla citazione del Patrocinio in tutte le forme consentite di divulgazione, per l’organizzazione e realizzazione 

della prima edizione del “Festival della Filosofia” di Policoro, che si terrà il 18-27-28 Dicembre 2022 a 

Policoro (MT). 

 

   Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Basilicata. 

 
 
 
 

Potenza,     

     

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO 

RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA 

PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

 

 

 
 

 

18/11/2022 Vito Bardi
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Decreto  18 novembre 2022, n.203

REGIONE BASILICATA

Patrocinio gratuito della Regione Basilicata all’Associazione “QUINTO ORAZIO
FLACCO Orgoglio Europeo” di Matera, per l’organizzazione e realizzazione del
Convegno-dibattito “Per una ecologia della Pace. Dialogo tra Massoneria e Religioni
per la tutela della Casa Comune” che si terrà il 17 Dicembre 2022 a Matera
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 415 concernente la "Disciplina dei criteri e 

delle modalità per la concessione del Patrocinio della Regione Basilicata" e, in particolare gli artt. 2 e 3 con 

cui si individuano i soggetti beneficiari e la tipologia delle attività ammesse al patrocinio; 

 

VISTA la richiesta di concessione del Patrocinio gratuito, acquisita a mezzo nota pec prot. n. 0223137/10BA  

del 17 Novembre 2022 inoltrata da Donato Sciannameo, Presidente dell’Associazione “QUINTO ORAZIO 

FLACCO Orgoglio Europeo” di Matera, per  l’organizzazione e realizzazione del Convegno-dibattito “Per 

una ecologia della Pace. Dialogo tra Massoneria e Religioni per la tutela della Casa Comune” che si terrà il 

17 Dicembre 2022 a Matera;  

 

CONSIDERATO che l’iniziativa  riveste particolare prestigio e onore per l'intero territorio regionale; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

D E C R E T A 

 

 

- di concedere il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata  per l’organizzazione e realizzazione del 

Convegno-dibattito “Per una ecologia della Pace. Dialogo tra Massoneria e Religioni per la tutela 

della Casa Comune”; 

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

Gabinetto del Presidente

10BA

202200203 18/11/2022

Patrocinio gratuito della Regione Basilicata all’Associazione “QUINTO ORAZIO FLACCO Orgoglio Europeo” di Matera, per
l’organizzazione e realizzazione del Convegno-dibattito “Per una ecologia della Pace. Dialogo tra Massoneria e Religioni per la tutela
della Casa Comune” che si terrà il 17 Dicembre 2022 a Matera
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-  di autorizzare Donato Sciannameo, Presidente dell’Associazione “QUINTO ORAZIO FLACCO 

Orgoglio Europeo” di Matera, alla citazione del Patrocinio in tutte le forme consentite di 

divulgazione, per l’organizzazione e realizzazione del Convegno-dibattito “Per una ecologia della 

Pace. Dialogo tra Massoneria e Religioni per la tutela della Casa Comune” che si terrà il 17 

Dicembre 2022 a Matera. 

 

   Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Basilicata. 

 
 
 
 

Potenza,     

     

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO 

RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA 

PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

 

 

 
 

 

18/11/2022 Vito Bardi
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.768

REGIONE BASILICATA

Contenzioso n. 8091 - Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale - Roma - Costituzione
in Giudizio

7Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Deliberazione  23 novembre 2022, n.769

REGIONE BASILICATA

Contenzioso n. 8090 - T.A.R. Basilicata - Costituzione in giudizio
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.770

REGIONE BASILICATA

Contenzioso n. 8092 - T.A.R. Basilicata - Costituzione in giudizio
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.771

REGIONE BASILICATA

Contenzioso n. 911 - Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro - Costituzione in giudizio
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.772

REGIONE BASILICATA

Contenzioso n. 8093 - T.A.R. Basilicata - Costituzione in giudizio
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.774

REGIONE BASILICATA

Legge Regionale 19 settembre 2018 n. 23. Istituzione del Fondo Unico Autonomie
Locali (F.U.A.L.). Criteri di riparto della dotazione finanziaria annualità 2022. Presa
d’atto dei pareri delle Commissioni Consiliari Permanenti Prima e Seconda.
Approvazione in via definitiva della D.G.R. n. 628 del 30/09/2022.
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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Dirigente Generale           IL DIRIGENTE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

PRESIDENTE

23/11/2022

23/11/2022 17:30

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio per le autonomie locali e la sicurezza
integrata

16BH
202200774

2

Legge Regionale 19 settembre 2018 n. 23. Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.). Criteri di riparto della dotazione
finanziaria annualità 2022. Presa d’atto dei pareri delle Commissioni Consiliari Permanenti Prima e Seconda. Approvazione in via
definitiva della D.G.R. n. 628 del 30/09/2022.

Michele Busciolano

X
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LA GIUNTA REGIONALE 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge regionale 17 

novembre 2016, n. 1, modificato ed integrato con legge regionale 18 
luglio 2018 n.1; 

 
VISTO  il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA  la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 

VISTA  la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza 
della Giunta”; 

VISTA  la D.G.R. n. 0179 del 08/04/2022, ad oggetto “Regolamento interno della 
Giunta regionale della Basilicata - Approvazione”; 

VISTA  la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della 
Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO  il Regolamento regionale del 10/02/2021, n. 1, recante: “Ordinamento 
amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale; 

VISTA  la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, 
comma 2, del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle 
strutture amministrative della Giunta regionale; 

VISTA  la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto: “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 
219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle 
Strutture amministrative della Giunta regionale; 

 
VISTO  il D.P.G.R n. 191 del 10 dicembre 2020 ad oggetto: “Nomina Capo 

Gabinetto della Presidenza”; 

VISTA  la D.G.R. n. 775/2021 ad oggetto: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 
1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTA  la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo 
indeterminato. Conferimento incarichi”; 

VISTA  la D.G.R. n. 1043 del 28/12/2021 ad oggetto “Affidamento incarico ad 

interim Ufficio per le Autonomie Locali e la Sicurezza Integrata”; 

VISTA  la legge regionale del 31/05/2022 n. 9, avente ad oggetto “Legge di 

Stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA  la Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 10 “Bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2022-2024” – Pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
n. 22 (Speciale) del 31 maggio 2022; 
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VISTA  la D.G.R. n. 314 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del 
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il 
triennio 2022-2024”; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 315 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del 

Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”; 
 

VISTO  il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 avente ad oggetto: “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche; 

VISTA      la Legge Regionale 19 settembre 2018 n. 23 “Istituzione del Fondo Unico 

Autonomie Locali (F.U.A.L.)” e s.m.i.; 

CONSIDERATO    che il su citato dettato normativo interviene attraverso misure di sostegno al 

sistema delle Autonomie Locali e, più in particolare, stabilisce che destinatari 

del Fondo sono: i Comuni che hanno una popolazione al di sotto dei 3.000 

abitanti, i Comuni che hanno una popolazione al di sopra dei 3.000 abitanti, le 

Città capoluogo di Provincia, i Comuni in stato di pre dissesto di cui 

all’art.243-quater, comma 3, del TUEL; i Comuni in stato di dissesto 

finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL, le Unioni o Fusioni dei Comuni, 

le Province ed è previsto un Fondo per contributi straordinari; 

CONSIDERATO       che l’art. 4 della L.R. n. 23/2018 al comma 2, stabilisce che la Giunta 

regionale, con propria deliberazione, d’intesa con il Consiglio delle 

Autonomie Locali, l’UPI e l’ANCI provvede al riparto delle risorse secondo i 

criteri di cui ai successivi art. dal n. 5 al n. 12, sulla base di effettivi 

stanziamenti; 

CONSIDERATO  che la Giunta regionale fissa i criteri di riparto del F.U.A.L. mediante delibera 

di Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, 

tenuto conto della natura giuridica della spesa; 

DATO ATTO           che per l’annualità 2022 il fondo ha una dotazione finanziaria pari a 12 

milioni di Euro; 

VISTA       la deliberazione di Giunta regionale n. 628 del 30/09/2022 con la quale si è 

preso atto dell’Intesa con UPI e ANCI circa la proposta dei criteri di riparto 

del Fondo di che trattasi; 

PRECISATO          altresì, che, con il su citato provvedimento deliberativo si è proceduto ad 

approvare il riparto della dotazione finanziaria del Fondo, pari a 12 milioni di 

Euro, ed i relativi criteri, secondo quanto all’uopo emerso dal dibattito e dalle 

richieste avanzate dai rappresentanti delle Autonomie Locali; 

DATO ATTO         che la richiamata Deliberazione n. 628 del 30/09/2022 è stata trasmessa alla 

Prima Commissione Consiliare Permanente “Affari Istituzionali”, che è la 

commissione competente ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi del 

comma 3 dell’art. 4 della L.R. n. 23/2018; 

 

RILEVATO      che ai sensi del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 

regionale, i provvedimenti amministrativi implicanti entrate o spese o 

rilevanti ai fini della programmazione sono assegnati contemporaneamente 

alla Commissione competente ed alla Seconda Commissione Consiliare 

Permanente “Bilancio e Programmazione”; 
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VISTA  la nota del Consiglio regionale n. 6112/C del 14/11/2022 con la quale sono 

stati trasmessi i pareri delle Commissioni Consiliari competenti; 

VISTI      i pareri favorevoli espressi all’unanimità in data 07/11/2022 rispettivamente 

dalla Prima Commissione Consiliare Permanente “Affari Istituzionali” (prot. 

n. 5957/C) e dalla Seconda Commissione Consiliare Permanente “Bilancio e 

Programmazione” (prot. n. 5966/C),(Allegato A); 

RITENUTO              alla luce di quanto su esposto, di procedere all’approvazione in via definitiva: 

- dei criteri di riparto di cui alla D.G.R. 628 del 30/09/2022 avente ad oggetto 

“Legge regionale 19 settembre 2018 n. 23 Istituzione del Fondo Unico 

Autonomie Locali (F.U.A.L) – Criteri di riparto della dotazione finanziaria 

annualità 2022 – Prenotazione impegno”; 

- del riparto della dotazione finanziaria del fondo (F.U.A.L.) (Allegato B), che 

per l’annualità 2022 è pari a 12 milioni di Euro e trova copertura finanziaria 

sul Cap. U63057 “Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.) L.R. 19 

settembre 2018 n. 23” del corrente bilancio regionale, che presenta la 

necessaria disponibilità, giusta prenotazione d’impegno n. 2022209593; 

Su proposta del Presidente ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A  

1. le premesse narrative costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto, in relazione alla D.G.R. n. 628 del 30/09/2022, dei pareri favorevoli espressi 

all’unanimità in data 07/11/2022 rispettivamente dalla Prima Commissione Consiliare 

Permanente “Affari Istituzionali” (prot. n. 5957/C) e dalla Seconda Commissione Consiliare 

Permanente “Bilancio e Programmazione” (prot. n. 5966/C); 

3. di approvare, pertanto, in via definitiva i criteri di cui alla D.G.R. n. 628 del 30/09/2022 

avente ad oggetto: “Legge regionale 19 settembre 2018 n. 23 Istituzione del Fondo Unico 

Autonomie Locali (F.U.A.L) – Criteri di riparto della dotazione finanziaria annualità 2022 – 

Prenotazione impegno”; 

4. di approvare in via definitiva il riparto della dotazione finanziaria del fondo (F.U.A.L.) che 

per l’annualità 2022 è pari a 12 milioni di Euro e trova copertura finanziaria sul Cap. U63057 

“Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.) L.R. 19 settembre 2018 n. 23” del corrente 

bilancio regionale, giusta prenotazione d’impegno n. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Teresa Bruno Giovanni Di Bello
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi
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CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA 

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
Affari Istituzionali 

**** 

/c Ufficio Segreteria dell'Assemblea 
Prot. n. 5~5:f. PRESA IN CARICO 

- 7 HOV. 2022 

M Operatore ___ ..! ________________ _ 

Potenza, 7 novembre 2022 

Al Presidente del Consiglio Regionale 
Al Presidente della Seconda C.C.P. 
SEDE 

OGGETIO: A.A. n. 282/2022: D.G.R. n. 628 del 30 settembre 2022, avente ad oggetto 
"Legge regionale 19 settembre 2018 n. 23 - Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali 
(F. U.A.L.). Criteri di riparto della dotazione finanziaria annualità 2022- Prenotazione impegno" 
-PARERE 

La Prima Commissione Consiliare Permanente, riunitasi in seduta congiunta con la Seconda 
C.C.P. il giorno 7 novembre 2022, con la presenza, al momento della votazione, dei consiglieri: 

COMPONENTI presente assente Sostituito da 

l. Pasquale CARIELLO Presidente (5) x 
2. Gerardo BELLETIIERI Consigliere Segretario (2) x 
3. Gerardina SILEO Componente (1) x 
4. Vincenzo BALDASSARRE Componente _{Il x 
5. Piergiorgio QUARTO Componente (3) x 
6. Vito BARDI Corn_Q_onente (1) * Il 
7. Carlo TREROTOLA Vicepresidente (I) x 
8. Roberto CIFARELLI Componente (2) x 
9. Mario POLESE Componente (2) x 
l O. Gianni LEGGIERI Componente (3) x 

*Considerato presettte ex art. 27, comma 3, del Regolamento i11temo, in quanto Presidente 
della Giwtta regionale. 

ha esaminato l'atto in oggetto ed ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti. 

CP/cm 

" l 
l 

·l 
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8 CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA 

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
Bilancio e Programmazione 

* * * * * 

Potenza, O 7 NOV. 2022 
Ufficio Segreteria dell'Assemblea 

PRESA IN CARICO 
Al Sig. Presidente 

- 9 NOV. 2012 del ConsigEio Regionale 
Al Sig. Presidente della I CCP 

Operatore _____ fì:f: _______ - LORO SEDI 

OGGETIO: A.A. n.282/2022 - "L.R. n.23/2018 - Istituzione del Fondo Unico per le Autonomie 
Locali (FUAL). Criteri di riparto della dotazione finanziaria armualità 2022. Prenotazione impegno" -
DGR n.628 del 30/09/2022 - PARERE. 

La Seconda Commissione Consiliare Permanente, riunitasi il giorno 7 novembre 2022, con la presenza, al 
momento della votazione, dei consiglieri: 

COMPONENTI Presente Assente Sostituito da 
l. BRAIA Luca (2) x 

Italia Viva 

2. SILEO Gerardina {l) x 
Gruppo Misto 

3. BALDASSARRE Vincenzo (l) x 
Idea per un'altra Basilicata 

4. COVIELLO Tommaso (3) x 
Fratelli d'Italia 

s. ALIANDRO Gianuario (5) x Cari ello 
Lega Salvini Basilicata 

6. BELLETTIERI Gerardo (2) x 
Forza Italia Berlusconi per Bardi 

7. PITTELLA Maurizio Marcello {2) x 
Prospettive Lucane 

8. PERRINO Giovanni (3) x 
Movimento 5 Stelle 

9. CIF ARE LLI Roberto {l) x 
Comunità democratiche - PD 

10. BARDI Vito* {l) Il 
Basilicata Positiva Bardi Presidente 

•Constderato presente ex art.27, comma 3, del Regolamento, m quanto Prestdenle della Gtunta Regtonalc 

ha esaminato il provvedimento indicato in oggetto e ha espresso pnrere favorevole all'unanimità. 

CPIMCR 
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REGIONE BASILICATA 
Ufficio Speciale per le Autonomie e la Sicurezza Integrata 
Segreteria Tecnica della Conferenza Permanente delle Autonomie 

 

***************************** 

 

Processo verbale riunione Conferenza Permanente delle Autonomie 
 

 
Il giorno 24 giugno 2022, alle ore 13,10 presso la Sala Verrastro del Palazzo della Giunta Regionale,    

in Viale Vincenzo Verrastro n. 4 in Potenza, si è tenuto un incontro, a seguito di formale convocazione, per discutere  dell’argomento  iscritto all’ordine del giorno:  Convocazione Conferenza Permanente 

delle Autonomie – “Legge regionale 19 settembre 2018 n. 23. Istituzione del Fondo Unico 

Autonomie (FUAL)”. Intesa sui criteri di riparto annualità 2022.  

 All’ incontro, convocato dall’ing. Giovanni Di Bello, Dirigente ad interim dell’Ufficio Autonomie Locali, d’ordine del Presidente della Giunta regionale di Basilicata, hanno partecipato: 

per la Regione lo stesso ing. Di Bello ed il Capo di Gabinetto, dott. Michele Busciolano, il quale 

presiede la riunione, dell’ufficio Autonomie Locali è presente Rocco Martorano, con funzioni di 

segretario verbalizzante; 

per le Autonomie Locali il Presidente della Provincia di Potenza, dott. Rocco Pappalardo, ed il Presidente della Provincia di Matera nonché Presidente dell’Unione delle Province Italiane (UPI) di 

Basilicata, dott. Piero Marrese, oltreché il Presidente dell’Associazione dei Comuni Italiani (ANCI) 

Sezione di Basilicata, avv. Andrea Bernardo. 

 

Apre la riunione il dott. Michele Busciolano, il quale invita i presenti ad un confronto sull’argomento all’ordine del giorno, preliminarmente informando che sono state accolte le istanze pervenute dagli 

enti locali con un incremento di 5 milioni di euro, rispetto all’anno 2021, della dotazione finanziaria 

del Fondo previsto dalla L.R. n. 23/2018, che passa da 7 a 12 milioni di euro.  
 

Il rappresentante UPI, dott. Piero Marrese, descrive le enormi difficoltà nella gestione delle deleghe 

conferite da leggi dello Stato e/o della Regione, con la conseguente impossibilità ad assicurare i servizi 

essenziali ai cittadini senza un adeguato trasferimento di risorse finanziarie. In particolare, evidenzia 

la necessità di risorse per la messa in sicurezza della viabilità provinciale e per fronteggiare l’aumento 

dei costi energetici ed il susseguente caro bollette (aumenti che riguardano, particolarmente, i 

consumi energetici dei tanti edifici scolastici provinciali). 

Pertanto, chiede che il Fondo in favore delle due Province passi dai 4,3 milioni di euro del 2021 a 7,3 

milioni di euro per il 2022, al fine di consentir loro di espletare le funzioni fondamentali.                 

 

Il Presidente UPI chiede, altresì, di considerare nel riparto del FUAL 2022 le spese già sostenute nell’anno 2021 per prestare servizi delegati pari ad Euro 1.851.185 per il trasporto pubblico locale 

(TPL), di cui Euro 1.346.285 per la Provincia di Matera ed Euro 504.900 per la Provincia di Potenza. 
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Prende la parola il Presidente dell’Anci Basilicata, avvocato Andrea Bernardo, il quale plaude al  

cospicuo incremento finanziario del FUAL come previsto dal Consiglio regionale nel bilancio di 

previsione, incremento che va nel senso delle pregresse  richieste di UPI ed ANCI; anche tenuto conto 

che alla  somma di 12 milioni di euro si aggiunge altra somma di 3milioni di euro in favore dei Comuni 

in dissesto o riequilibrio finanziario, come prevista dall’articolo 20 della legge di bilancio n. 9/2022       

(cui si aggiungono le risorse stanziate in favore del Comune di Potenza).  Il Presidente dell’Anci chiede, dunque, che la somma di 12 milioni di euro venga suddivisa equamente 

tra Province e Comuni, stante le esigenze dei Comuni e le richieste finanziarie già formulate in sede di 

audizione alle commissioni consiliari preposte ed inviate al Presidente Vito Bardi (che si depositano, 

unitamente ad un elenco dei Comuni lucani che risultano in dissesto o riequilibrio finanziario). 

 

Dott. Pappalardo – dichiara che i 3 milioni di Euro, previsti dalla legge di bilancio n. 9/2022, Art. 20 

per i Comuni in dissesto e per i Comuni in situazioni di riequilibrio sono un’ulteriore risorsa utile per 
tutti i Comuni. Gli interventi svolti dalle Province sul territorio “se si considerano solo le scuole o le 
strade”, hanno ricadute importanti sui servizi ai cittadini in molti Comuni sia al di sotto e al di sopra 

dei 3 mila abitanti. Sottolinea che, il dotarsi, come amministrazione Provinciale di Potenza di una 

stazione appaltante efficiente, permetterà ai Comuni più piccoli, con carenza di personale, di poter 

partecipare ai bandi ed intercettare i fondi del PNRR. 

 Il Dirigente dell’Ufficio Autonomie Locali, ing. Di Bello, rileva: 

- che, stante le necessità rappresentate dagli Enti Locali, le risorse economiche non saranno mai 

sufficienti; 

- che all’Ente Regione sono pervenute ulteriori richieste di contributi da parte dei Comuni in 

difficoltà finanziarie, con situazioni debitorie molto elevate, ereditate dal passato; 

Inoltre, segnala di prevedere la destinazione di una quota non inferiore al 20% del Fondo a vantaggio 

dei Comuni “virtuosi”, a norma di quanto previsto dall’art.14 la Legge regionale n. 23/2018. 
 

Il Dott. Marrese precisa che lo status di Comune in dissesto o predissesto viene certificato dalle 

Prefetture e dal Ministero dell’Interno secondo determinati parametri, che potranno consentire il 

relativo riparto delle somme previste dal bilancio regionale. Comunque chiede, viste le impellenti 

difficoltà economiche delle province, di concludere la seduta con una proposta di riparto del Fondo 

2022 e di avviare le procedure di trasferimento dei fondi nel più breve tempo possibile, così da far 

fronte alle esigenze finanziarie già dai prossimi mesi. 

 

Il Dott. Busciolano elenca i Comuni che hanno fatto richiesta di aiuti e che si trovano in situazioni di 

dissesto o predissesto finanziario, con i relativi importi debitori, inoltre chiede che tutti i Comuni 

beneficiari del Fondo 2020 debbono presentare la rendicontazione, come previsto ed invita i presenti 

a proporre un accordo sul riparto del Fondo 2022.   

 L’avvocato Andrea Bernardo riconosce le esigenze riportate da UPI e apprezza le indicazioni della 

Regione di ripartire le somme su tutti i Fondi, in particolare in favore dei Comuni virtuosi, ma 

evidenzia che considerata la crisi energetica in atto, con il conseguente “caro delle bollette” e dell’inflazione che si riverberano sui costi di tutti i servizi prestati, pare opportuno incrementare il 

Fondo in favore dei Comuni sino a 3 mila abitanti (ad oggi 83 Comuni) ed introdurre - per la prima 

volta - il Fondo per i Comuni con oltre 3 mila abitanti (ovvero gli altri 46 Comuni presenti in Regione, 

in quanto vanno esclusi i Comuni capoluogo), rilevando che anche tra i 129 Comuni beneficiari la 

stragrande maggioranza sono virtuosi (essendo i Comuni in dissesto e riequilibrio soltanto 12 a cui si 

aggiungono alcuni Comuni in difficoltà finanziaria).  
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Inoltre chiarisce che, preso atto che vi sono risorse specifiche per 3 milioni di euro in favore dei 

Comuni in dissesto e predissesto in altro capitolo del bilancio regionale 2022, non si ritiene dover 

allocare ulteriori poste sui Fondi di cui all’articolo 4, lettere d) ed e) del FUAL, preferendo allocare una 

somma sulla lettera j) del FUAL, ovvero in favore dei Comuni che non riescono ad erogare servizi 

essenziali, in quanto hanno una situazione finanziaria precaria (che potremmo definire di pre-

riequilibrio), così da provare anche ad evitare situazioni future di predissesto o dissesto. 
 

Pertanto, a seguito di articolato dibattito ed interlocuzioni, considerata la reciproca volontà delle parti 

di raggiungere un’intesa, come prevista dall’articolo 4-comma 2 della Legge Regionale 23/2018 di 

applicazione del FUAL, si conviene di ripartire la dotazione finanziaria di Euro 12 milioni per 

l’anno 2022 come di seguito indicato: 

 
 

Fondo per le Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera 

Art. 4 

lettera i) e 

Art. 13 
Euro 6.500.000 

1. Euro 3.600.000 Amministrazione Provinciale di Potenza 

2. Euro 2.900.000 Amministrazione Provinciale di Matera 

Fondo per i Comuni 

Art. 4 

lettere 

a), b), j) 
Euro 5.500.000 

a) 
Euro 

3.000.000 

Per i Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti          

(ai sensi degli articoli 4, lettera a e 5 L.R. 23/2018), 

cosiddetto Fondo di Coesione interna ex L.R. 

22/2002. 

b) 
Euro 

1.300.000 
Per i comuni al di sopra dei 3.000 abitanti          

(ai sensi degli articoli 4-lettera b e 6 L.R. 23/2018). 

j) 
Euro 

1.200.000 

Per contributi straordinari (ai sensi degli articoli  

4-lettera j e 15 della  Legge Regionale n. 23/2018),   

in favore dei Comuni in gravi difficoltà economiche e 

impossibilitati a garantire i servizi pubblici essenziali. 

 

Negli anni precedenti tra le due Province il criterio di riparto adottato è stato quello del rapporto della 

loro consistenza, 60% per la Provincia di Potenza e del 40% per la Provincia di Matera. Criterio che per l’anno 2022 metterebbe in difficoltà finanziarie l’amministrazione Provinciale di Matera, dovendo 

comprendere la somma già accreditata di 1,4 Milioni di Euro, anticipata dalla Regione Basilicata, a 

causa delle impellenti ed improcrastinabili scadenze manifestate nei mesi scorsi – indicato con 

provvisorio n. 35. –  in attesa di sistemazione contabile, con apposito atto amministrativo. 

Pertanto, considerate anche le ragioni emerse nel dibattito, è stato concordato di concedere per l’anno 
2022 alla provincia di Matera, in via eccezionale, una somma superiore rispetto al criterio adottato l’anno precedente.  
 

Si specifica che, per tutti i 129 Comuni beneficiari, verrà applicata integralmente la “Disciplina              
del Fondo di Coesione Interna”, come approvata con Delibera del Consiglio Regionale n. 354 del               

9 settembre 2012.  All’uopo, si chiarisce che sia il Fondo per i Comuni al di sotto dei 3 mila abitanti che il Fondo per i 

Comuni al di sopra dei 3 mila abitanti, verranno ripartiti, in applicazione all’articolo 3 di cui alla       

predetta D.C.R. n. 354/2012 con gli stessi criteri già utilizzati negli scorsi anni per i Comuni al di sotto 
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dei 3 mila abitanti, ovvero sulla scorta dell’indice sintetico di disagio dato dalla combinazione di alcuni 

indicatori statistici di disagio sociale ed economico e riferiti alla gestione del territorio. Si rammenta che l’indice sintetico di disagio, che darà luogo alla graduatoria, è stato costruito tenendo 

conto: della densità demografica, dell’indice di vecchiaia, dell’indice di dipendenza dei giovani (che 

misura il carico dei giovani in età non attiva sulle famiglie), dell’incidenza percentuale degli stranieri 
sulla popolazione totale (indicatore che ha un peso pari alla metà di ciascuno degli altri), della quota 

dei redditi dichiarati ai fini del pagamento delle addizionali provinciali e comunali IRPEF inferiori a 

5.000 euro lordi. Indice sintetico di disagio che verrà integrato, come di consueto, con un indicatore 

demografico riferito alla popolazione residente al 1° gennaio 2021 (dati censimento ISTAT 2021).  
 

 

Il Presidente ANCI specifica che, sentito IFEL, relativamente al  Fondo per contributi 

straordinari di euro 1,2 milioni potrà essere ripartito a seguito di avviso pubblico in favore dei 

Comuni in gravi difficoltà economiche e impossibilitati a garantire i servizi pubblici essenziali 

(anche al fine di evitare successive procedure di predissesto e dissesto), per cui potranno accedere 

al contributo i Comuni che presentano un disavanzo di amministrazione [valore negativo della 

lettera e) nel Prospetto del risultato di amministrazione – Allegato a) al rendiconto, come risultante dall’ultimo rendiconto di gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)]. 

Il contributo è assegnato in proporzione del richiamato disavanzo di amministrazione, in ogni caso per 

un importo non superiore al 150% del contributo medio pro capite attribuito ai restanti beneficiari. 

Sono esclusi da questa tipologia di contributo i Comuni in crisi finanziaria dichiarata, che abbiano 

deliberato le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale o di dissesto di cui agli articoli 243-bis e 

244 del TUEL.  

 

Il Presidente ANCI, sempre sentito IFEL, suggerisce di utilizzare la procedura di Avviso Pubblico 

anche per la suddivisione del contributo di 3 milioni di euro previsto dall’articolo 20 della 
legge di bilancio n. 9/2022 in favore degli Enti in dissesto o predissesto, per i quali il 

finanziamento potrebbe essere assegnato secondo i seguenti criteri oggettivi: 

- Il disavanzo da considerare per gli enti in predissesto e per gli enti in dissesto che non hanno 

ancora deliberato il proprio bilancio stabilmente riequilibrato, in proporzione al valore 

massimo tra ammontare in valore assoluto del disavanzo di amministrazione da 

ripianare, come di seguito specificato, e l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità di 
parte corrente accantonato nella prima annualità del bilancio di previsione 2022-24 ovvero, in 

assenza, del triennio 2021-23 [valore negativo della lettera e) nel Prospetto del risultato di 

amministrazione – Allegato a) al rendiconto, come risultante dall’ultimo rendiconto di gestione 
trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)]; 

- Il disavanzo da considerare per gli enti in dissesto che hanno deliberato l’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato, sulla base di un valore pro capite da definirsi in fase attuativa e 

comunque non superiore al 75% del contributo medio pro capite assegnato ai restanti 

beneficiari; 

- in ogni caso, l’importo assegnato a ciascun beneficiario non dovrebbe superare una 

determinata soglia al fine di assicurare una più ampia ripartizione delle risorse, da definirsi in 

fase attuativa (ad esempio, al massimo il 150% del contributo medio pro capite attribuito ai 

restanti beneficiari). 

 

La seduta termina alle ore 15,30. 

 

Del che è verbale, condiviso letto e sottoscritto 
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Il Capo di Gabinetto   _________________________________________________________________ 

 

 

Il Dirigente Ufficio Autonomie Locali _________________________________________________________________ 

 

 

Il Presidente UPI    _________________________________________________________________ 

 

 

Il Presidente ANCI Basilicata   _________________________________________________________________ 
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Fondo di Coesione Interna ex L.R. n. 22/2002 

Indice sintetico di disagio in applicazione art. 3 – DCR n. 354/2012 

Comuni con meno di 3 mila abitanti 

1. Premessa 

L’indicatore sintetico di disagio è stato sviluppato quale criterio per la ripartizione del “Fondo di Coesione 
Interna” tra i comuni di dimensioni demografica ridotte per il sostegno alla gestione dei servizi. L’indicatore 
di sintesi è stato definito sulla base di indicatori specifici individuati dall’art. 3 della DCR n. 354/2012 che ha 
disciplinato le modalità di applicazione del Fondo. Tali indicatori, esplicitati nel paragrafo seguente, sono stati 

integrati con un indicatore demografico riferito alla popolazione al 1 gennaio 2022 (ISTAT). 

2. Basi informative per la costruzione dell’indice sintetico 

L’indicatore sintetico è stato sviluppato partendo dai seguenti indicatori: 

Indicatore previsto dalla 

DCR n. 354/2012 

Descrizione Fonte Annualità 

considerata 

Densità demografica Rapporto tra numero di abitanti 

e superficie comunale 

ISTAT 2022 

Indice di vecchiaia Rapporto tra popolazione in età 

0-14 e popolazione con età 

oltre 65 anni 

ISTAT 2022 

Indice di dipendenza dei 

giovani 

Rapporto tra popolazione in età 

0-14 e popolazione in età attiva  

ISTAT 2022 

Incidenza percentuale della 

popolazione straniera* 

Rapporto tra popolazione 

totale e popolazione straniera 

residente 

ISTAT 2022 

Quota di redditi dichiarati ai 

fini del pagamento delle 

addizionali comunali  e 

provinciali dell’IRPEF 

Rapporto tra totale 

contribuenti residenti e 

contribuenti con reddito 

dichiarato ai fini IRPEF nella 

fascia tra 0 e 10.000€ 

MEF 2020 

 Indicatore con rilevanza del 50% rispetto agli altri come previsto dall’art. 3 della DCR n. 354/2012 

Gli indicatori ISTAT sono stati considerati al 2022, in coerenza con elenco comuni con popolazione inferiore 

a 3.000 abitanti, con relativa popolazione residente al 1.01.2022. 

L’indicatore “Quota dei redditi dichiarati” è costruito a partire dai dati rilasciati dal Ministero Economie e 

Finanze (MEF), il cui ultimo rilascio dati disponibile è riferito all’annualità fiscale 2020. 

Agli indicatori riportati in tabella è stato assegnato un valore di ponderazione equivalente, con eccezione 

dell’indicatore sulla popolazione straniera, considerato al 50% come previsto dalla disciplina ex DCR n. 

354/2012. 
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3. Elenco comuni interessati 

L’elenco di base, contempla n. 84 amministrazioni locali, e si riferisce ai comuni con popolazione inferiore 

a 3.000 abitanti: 

 

 

Elenco comuni beneficiari del Fondo di coesione interna 
 

Popolazione residente al 01/01/2022 

 

Abriola 1.303 
 

Corleto Perticara 2.319 
 

Rotondella 2.441 

Accettura 1.644 
 

Craco 639 
 

Ruvo del Monte 964 

Acerenza 2.112 
 

Episcopia 1.273 
 

Salandra 2.558 

Albano di Lucania 1.358 
 

Fardella 573 
 

San Chirico Nuovo 1.199 

Aliano 895 
 

Filiano 2.764 
 

San Chirico Raparo 946 

Anzi 1.555 
 

Forenza 1.877 
 

San Costantino Albanese 621 

Armento 579 
 

Gallicchio 811 
 

San Fele 2.615 

Balvano 1.726 
 

Garaguso 987 
 

San Giorgio Lucano 1.070 

Banzi 1.196 
 

Ginestra 708 
 

San Martino d'Agri 687 

Baragiano 2.516 
 

Gorgoglione 866 
 

San Mauro Forte 1.288 

Barile 2.607 
 

Grottole 2.059 
 

San Paolo Albanese 219 

Brindisi di Montagna 811 
 

Grumento Nova 1.559 
 

San Severino Lucano 1.398 

Calciano 662 
 

Guardia Perticara 519 
 

Sant'Angelo le Fratte 1.316 

Calvello 1.749 
 

Laurenzana 1.606 
 

Sarconi 1.415 

Calvera 353 
 

Maschito 1.489 
 

Sasso di Castalda 745 

Campomaggiore 732 
 

Miglionico 2.356 
 

Satriano di Lucania 2.242 

Cancellara 1.195 
 

Missanello 480 
 

Savoia di Lucania 1.012 

Carbone 536 
 

Montemilone 1.510 
 

Spinoso 1.347 

Castelgrande 810 
 

Montemurro 1.109 
 

Teana 533 

Castelluccio inferiore 1.934 
 

Nemoli 1.402 
 

Terranova di Pollino 1.031 

Castelluccio superiore 733 
 

Noepoli 767 
 

Tolve 2.984 

Castelmezzano 721 
 

Oliveto Lucano 366 
 

Tramutola 2.925 

Castelsaraceno 1.196 
 

Pescopagano 1.689 
 

Trecchina 2.149 

Castronuovo di Sant'Andrea 928 
 

Pietrapertosa 924 
 

Trivigno 584 

Cersosimo 539 
 

Rapone 877 
 

Vaglio Basilicata 1.871 

Chiaromonte 1.743 
 

Ripacandida 1.586 
 

Valsinni 1.365 

Cirigliano 290 
 

Rivello 2.537 
 

Vietri di Potenza 2.662 

Colobraro 1.064  Roccanova 1.311  Viggianello 2.751 
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4. Indicatore sintetico 

L’applicazione dell’indicatore sintetico di disagio, sviluppato a partire dagli indicatori sopra descritti, definisce 

il seguente quadro comprensivo di tutti i comuni ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo precedente: 

Indicatore sintetico per disagio 

valore per singolo comune 

 

Abriola 3,37  Corleto Perticara 3,16  Rotondella 4,17 

Accettura 3,42  Craco 4,10  Ruvo del Monte 3,46 

Acerenza 2,94  Episcopia 3,17  Salandra 2,98 

Albano di Lucania 2,81  Fardella 3,74  San Chirico Nuovo 2,84 

Aliano 3,85  Filiano 2,82  San Chirico Raparo 3,70 

Anzi 3,09  Forenza 3,60  San Costantino Albanese 3,38 

Armento 3,92  Gallicchio 2,87  San Fele 3,38 

Balvano 3,52  Garaguso 3,22  San Giorgio Lucano 3,63 

Banzi 3,41  Ginestra 3,21  San Martino d'Agri 3,60 

Baragiano 3,36  Gorgoglione 3,53  San Mauro Forte 3,53 

Barile 3,23  Grottole 3,29  San Paolo Albanese 4,25 

Brindisi di Montagna 3,69  Grumento Nova 3,61  San Severino Lucano 3,33 

Calciano 3,17  Guardia Perticara 3,62  Sant'Angelo le Fratte 3,23 

Calvello 3,73  Laurenzana 3,09  Sarconi 3,26 

Calvera 3,18  Maschito 3,66  Sasso di Castalda 3,56 

Campomaggiore 2,74  Miglionico 3,18  Satriano di Lucania 3,30 

Cancellara 2,91  Missanello 4,23  Savoia di Lucania 3,22 

Carbone 3,89  Montemilone 3,48  Spinoso 2,78 

Castelgrande 3,43  Montemurro 3,00  Teana 2,91 

Castelluccio inferiore 3,03  Nemoli 2,89  Terranova di Pollino 3,43 

Castelluccio superiore 3,03  Noepoli 3,38  Tolve 2,91 

Castelmezzano 3,09  Oliveto Lucano 3,57  Tramutola 2,81 

Castelsaraceno 3,36  Pescopagano 2,99  Trecchina 3,10 

Castronuovo di Sant'Andrea 3,30  Pietrapertosa 3,33  Trivigno 2,97 

Cersosimo 2,90  Rapone 2,92  Vaglio Basilicata 3,03 

Chiaromonte 3,02  Ripacandida 3,09  Valsinni 3,38 

Cirigliano 3,67  Rivello 3,01  Vietri di Potenza 2,95 

Colobraro 3,43  Roccanova 3,17  Viggianello 3,21 

        

 

5. Quadro di riparto economico  

Dato il valore di € 3.000.000 quale somma complessiva messa a disposizione dal “Fondo di Coesione Interna” 
ed applicando l’indicatore sintetico di disagio calcolato per singolo comune e riportato nel paragrafo 
precedente, il riparto per ogni amministrazione è sviluppato nella tabella seguente. Il valore assegnato è poi 

suddiviso in quota assegnata per servizi a scala comunale e quota, pari al 10%, attribuita in competenza per 

il funzionamento di funzioni e servizi in forma associata ai sensi dell’art 5 della disciplina di applicazione del  

“Fondo di Coesione Interna” ex  DCR n. 354/2012. 
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COMUNI  Massimale   
90% per servizi/funzioni a 

scala comunale 

10%  riserva per 

funzioni/servizi 

associati 

Abriola 36.353,56   32.718,20   3.635,36   

Accettura 36.962,07   33.265,87   3.696,21   

Acerenza 31.760,53   28.584,48   3.176,05   

Albano di Lucania 30.355,20   27.319,68   3.035,52   

Aliano 41.589,04   37.430,14   4.158,90   

Anzi 33.384,22   30.045,79   3.338,42   

Armento 42.382,68   38.144,41   4.238,27   

Balvano 38.015,73   34.214,16   3.801,57   

Banzi 36.793,07   33.113,76   3.679,31   

Baragiano 36.297,42   32.667,68   3.629,74   

Barile 34.920,49   31.428,44   3.492,05   

Brindisi di Montagna 39.822,88   35.840,60   3.982,29   

Calciano 34.190,65   30.771,58   3.419,06   

Calvello 40.284,16   36.255,74   4.028,42   

Calvera 34.344,76   30.910,28   3.434,48   

Campomaggiore 29.559,58   26.603,63   2.955,96   

Cancellara 31.391,56   28.252,40   3.139,16   

Carbone 42.047,59   37.842,83   4.204,76   

Castelgrande 37.097,07   33.387,37   3.709,71   

Castelluccio inferiore 32.717,38   29.445,64   3.271,74   

Castelluccio superiore 32.691,43   29.422,29   3.269,14   

Castelmezzano 33.397,37   30.057,63   3.339,74   

Castelsaraceno 36.314,40   32.682,96   3.631,44   

Castronuovo di Sant'Andrea 35.625,12   32.062,61   3.562,51   

Cersosimo 31.367,15   28.230,44   3.136,72   

Chiaromonte 32.629,16   29.366,24   3.262,92   

Cirigliano 39.689,80   35.720,82   3.968,98   

Colobraro 37.062,78   33.356,50   3.706,28   

Corleto Perticara 34.155,11   30.739,60   3.415,51   

Craco 44.305,33   39.874,80   4.430,53   

Episcopia 34.272,06   30.844,85   3.427,21   

Fardella 40.445,65   36.401,08   4.044,56   

Filiano 30.464,40   27.417,96   3.046,44   

Forenza 38.918,67   35.026,80   3.891,87   

Gallicchio 31.049,21   27.944,29   3.104,92   

Garaguso 34.793,53   31.314,17   3.479,35   

Ginestra 34.684,19   31.215,77   3.468,42   

Gorgoglione 38.075,57   34.268,01   3.807,56   

Grottole 35.576,65   32.018,98   3.557,66   

Grumento Nova 38.960,08   35.064,07   3.896,01   

Guardia Perticara 39.138,61   35.224,75   3.913,86   

Laurenzana 33.403,63   30.063,27   3.340,36   

Maschito 39.509,93   35.558,94   3.950,99   

Miglionico 34.397,38   30.957,64   3.439,74   

Missanello 45.707,98   41.137,18   4.570,80   

Montemilone 37.601,37   33.841,23   3.760,14   

Montemurro 32.367,20   29.130,48   3.236,72   
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Nemoli 31.169,39   28.052,45   3.116,94   

Noepoli 36.492,68   32.843,41   3.649,27   

Oliveto Lucano 38.581,95   34.723,75   3.858,19   

Pescopagano 32.343,40   29.109,06   3.234,34   

Pietrapertosa 36.016,78   32.415,10   3.601,68   

Rapone 31.484,97   28.336,47   3.148,50   

Ripacandida 33.388,13   30.049,31   3.338,81   

Rivello 32.528,25   29.275,43   3.252,83   

Roccanova 34.281,87   30.853,68   3.428,19   

Rotondella 45.022,97   40.520,67   4.502,30   

Ruvo del Monte 37.414,58   33.673,12   3.741,46   

Salandra 32.131,85   28.918,66   3.213,18   

San Chirico Nuovo 30.719,23   27.647,31   3.071,92   

San Chirico Raparo 39.962,51   35.966,26   3.996,25   

San Costantino Albanese 36.521,98   32.869,78   3.652,20   

San Fele 36.514,17   32.862,76   3.651,42   

San Giorgio Lucano 39.232,81   35.309,53   3.923,28   

San Martino d'Agri 38.843,91   34.959,52   3.884,39   

San Mauro Forte 38.161,68   34.345,52   3.816,17   

San Paolo Albanese 45.912,23   41.321,00   4.591,22   

San Severino Lucano 36.014,93   32.413,43   3.601,49   

Sant'Angelo le Fratte 34.845,59   31.361,03   3.484,56   

Sarconi 35.172,53   31.655,28   3.517,25   

Sasso di Castalda 38.490,34   34.641,30   3.849,03   

Satriano di Lucania 35.613,81   32.052,43   3.561,38   

Savoia di Lucania 34.727,18   31.254,47   3.472,72   

Spinoso 30.026,69   27.024,02   3.002,67   

Teana 31.416,79   28.275,11   3.141,68   

Terranova di Pollino 37.081,66   33.373,50   3.708,17   

Tolve 31.440,91   28.296,82   3.144,09   

Tramutola 30.325,36   27.292,82   3.032,54   

Trecchina 33.496,06   30.146,46   3.349,61   

Trivigno 32.044,12   28.839,70   3.204,41   

Vaglio Basilicata 32.684,27   29.415,84   3.268,43   

Valsinni 36.533,41   32.880,07   3.653,34   

Vietri di Potenza 31.837,66   28.653,90   3.183,77   

Viggianello 34.649,95   31.184,96   3.465,00   
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Popolazione 

residente al 

01/01/2022

somma indici risorse

90% servizi e 

funzione scala 

comunale 

10% riserva per 

funzioni /sevizi 

associati

1 Abriola 1.303 3,37 36.353,56 32.718,20 3.635,36 

2 Accettura 1.644 3,42 36.962,07 33.265,87 3.696,21 

3 Acerenza 2.112 2,94 31.760,53 28.584,48 3.176,05 

4 Albano di Lucania 1.358 2,81 30.355,20 27.319,68 3.035,52 

5 Aliano 895 3,85 41.589,04 37.430,14 4.158,90 

6 Anzi 1.555 3,09 33.384,22 30.045,79 3.338,42 

7 Armento 579 3,92 42.382,68 38.144,41 4.238,27 

8 Balvano 1.726 3,52 38.015,73 34.214,16 3.801,57 

9 Banzi 1.196 3,41 36.793,07 33.113,76 3.679,31 

10 Baragiano 2.516 3,36 36.297,42 32.667,68 3.629,74 

11 Barile 2.607 3,23 34.920,49 31.428,44 3.492,05 

12 Brindisi di Montagna 811 3,69 39.822,88 35.840,60 3.982,29 

13 Calciano 662 3,17 34.190,65 30.771,58 3.419,06 

14 Calvello 1.749 3,73 40.284,16 36.255,74 4.028,42 

15 Calvera 353 3,18 34.344,76 30.910,28 3.434,48 

16 Campomaggiore 732 2,74 29.559,58 26.603,63 2.955,96 

17 Cancellara 1.195 2,91 31.391,56 28.252,40 3.139,16 

18 Carbone 536 3,89 42.047,59 37.842,83 4.204,76 

19 Castelgrande 810 3,43 37.097,07 33.387,37 3.709,71 

20 Castelluccio inferiore 1.934 3,03 32.717,38 29.445,64 3.271,74 

21 Castelluccio superiore 733 3,03 32.691,43 29.422,29 3.269,14 

22 Castelmezzano 721 3,09 33.397,37 30.057,63 3.339,74 

23 Castelsaraceno 1.196 3,36 36.314,40 32.682,96 3.631,44 

24 Castronuovo di Sant'Andrea 928 3,30 35.625,12 32.062,61 3.562,51 

25 Cersosimo 539 2,90 31.367,15 28.230,44 3.136,72 

26 Chiaromonte 1.743 3,02 32.629,16 29.366,24 3.262,92 

27 Cirigliano 290 3,67 39.689,80 35.720,82 3.968,98 

28 Colobraro 1.064 3,43 37.062,78 33.356,50 3.706,28 

29 Corleto Perticara 2.319 3,16 34.155,11 30.739,60 3.415,51 

30 Craco 639 4,10 44.305,33 39.874,80 4.430,53 

31 Episcopia 1.273 3,17 34.272,06 30.844,85 3.427,21 

32 Fardella 573 3,74 40.445,65 36.401,08 4.044,56 

33 Filiano 2.764 2,82 30.464,40 27.417,96 3.046,44 

34 Forenza 1.877 3,60 38.918,67 35.026,80 3.891,87 

35 Gallicchio 811 2,87 31.049,21 27.944,29 3.104,92 

36 Garaguso 987 3,22 34.793,53 31.314,17 3.479,35 

37 Ginestra 708 3,21 34.684,19 31.215,77 3.468,42 

38 Gorgoglione 866 3,53 38.075,57 34.268,01 3.807,56 

39 Grottole 2.059 3,29 35.576,65 32.018,98 3.557,66 

40 Grumento Nova 1.559 3,61 38.960,08 35.064,07 3.896,01 

41 Guardia Perticara 519 3,62 39.138,61 35.224,75 3.913,86 

42 Laurenzana 1.606 3,09 33.403,63 30.063,27 3.340,36 

43 Maschito 1.489 3,66 39.509,93 35.558,94 3.950,99 

44 Miglionico 2.356 3,18 34.397,38 30.957,64 3.439,74 

45 Missanello 480 4,23 45.707,98 41.137,18 4.570,80 

46 Montemilone 1.510 3,48 37.601,37 33.841,23 3.760,14 

47 Montemurro 1.109 3,00 32.367,20 29.130,48 3.236,72 

48 Nemoli 1.402 2,89 31.169,39 28.052,45 3.116,94 

Riepilogo dati, elaborati dall'Ufficio Programmazione e Attuazione delle politiche di Coesione. 

Statistica - nota Prot. n. 123575/12BD del 15/09/2022 
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49 Noepoli 767 3,38 36.492,68 32.843,41 3.649,27 

50 Oliveto Lucano 366 3,57 38.581,95 34.723,75 3.858,19 

51 Pescopagano 1.689 2,99 32.343,40 29.109,06 3.234,34 

52 Pietrapertosa 924 3,33 36.016,78 32.415,10 3.601,68 

53 Rapone 877 2,92 31.484,97 28.336,47 3.148,50 

54 Ripacandida 1.586 3,09 33.388,13 30.049,31 3.338,81 

55 Rivello 2.537 3,01 32.528,25 29.275,43 3.252,83 

56 Roccanova 1.311 3,17 34.281,87 30.853,68 3.428,19 

57 Rotondella 2.441 4,17 45.022,97 40.520,67 4.502,30 

58 Ruvo del Monte 964 3,46 37.414,58 33.673,12 3.741,46 

59 Salandra 2.558 2,98 32.131,85 28.918,66 3.213,18 

60 San Chirico Nuovo 1.199 2,84 30.719,23 27.647,31 3.071,92 

61 San Chirico Raparo 946 3,70 39.962,51 35.966,26 3.996,25 

62 San Costantino Albanese 621 3,38 36.521,98 32.869,78 3.652,20 

63 San Fele 2.615 3,38 36.514,17 32.862,76 3.651,42 

64 San Giorgio Lucano 1.070 3,63 39.232,81 35.309,53 3.923,28 

65 San Martino d'Agri 687 3,60 38.843,91 34.959,52 3.884,39 

66 San Mauro Forte 1.288 3,53 38.161,68 34.345,52 3.816,17 

67 San Paolo Albanese 219 4,25 45.912,23 41.321,00 4.591,22 

68 San Severino Lucano 1.398 3,33 36.014,93 32.413,43 3.601,49 

69 Sant'Angelo le Fratte 1.316 3,23 34.845,59 31.361,03 3.484,56 

70 Sarconi 1.415 3,26 35.172,53 31.655,28 3.517,25 

71 Sasso di Castalda 745 3,56 38.490,34 34.641,30 3.849,03 

72 Satriano di Lucania 2.242 3,30 35.613,81 32.052,43 3.561,38 

73 Savoia di Lucania 1.012 3,22 34.727,18 31.254,47 3.472,72 

74 Spinoso 1.347 2,78 30.026,69 27.024,02 3.002,67 

75 Teana 533 2,91 31.416,79 28.275,11 3.141,68 

76 Terranova di Pollino 1.031 3,43 37.081,66 33.373,50 3.708,17 

77 Tolve 2.984 2,91 31.440,91 28.296,82 3.144,09 

78 Tramutola 2.925 2,81 30.325,36 27.292,82 3.032,54 

79 Trecchina 2.149 3,10 33.496,06 30.146,46 3.349,61 

80 Trivigno 584 2,97 32.044,12 28.839,70 3.204,41 

81 Vaglio Basilicata 1.871 3,03 32.684,27 29.415,84 3.268,43 

82 Valsinni 1.365 3,38 36.533,41 32.880,07 3.653,34 

83 Vietri di Potenza 2.662 2,95 31.837,66 28.653,90 3.183,77 

84 Viggianello 2.751 3,21 34.649,95 31.184,96 3.465,00 

277,77 3.000.000,00 2.700.000,00 300.000,00 
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Fondo di Coesione Interna ex L.R. n. 22/2002 

Indice sintetico di disagio in applicazione art. 3 – DCR n. 354/2012 

Comuni con più di 3 mila abitanti con l’esclusione dei comuni capoluoghi di Provincia  

– Potenza e Matera 

 

1. Premessa 

L’indicatore sintetico di disagio è stato sviluppato quale criterio per la ripartizione del “Fondo di Coesione 
Interna” tra i comuni di dimensioni demografica ridotte per il sostegno alla gestione dei servizi. L’indicatore 
di sintesi è stato definito sulla base di indicatori specifici individuati dall’art. 3 della DCR n. 354/2012 che ha 
disciplinato le modalità di applicazione del Fondo. Tali indicatori, esplicitati nel paragrafo seguente, sono stati 

integrati con un indicatore demografico riferito alla popolazione al 1 gennaio 2022 (ISTAT). 

2. Basi informative per la costruzione dell’indice sintetico 

L’indicatore sintetico è stato sviluppato partendo dai seguenti indicatori: 

Indicatore previsto dalla 

DCR n. 354/2012 

Descrizione Fonte Annualità 

considerata 

Densità demografica Rapporto tra numero di abitanti e 

superficie comunale 

ISTAT 2022 

Indice di vecchiaia Rapporto tra popolazione in età 0-

14 e popolazione con età oltre 65 

anni 

ISTAT 2022 

Indice di dipendenza dei 

giovani 

Rapporto tra popolazione in età 0-

14 e popolazione in età attiva  

ISTAT 2022 

Incidenza percentuale della 

popolazione straniera* 

Rapporto tra popolazione totale e 

popolazione straniera residente 

ISTAT 2022 

Quota di redditi dichiarati ai 

fini del pagamento delle 

addizionali comunali  e 

provinciali dell’IRPEF 

Rapporto tra totale contribuenti 

residenti e contribuenti con reddito 

dichiarato ai fini IRPEF nella fascia 

tra 0 e 10.000€ 

MEF 2020 

 Indicatore con rilevanza del 50% rispetto agli altri come previsto dall’art. 3 della DCR n. 354/2012 

Gli indicatori ISTAT sono stati considerati al 2022, in coerenza con elenco comuni con popolazione superiore 

a 3.000 abitanti, con l’esclusione dei Comuni capoluoghi di provincia con popolazione residente al 1.01.2022. 

L’indicatore “Quota dei redditi dichiarati” è costruito a partire dai dati rilasciati dal Ministero Economie e 
Finanze (MEF), il cui ultimo rilascio dati disponibile è riferito all’annualità fiscale 2020. 

Agli indicatori riportati in tabella è stato assegnato un valore di ponderazione equivalente, con eccezione 

dell’indicatore sulla popolazione straniera, considerato al 50% come previsto dalla disciplina ex DCR n. 
354/2012. 
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3. Elenco comuni interessati 

L’elenco di base, contempla n. 45 amministrazioni locali, e si riferisce ai comuni con popolazione superiore 

a 3.000 abitanti con l’esclusione dei Comuni capoluoghi di Provincia: 

Elenco comuni beneficiari del Fondo di coesione interna 

Popolazione residente al 01/01/2022 

 

    Atella 3.679 
  

    Oppido Lucano 3.593 

    Avigliano 10.708 
  

    Palazzo San Gervasio 4.489 

    Bella 4.711 
  

    Paterno 3.036 

    Bernalda 11.998 
  

    Picerno 5.640 

    Brienza 3.841 
  

    Pietragalla 3.858 

    Ferrandina 8.061 
  

    Pignola 6.779 

    Francavilla in Sinni 3.965 
  

    Pisticci 16.832 

    Genzano di Lucania 5.262 
  

    Policoro 17.779 

    Grassano 4.784 
  

    Pomarico 3.819 

    Irsina 4.427 
  

    Rapolla 4.154 

    Lagonegro 5.127 
  

    Rionero in Vulture 12.620 

    Latronico 4.104 
  

    Rotonda 3.227 

    Lauria 11.993 
  

    Ruoti 3.322 

    Lavello 12.996 
  

    Sant'Arcangelo 5.996 

    Maratea 4.767 
  

    Scanzano Jonico 7.556 

    Marsico Nuovo 3.839 
  

    Senise 6.586 

    Marsicovetere 5.545 
  

    Stigliano 3.680 

    Melfi 17.108 
  

    Tito 7.134 

    Moliterno 3.612 
  

    Tricarico 4.835 

    Montalbano Jonico 6.781 
  

    Tursi 4.807 

    Montescaglioso 9.194 
  

    Venosa 10.998 

    Muro Lucano 4.910 
  

    Viggiano 3.267 

    Nova Siri 6.691 
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4. Indicatore sintetico 

L’applicazione dell’indicatore sintetico di disagio, sviluppato a partire dagli indicatori sopra descritti, definisce 

il seguente quadro comprensivo di tutti i comuni ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo precedente: 

    Atella 4,29 
  

    Oppido Lucano 3,57 

    Avigliano 2,75 
  

    Palazzo San Gervasio 4,33 

    Bella 4,75 
  

    Paterno 3,68 

    Bernalda 4,25 
  

    Picerno 3,37 

    Brienza 4,73 
  

    Pietragalla 3,64 

    Ferrandina 4,47 
  

    Pignola 2,57 

    Francavilla in Sinni 3,67 
  

    Pisticci 4,04 

    Genzano di Lucania 5,84 
  

    Policoro 4,02 

    Grassano 3,27 
  

    Pomarico 5,29 

    Irsina 8,22 
  

    Rapolla 2,65 

    Lagonegro 7,05 
  

    Rionero in Vulture 2,87 

    Latronico 4,62 
  

    Rotonda 4,16 

    Lauria 3,47 
  

    Ruoti 3,45 

    Lavello 3,75 
  

    Sant'Arcangelo 3,98 

    Maratea 3,77 
  

    Scanzano Jonico 4,89 

    Marsico Nuovo 4,76 
  

    Senise 3,95 

    Marsicovetere 2,80 
  

    Stigliano 7,93 

    Melfi 3,11 
  

    Tito 3,08 

    Moliterno 5,02 
  

    Tricarico 5,47 

    Montalbano Jonico 4,67 
  

    Tursi 6,34 

    Montescaglioso 4,36 
  

    Venosa 3,80 

    Muro Lucano 4,69 
  

    Viggiano 4,46 

    Nova Siri 3,73     

      

 

5. Quadro di riparto economico  

Dato il valore di € 1.300.000 quale somma complessiva messa a disposizione dal “Fondo di Coesione Interna” 
ed applicando l’indicatore sintetico di disagio calcolato per singolo comune e riportato nel paragrafo 
precedente, il riparto per ogni amministrazione è sviluppato nella tabella seguente. Il valore assegnato è poi 

suddiviso in quota assegnata per servizi a scala comunale e quota, pari al 10%, attribuita in competenza per 

il funzionamento di funzioni e servizi in forma associata ai sensi dell’art 5 della disciplina di applicazione del 

“Fondo di Coesione Interna” ex  DCR n. 354/2012. 
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COMUNI  Massimale   
90% per servizi/funzioni a 

scala comunale 

10%  riserva per 

funzioni/servizi associati 

    Atella 28.778,73   25.900,86   2.877,87   

    Avigliano 18.444,57   16.600,11   1.844,46   

    Bella 31.927,49   28.734,74   3.192,75   

    Bernalda 28.522,11   25.669,90   2.852,21   

    Brienza 31.775,36   28.597,82   3.177,54   

    Ferrandina 30.029,59   27.026,63   3.002,96   

    Francavilla in Sinni 24.630,47   22.167,42   2.463,05   

    Genzano di Lucania 39.230,26   35.307,24   3.923,03   

    Grassano 21.931,97   19.738,77   2.193,20   

    Irsina 55.193,18   49.673,86   5.519,32   

    Lagonegro 47.351,85   42.616,67   4.735,19   

    Latronico 31.019,03   27.917,13   3.101,90   

    Lauria 23.309,06   20.978,16   2.330,91   

    Lavello 25.182,93   22.664,63   2.518,29   

    Maratea 25.345,90   22.811,31   2.534,59   

    Marsico Nuovo 31.990,99   28.791,89   3.199,10   

    Marsicovetere 18.787,81   16.909,02   1.878,78   

    Melfi 20.883,00   18.794,70   2.088,30   

    Moliterno 33.733,41   30.360,07   3.373,34   

    Montalbano Jonico 31.333,66   28.200,30   3.133,37   

    Montescaglioso 29.249,29   26.324,36   2.924,93   

    Muro Lucano 31.527,22   28.374,50   3.152,72   

    Nova Siri 25.037,91   22.534,12   2.503,79   

    Oppido Lucano 23.995,51   21.595,96   2.399,55   

    Palazzo San Gervasio 29.079,68   26.171,71   2.907,97   

    Paterno 24.700,72   22.230,65   2.470,07   

    Picerno 22.645,34   20.380,81   2.264,53   

    Pietragalla 24.447,71   22.002,94   2.444,77   

    Pignola 17.281,24   15.553,11   1.728,12   

    Pisticci 27.124,38   24.411,94   2.712,44   

    Policoro 26.964,11   24.267,70   2.696,41   

    Pomarico 35.516,86   31.965,17   3.551,69   

    Rapolla 17.768,31   15.991,48   1.776,83   

    Rionero in Vulture 19.291,27   17.362,14   1.929,13   

    Rotonda 27.965,99   25.169,39   2.796,60   

    Ruoti 23.189,78   20.870,80   2.318,98   

    Sant'Arcangelo 26.751,70   24.076,53   2.675,17   

    Scanzano Jonico 32.836,74   29.553,07   3.283,67   

    Senise 26.504,28   23.853,85   2.650,43   

    Stigliano 53.264,73   47.938,26   5.326,47   

    Tito 20.697,73   18.627,96   2.069,77   

    Tricarico 36.735,55   33.061,99   3.673,55   

    Tursi 42.598,89   38.339,00   4.259,89   

    Venosa 25.503,96   22.953,57   2.550,40   

    Viggiano 29.919,73   26.927,76   2.991,97   
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Popolazione 

residente al 

01/01/2022

somma 

indici
risorse

90% per 

servizi/funzioni a 

scala comunale

10% riserva  per 

funzioni/servizi 

associati 

1     Atella 3.679 4,29 28.778,73 25.900,86 2.877,87 

2     Avigliano 10.708 2,75 18.444,57 16.600,11 1.844,46 

3     Bella 4.711 4,75 31.927,49 28.734,74 3.192,75 

4     Bernalda 11.998 4,25 28.522,11 25.669,90 2.852,21 

5     Brienza 3.841 4,73 31.775,36 28.597,82 3.177,54 

6     Ferrandina 8.061 4,47 30.029,59 27.026,63 3.002,96 

7     Francavilla in Sinni 3.965 3,67 24.630,47 22.167,42 2.463,05 

8     Genzano di Lucania 5.262 5,84 39.230,26 35.307,24 3.923,03 

9     Grassano 4.784 3,27 21.931,97 19.738,77 2.193,20 

10     Irsina 4.427 8,22 55.193,18 49.673,86 5.519,32 

11     Lagonegro 5.127 7,05 47.351,85 42.616,67 4.735,19 

12     Latronico 4.104 4,62 31.019,03 27.917,13 3.101,90 

13     Lauria 11.993 3,47 23.309,06 20.978,16 2.330,91 

14     Lavello 12.996 3,75 25.182,93 22.664,63 2.518,29 

15     Maratea 4.767 3,77 25.345,90 22.811,31 2.534,59 

16     Marsico Nuovo 3.839 4,76 31.990,99 28.791,89 3.199,10 

17     Marsicovetere 5.545 2,80 18.787,81 16.909,02 1.878,78 

18     Melfi 17.108 3,11 20.883,00 18.794,70 2.088,30 

19     Moliterno 3.612 5,02 33.733,41 30.360,07 3.373,34 

20     Montalbano Jonico 6.781 4,67 31.333,66 28.200,30 3.133,37 

21     Montescaglioso 9.194 4,36 29.249,29 26.324,36 2.924,93 

22     Muro Lucano 4.910 4,69 31.527,22 28.374,50 3.152,72 

23     Nova Siri 6.691 3,73 25.037,91 22.534,12 2.503,79 

24     Oppido Lucano 3.593 3,57 23.995,51 21.595,96 2.399,55 

25     Palazzo San Gervasio 4.489 4,33 29.079,68 26.171,71 2.907,97 

26     Paterno 3.036 3,68 24.700,72 22.230,65 2.470,07 

27     Picerno 5.640 3,37 22.645,34 20.380,81 2.264,53 

28     Pietragalla 3.858 3,64 24.447,71 22.002,94 2.444,77 

29     Pignola 6.779 2,57 17.281,24 15.553,11 1.728,12 

30     Pisticci 16.832 4,04 27.124,38 24.411,94 2.712,44 

31     Policoro 17.779 4,02 26.964,11 24.267,70 2.696,41 

32     Pomarico 3.819 5,29 35.516,86 31.965,17 3.551,69 

33     Rapolla 4.154 2,65 17.768,31 15.991,48 1.776,83 

34     Rionero in Vulture 12.620 2,87 19.291,27 17.362,14 1.929,13 

35     Rotonda 3.227 4,16 27.965,99 25.169,39 2.796,60 

36     Ruoti 3.322 3,45 23.189,78 20.870,80 2.318,98 

37     Sant'Arcangelo 5.996 3,98 26.751,70 24.076,53 2.675,17 

38     Scanzano Jonico 7.556 4,89 32.836,74 29.553,07 3.283,67 

39     Senise 6.586 3,95 26.504,28 23.853,85 2.650,43 

40     Stigliano 3.680 7,93 53.264,73 47.938,26 5.326,47 

41     Tito 7.134 3,08 20.697,73 18.627,96 2.069,77 

42     Tricarico 4.835 5,47 36.735,55 33.061,99 3.673,55 

43     Tursi 4.807 6,34 42.598,89 38.339,00 4.259,89 

44     Venosa 10.998 3,80 25.503,96 22.953,57 2.550,40 

45     Viggiano 3.267 4,46 29.919,73 26.927,76 2.991,97 

193,57 1.300.000,00 1.170.000,00 130.000,00 

Riepilogo dati, elaborati dall'Ufficio Programmazione e Attuazione delle politiche di 

Coesione. Statistica - nota Prot. n. 123575/12BD del 15/09/2022 
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PNRR Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione Digitale” Missione 1 - Componente 1
- Asse 1. Approvazione Piano operativo e schema di accordo con il Dipartimento per la
Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

PRESIDENTE

23/11/2022

23/11/2022 17:30

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio per l'amministrazione digitale

16BJ202200776

2

PNRR Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione Digitale” Missione 1 - Componente 1 - Asse 1. Approvazione Piano operativo e
schema di accordo con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Michele Busciolano

X
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LA GIUNTA REGIONALE 

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 30/03/2001, n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 02/03/1996, n. 12 concernente la “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge statutaria regionale 17 novembre 

2016, n. 1, come modificato e integrato con legge statutaria regionale 18/07/2018, n. 1 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 recante la “Individuazione degli atti di competenza della Giunta 

Regionale”; 

 la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 

disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 10/02/2021 recante “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie 

speciale; 

 il D.P.G.R. n. 164 del 24/10/2020 recante “Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta 

collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

 il D.P.G.R. n. 191 del 10/12/2020 con il quale si provvede alla nomina del nuovo Capo di 

Gabinetto del Presidente della Regione Basilicata; 

VISTA la D.G.R. n. 219/2021 recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10/01/2021, n. 1. 

Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale” nella quale l’Ufficio 

Amministrazione Digitale diviene Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale facente 

capo direttamente al Presidente della Giunta, per il tramite del Capo di Gabinetto; 

 la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della 

Giunta regionale”; 

 la D.G.R. n. 775/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento 

incarichi di Direzione Generale”. 

 la D.G.R. n. 904/2021 recante “Regolamento regionale recante modifiche all’articolo 3 

comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale). Approvazione”; 

 la D.G.R. n. 905/2021 recante “Schema di regolamento regionale recante modifiche agli 

articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento 

amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”; 

 la D.G.R. n. 906/2021 concernente il conferimento degli incarichi dei Dirigenti regionali a 

tempo indeterminato; 

 la D.G.R. n. 179 del 08/04/2022, ad oggetto: “Regolamento interno della Giunta Regionale 

della Basilicata – Approvazione”; 
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 la D.G.R. n. 257 del 11/05/2022, avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento 

incarichi di Direzione generale - Conferma”; 

VISTO il Regolamento del 5 maggio 2022 n. 1 “Controlli interni di regolarità amministrativa” 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 6 maggio 2022; 

VISTA la Legge 13/08/2010, n.136, successivamente modificata dal Decreto-legge 12/11/2010, n.187, 

convertito in Legge 17/12/2010, n. 217 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

VISTO il D. Lgs. 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” attuativo 

della legge delega n. 190/2012; 

VISTA la D.G.R. n. 226/2021, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 23 art. 1 lett. d) accordi stipulati dall'amministrazione con 

soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche; 

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., 

il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

il Regolamento UE n. 679/2016 (nel seguito anche “GDPR”) e il decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n.101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. n. 540 del 19/07/2021 avente ad oggetto: “Attuazione degli adempimenti previsti 

dalla normativa per il trattamento dei dati personali regolamento (UE) 2016/679 - 

Ridefinizione modello organizzativo”; 

la D.G.R. n. 125 del 25/03/2022 avente ad oggetto: “Art. 1, comma 8, L. 190/2012. 

Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 

per l'aggiornamento della programmazione 2022/2024; 

la D.G.R. n. 265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022.”; 

RICHIAMATO il Documento di innovazione di indirizzo e attuazione per l’innovazione digitale sul 

territorio “Piano Digitale Regionale 2022-2025”, approvato con la deliberazione di 

Giunta regionale n. 569/2022; 

DATO ATTO che per l’attuazione del Piano Digitale Regionale sono previsti interventi orientati alla 

riduzione del divario digitale (peraltro certificato anche dall’ultimo indice DESI), in 

termini di conoscenza e competenze digitali volti a rimuovere un gap diffuso nei 

diversi livelli di competenza, da quelle di base alle eccellenze professionali.  
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VISTO  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Italia (PNRR), presentato alla 

Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento 

(UE) n. 2021/241, 

CONSIDERATO  che il PNRR, nella Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 “Rete di servizi 

di facilitazione digitale” del valore complessivo di 135.000.000,00 di euro, destina 

132.000.000,00 di euro all’attivazione o potenziamento dei presìdi/nodi di 

facilitazione digitale da attivare attraverso specifici accordi con le Regioni che 

individueranno le PA locali preposte allo sviluppo di tali attività in collaborazione con 

altri soggetti (biblioteche, associazioni, scuole); 

CONSIDERATO  che per la predetta misura è previsto il seguente target nazionale: 2.000.000 cittadini 

partecipanti alle nuove iniziative di formazione erogate dai centri per la facilitazione 

digitale” entro il 30 giugno 2026; target che per la Regione Basilicata è pari a 25.000 

cittadini; 

 

CONSIDERATO  che la allegata Tabella A del citato Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 6 agosto 2021 individua il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 

digitale quale amministrazione titolare di risorse per la citata misura; 

CONSIDERATO  che il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale del 

Dipartimento per la trasformazione digitale per l’esercizio delle deleghe di cui al citato 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021; 

CONSIDERATO  che la Misura 1.7.2. del PNRR richiede la collaborazione tra il Dipartimento per la 

trasformazione digitale e i soggetti attuatori della Misura stessa nella elaborazione 

dell’attuazione di un programma di intervento che garantisca il raggiungimento 

dell’obiettivo della Misura di potenziare le competenze digitali dei cittadini attraverso 

attività formative (formazione one-to-one personalizzata erogata attraverso modalità di 

facilitazione digitale, tipicamente svolta sulla base della prenotazione del servizio e 

registrata nel sistema di monitoraggio; formazione in presenza e online finalizzata allo 

sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, svolta in sincronia dai centri di 

facilitazione digitale e registrata nel sistema di monitoraggio; formazione online 

finalizzata allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, anche in modalità 

autoapprendimento e asincrona ma necessariamente con iscrizione riportata nel 

sistema di monitoraggio svolto nell'ambito del catalogo formativo predisposto dalla 

rete dei servizi di facilitazione digitale e accessibile dalla conoscenza sistema di 

gestione implementato) entro i tempi previsti dal PNRR e che il citato Dipartimento 

attraverso il team di governance centrale deve monitorare l'implementazione sulla base 

degli obiettivi definiti negli accordi, sfruttando una piattaforma di monitoraggio 

dedicata; 

CONSIDERATO  che il modello attuativo della Misura 1.7.2. è stato condiviso con la Conferenza delle 

Regioni e Province autonome nella riunione del 21/06/2022 nel corso della quale sono 

stati approvati il modello di governance e: 

- lo schema di Accordo 

- schema di Decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale di 

ripartizione delle risorse finanziarie, dei nodi e target tra le regioni; 

- le linee guida per la definizione del Piano Operativo; 

- la tabella di ripartizione di risorse, punti/nodi e Target; 

- la tabella su tempi, Milestone e Target; 
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VISTO  il Decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale n 65 del 

24/06/2022 di approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie, dei nodi e 

target tra le regioni, della tabella su tempi, Milestone e Target, del format di Accordo e 

delle linee guida per la definizione del Piano Operativo, secondo quanto condiviso 

nella Conferenza delle Regioni e Province autonome nella riunione del 21/06/2022; 

RITENUTO  di poter conseguire i target citati con la sottoscrizione di un Accordo che disciplini lo 

svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune tra le Parti e che 

includa la chiara ripartizione delle responsabilità e obblighi connessi alla gestione, 

controllo e rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla 

regolamentazione europea di riferimento e dal citato decreto-legge del 31 maggio 

2021, n. 77; 

CONSIDERATO  che ai fini dell’attuazione della Misura prevista dal PNRR, appare necessario che il 

rapporto di collaborazione esecutiva tra Amministrazione titolare della Misura 1.7.2. e 

il Soggetto attuatore debba essere disciplinato attraverso uno strumento giuridico che 

individui competenze, responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e 

rendicontazione delle attività da svolgere, in conformità alla citata normativa 

nazionale e comunitaria; 

VISTO  l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le 

amministrazioni pubbliche di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

CONSIDERATO  che tale strumento risulta il più efficiente, proporzionato e adeguato a disciplinare 

l’attuazione della Misura 1.7.2 secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente 

VISTA  la nota prot. n. 1714 del 27/09/2022, con la quale il Dipartimento per la 

trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha individuato la 

Regione Basilicata quale Soggetto attuatore di una parte della Misura 1.7.2 per un 

importo di euro 1.412.378,00 (un milione quattrocentododicimila 

trecentosettantotto/00), all’interno dell’importo complessivo del PNRR, e ha richiesto 

la trasmissione del Piano Operativo dell’intervento con l’articolazione e la 

pianificazione delle azioni per lo sviluppo delle attività necessarie a raggiungere i 

target stessi, con i relativi tempi di esecuzione e il relativo impiego delle rispettive 

risorse; 

VISTO  il Piano Operativo dell’intervento con l’articolazione e la pianificazione delle azioni 

per lo sviluppo delle attività necessarie a raggiungere i target stessi, con i relativi 

tempi di esecuzione e il relativo impiego delle rispettive risorse, preparato dall’Ufficio 

per l’Amministrazione Regionale, competente in materia, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

VISTO  lo schema di accordo predisposto congiuntamente dalla Regione Basilicata e il 

Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 

(allegato 2); 

PRESO ATTO dei contenuti dello schema di accordo citato e che la quota relativa al cofinanziamento 

regionale sarà: 

 per la parte relativa alla formazione sarà utilizzato personale già disponibile nel 

contratto "Soluzioni e Servizi avanzati a supporto dell'Agenza Digitale",  

 per la parte di acquisto hardware, pari a 77.000 euro, a valere sul capitolo U28390 

del bilancio pluriennale 2022-2024, che sarà oggetto di impegno contabile con 

successivo atto ammnistrativo; 
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RITENUTO opportuno procedere all’approvazione sia dello schema di accordo che del Piano 

operativo da trasmettere al Dipartimento per la trasformazione digitale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli atti successivi; 

Su proposta del Presidente 

Ad unanimità di voti, espressi ai sensi di legge 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate: 

1. di approvare il Piano Operativo dell’intervento con l’articolazione e la pianificazione delle azioni per 

lo sviluppo delle attività necessarie a raggiungere i target stessi, con i relativi tempi di esecuzione e il 

relativo impiego delle rispettive risorse, preparato dall’Ufficio per l’Amministrazione Regionale, 

competente in materia, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 

(allegato 1); 

2. di approvare lo schema di accordo predisposto congiuntamente dalla Regione Basilicata e il 

Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2); 

3. di demandare il Capo di Gabinetto alla sottoscrizione dell’Accordo; 

4. di demandare l’attuazione degli adempimenti conseguenti e correlati alla sottoscrizione dello stesso 

all’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale al quale sono tutti i compiti di gestione 

conduzione e rendicontazione delle attività; 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata; 

6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’accordo in oggetto ai sensi dall’art. 23, comma 

1, lett. d) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Salvatore Panzanaro Nicola Antonio Coluzzi
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi
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Allegato - Linee guida per la definizione del Piano Operativo TITOLO: 

 
 
 
 
 
 

 
Progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale - 
Regione Basilicata” 
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Introduzione 
 
Gli sforzi per la trasformazione digitale di infrastrutture e servizi descritti nel Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) devono essere accompagnati da interventi 

mirati allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, per garantire un sostegno 

robusto e pervasivo al compimento del percorso di alfabetizzazione digitale del Paese. 

La carenza di competenze digitali nei diversi ambiti è uno dei principali limiti per lo sviluppo 

del Paese. Secondo i dati del DESI 2021 (Digital Economy and Society Index), l’Italia è 

terzultima in Europa nella dimensione del capitale umano. Solo il 42% delle persone di età 

compresa tra i 16 e i 74 anni possiede perlomeno competenze digitali di base (56% nell'UE) 

e solo il 22% dispone di competenze digitali superiori a quelle di base (31% nell'UE). 

L’Investimento 7 della Missione 1 del PNRR prevede due interventi complementari che 

mirano a supportare le fasce della popolazione a maggior rischio di subire le conseguenze 

del digital divide, rafforzando le competenze digitali dei cittadini: 

● lo sviluppo di una “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, con almeno tremila 

punti di facilitazione digitale attivi sul territorio in grado di raggiungere e formare due 

milioni di cittadini entro il 2026, 

● la diffusione del “Servizio civile digitale”, che coinvolgerà un network di giovani 

volontari con l’obiettivo di raggiungere e formare un milione di cittadini entro il 2026. 

L’investimento 7, pertanto, attraverso l’azione sinergica di questi due interventi già inclusi 

nel piano operativo della Strategia Nazionale per le Competenze Digitali, ha l’obiettivo 

di incrementare la percentuale di popolazione in possesso di competenze digitali di base 

coinvolgendo oltre tre milioni di persone entro il 2026, così da contribuire al raggiungimento 

dell’obiettivo del 70% della popolazione entro il 2026. 

L’obiettivo generale del progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” è legato 

all’accrescimento delle competenze digitali diffuse per favorire l’uso autonomo, 

consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei 

diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti e per incentivare l’uso dei servizi online 

dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e 

Pubblica Amministrazione. L’iniziativa prevede attività finalizzate ad accrescere il livello di 

preparazione e sviluppare maggiori competenze digitali da parte dei cittadini, in modo che 

possano raggiungere il livello di base definito secondo il modello europeo DigComp, 

che definisce le competenze digitali minime richieste per il lavoro, lo sviluppo 

personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva e che, pertanto, tutti i cittadini 

dovrebbero possedere. Il fine ultimo è quello di consentire loro un approccio consapevole 

alla realtà digitale e alla equa fruizione dei servizi online offerti dalle amministrazioni 

pubbliche. 

Secondo la Strategia nazionale per le competenze digitali, un fattore chiave di intervento 

per il raggiungimento di questi obiettivi è, infatti, lo sviluppo e il potenziamento della Rete 

dei servizi di facilitazione digitale sul territorio, nella convinzione che, se la formazione di 

competenze digitali è ineludibile per lo sviluppo sostenuto di una società attiva del XXI 

secolo, allora il territorio, i quartieri, le comunità locali e gli spazi pubblici devono 

prioritariamente accogliere servizi di assistenza per chi ha bisogno di supporto per godere 

dei propri diritti (servizi, informazioni, partecipazione), anche attraverso reti di punti di 

accesso pubblici assistiti, presìdi  di facilitazione digitale, e favorire l’inclusione sociale con 
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e per l'utilizzo dei servizi digitali. 

Oggi, i servizi di facilitazione digitale sono presenti in alcuni progetti regionali e in alcune 

città. Tuttavia, l’assenza di un disegno organico e di una diffusione capillare, duratura e di 

sistema del servizio su tutto il territorio, valorizzando gli spazi e le infrastrutture già presenti 

- per esempio biblioteche e scuole, ma anche centri giovanili e sociali - non solo comporta 

la mancanza del servizio in alcune aree territoriali, ma soprattutto l’interruzione di iniziative 

virtuose che si sviluppano esclusivamente nell’ambito di un periodo limitato. 

Pertanto, il progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” si propone come azione di 

sistema e duratura per sostenere efficacemente l’inclusione digitale. 

Questa iniziativa, come evidenziato, è strettamente correlata con il Servizio civile digitale, 

verso attività di potenziamento delle azioni proattive degli enti pubblici e del terzo settore 

finalizzate alla massima inclusione digitale quale leva per l’inclusione sociale. 

Alle Regioni e alle Province Autonome viene richiesto di elaborare un progetto che 

declini al livello dello specifico territorio l’iniziativa nazionale “Rete dei servizi di 

facilitazione digitale”, sulla base dei requisiti generali del servizio e di milestone e 

target allineati e collegati a quelli definiti a livello nazionale ed europeo. 

Il team centrale del Dipartimento pianifica ed assicura l’esecuzione della misura nazionale 

in base agli obiettivi temporali, quantitativi e qualitativi definiti e supporta le 

Regioni/Province Autonome nella definizione e attuazione del progetto, rendendo 

disponibili gli strumenti necessari (es. sistema di monitoraggio e knowledge management) 

e realizzando attività di comunicazione, formazione, capacity building, condivisione delle 

buone pratiche, anche attraverso tavoli e gruppi di lavoro operativi.
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1. Prototipo di punto di facilitazione digitale 
 

1.1. Obiettivi e specifiche 
 

Il progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” si propone come azione di sistema 

e duratura per sostenere efficacemente l’inclusione digitale, realizzando una nuova 

opportunità educativa rivolta a giovani e adulti che mira a sviluppare le competenze digitali 

di base richieste per il lavoro, la crescita personale, l’inclusione sociale e la cittadinanza 

attiva, come definite nel quadro europeo DigComp. Il fine ultimo dell’intervento è rendere 

la popolazione target competente e autonoma nell’utilizzo di Internet e dei servizi digitali 

erogati dai privati e dalla Pubblica Amministrazione, abilitando un uso consapevole della 

rete e fornendo gli                 strumenti per beneficiare appieno delle opportunità offerte dal 

digitale. 

Grazie ai servizi forniti dai punti di facilitazione digitale - descritti nel paragrafo 1.2, i fruitori 

vengono accompagnati e formati, sulla base delle loro specifiche esigenze e competenze 

di partenza (e seguendo l’approccio incrementale di apprendimento disegnato da DigComp 

rispetto alle sue aree di competenza), al progressivo utilizzo autonomo e consapevole: 

 

● di Internet e delle tecnologie digitali (ad esempio su temi come la protezione dei dati 

personali e la verifica dell’autenticità delle informazioni); 

● dei principali servizi digitali pubblici resi disponibili online (come, ad esempio, quelli 

relativi all’identità digitale, all’anagrafe e allo stato civile - inclusi i certificati online, alla 

piattaforma notifiche, ai servizi sociali ed educativi, ai servizi sanitari e al fascicolo 

sanitario elettronico, ai servizi di mobilità, alle piattaforme di partecipazione); 

● dei principali servizi digitali privati (come, ad esempio, quelli relativi alle 

videoconferenze, agli acquisti di prodotti e servizi, alla formazione, all’utilizzo della 

posta elettronica, dei social network e delle app di messaggeria istantanea). 

Particolare attenzione viene prestata all’adozione di modelli di apprendimento 

differenziati per età. I modelli tradizionali che si concentrano solamente 

sull'apprendimento dei giovani   non sono altrettanto efficaci quando applicati alla 

formazione degli adulti. La chiave è portare gli adulti in un luogo di apprendimento attivo, 

applicando metodologie didattiche mirate per   età e profilo di utilizzo dei servizi online e 

offline, e quindi in tal senso considerare le specificità relative a concetto di sé, esperienza 

di utilizzo, disponibilità ad apprendere nuovi concetti e strumenti, orientamento 

all'apprendimento e motivazione interna. 

Pertanto, il punto di facilitazione attua una didattica dove i fruitori diventano il centro 

dell’apprendimento, attivamente coinvolti nel proprio percorso di formazione in un modo 

personalmente significativo. Nello specifico: 

● le nozioni sono apprese principalmente in modalità di autoapprendimento, in 

quanto le competenze cognitive di base (ascoltare e memorizzare) possono essere 

attivate in autonomia, 

● l’applicazione di quanto appreso avviene in presenza con eventuale 

affiancamento di canali online, in quanto l’attività necessita l’attivazione di 

competenze cognitive più elevate (comprendere, valutare e creare) per applicare   

quanto appreso e risolvere problemi pratici. 
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Inoltre, l’iniziativa mira ad un apprendimento attivo di tipo “learning by doing” per 

un’acquisizione di competenze più pratica e riflessiva, anche favorendo l’attivazione della 

partecipazione dei cittadini in ambito di co-design, validazione e monitoraggio dei servizi 

digitali. 

Utilizzando l’approccio dell'apprendimento capovolto, i cittadini sono invitati ad accelerare 

l’apprendimento avvalendosi in maniera autonoma dei contenuti proposti mentre i 

facilitatori massimizzano l’efficacia delle interazioni faccia a faccia utilizzando le risorse 

disponibili online e verificando la comprensione e l’acquisizione delle competenze, 

avvenuta anche in modo autonomo, da parte dei cittadini-fruitori dei servizi del punto. 

 

1.2. I servizi 

 

Le attività che caratterizzano i presidi di facilitazione digitale e che si basano sul quadro 

europeo DigComp sono: 

 

● la formazione/assistenza personalizzata individuale (cd. facilitazione), erogata 

generalmente su prenotazione o a sportello, per accompagnare i cittadini target 

nell’utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati, partendo 

dalle esigenze specifiche e dalle competenze di partenza; 

● la formazione online, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona, attraverso 

l’accesso in autonomia ai materiali già disponibili nel catalogo delle risorse formative 

sul sito web di Repubblica Digitale o realizzati ad hoc, promuovendo percorsi 

personalizzati; 

● la formazione in gruppi (in presenza e con canali online) attraverso micro-corsi utili a 

supportare i cittadini in applicazioni/esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed 

eventuali approfondimenti con il fine di massimizzare la formazione sincrona. In questo 

caso il facilitatore può strutturare le attività in modo mirato, stimolando proattivamente 

il coinvolgimento dei cittadini anche sulla base dei test di autovalutazione e delle risorse 

formative disponibili sul sito web di Repubblica Digitale. 

 

Queste tre tipologie di servizi possono essere variamente attivate e declinate a livello 

operativo presso ciascun punto di facilitazione digitale, ad eccezione del servizio di 

assistenza personalizzata individuale (o facilitazione) che deve essere in ogni caso 

garantito in ciascun presidio. 

I servizi erogati presso i presìdi (ed in particolare l’attività di facilitazione digitale) 

dovrebbero essere resi disponibili per almeno 24 ore settimanali, al fine di assicurare 

l’equità nell’accesso. Sono, tuttavia, ammesse eventuali previsioni di disponibilità del 

presidio per tempi inferiori a quelli raccomandati, purché opportunamente motivate anche 

in relazione alle caratteristiche del target potenziale dei punti di facilitazione (incluso la 

distribuzione geografica). Sempre al fine di assicurare la massima flessibilità operativa nel 

rispetto dei principi di equità nell’accesso ed efficacia del servizio, è comunque favorito il 

ricorso a forme di interazione con gli utenti da remoto o a modalità di facilitazione 

itineranti. 

Nell’ottica di garantire il fine formativo e non solo di facilitazione dell'intervento per 

concorrere efficacemente al conseguimento dell'obiettivo del 70% di popolazione con 
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competenze digitali almeno di base, si raccomanda inoltre la previsione di almeno 50 ore 

annuali di formazione sincrona, realizzabili attraverso webinar, incontri in aula o modalità 

ibride. Anche in questo caso sono comunque ammesse forme di flessibilità nella definizione 

delle attività di formazione, purché atte a garantire la massima potenzialità di fruizione da 

parte del target di riferimento. 

 

1.3. Il facilitatore digitale 

 

I punti di facilitazione digitale si avvalgono di operatori con il ruolo di facilitatori digitali. Si 

tratta di una figura funzionale ad individuare le esigenze dei singoli cittadini nell’utilizzo dei 

servizi digitali e di Internet in generale, e a fornire loro supporto e orientamento. Il ruolo del 

facilitatore digitale è di guida nella verifica dei fabbisogni di competenza individuali e nella 

partecipazione alle attività che caratterizzano il punto di facilitazione digitale. 

I facilitatori digitali, nel rispetto dei principi di parità di genere e di valorizzazione e 

protezione dei giovani, possono essere individuati oltre che tra il personale degli enti 

coinvolti anche attraverso l’attivazione di collaborazioni con operatori privati e del terzo 

settore e/o promuovendo sinergie con progetti già attivi o da attivare sul territorio. Inoltre, 

possono essere promosse sinergie con il progetto Servizio civile digitale favorendo 

l’affiancamento dei giovani volontari agli operatori dei punti di facilitazione. In questo caso, 

tuttavia, la sinergia tra progetti è da intendersi come finalizzata al potenziamento dell’attività 

complessiva sul territorio, pertanto, i cittadini formati grazie all’intervento dei volontari del 

“Servizio civile digitale” non concorrono al raggiungimento degli obiettivi attesi del progetto 

“Rete dei servizi di facilitazione digitale” e vengono raccolti separatamente nel sistema di 

monitoraggio. 

Per permettere a tutti i facilitatori, indipendentemente dal profilo di competenze individuale, 

di svolgere al meglio il proprio ruolo e gestire le attività rivolte ai cittadini che usufruiscono 

del servizio, il Dipartimento attiverà percorsi formativi volti a sviluppare le seguenti 

competenze specifiche: 

 

● competenze relative all’erogazione del servizio di facilitazione digitale e alle relazioni 

con l’utenza; 

● competenze relative alle attività specifiche di didattica richieste sia per l’assistenza 

personalizzata che per la conduzione di micro-corsi. Le competenze richieste sono 

definite nel quadro europeo delle competenze digitali per docenti e formatori 

DigCompEdu relativamente all’area di competenza “Favorire lo sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti” e al livello di padronanza B1 (minimo in cui si hanno 

le competenze per sviluppare attività di apprendimento) e superiori; 

● competenze per i cittadini come descritte nel quadro europeo delle competenze 

digitali DigComp 2.1 e DigComp 2.2, relativamente a tutte le aree di competenza e al 

livello di padronanza 5 (livello minimo in cui si hanno le competenze adeguate per 

guidare l’apprendimento di altri) e superiori. 

 

Il percorso formativo promosso dal Dipartimento può essere integrato dalla 

Regione/Provincia Autonoma attraverso interventi formativi complementari volti 

principalmente ad approfondire le specificità locali e i servizi pubblici offerti dagli enti che 

insistono sul territorio. 
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Nel caso di investimenti in formazione asincrona si raccomanda, infine, la condivisione dei 

contenuti prodotti attraverso il sito web Repubblica Digitale al fine di promuovere lo 

scambio di buone pratiche e la sinergia tra esperienze di formazione. 

 

1.4. Aspetti logistici e attrezzature tecnologiche 

 

Da un punto di vista logistico, i punti di facilitazione digitale, che saranno contraddistinti 

dall’esposizione dei loghi di Repubblica Digitale e del progetto forniti dal Dipartimento, 

devono essere collocati in luoghi di facile accessibilità, favorendo centri di 

aggregazione come le biblioteche, le scuole, le sedi di associazioni, i centri anziani, i centri 

giovanili e culturali, le parrocchie e gli spazi pubblici in generale, inclusi gli sportelli di 

assistenza all’erogazione dei servizi digitali (es. URP, CUP, CAF, centri per l’impiego). Va 

favorita, rispetto alle specificità del territorio, l’attivazione di punti di facilitazione digitale 

itineranti sul territorio, assicurando in ogni caso la dotazione strumentale e la connettività 

adeguate, allo stesso modo dei presìdi con sede fissa. 

Per punto di facilitazione digitale itinerante può intendersi qualsiasi modalità, concordata 

con il              Dipartimento, con cui si assicura la presenza periodica in un dato territorio. 

Possono rientrare in questa modalità presìdi mobili (es. camper attrezzati), oppure team di 

facilitatori ospitati con frequenza periodica presso strutture dei comuni, o di altri enti pubblici 

e/o privati che aderiscono all’iniziativa, solitamente adibite ad altre attività. I punti di 

facilitazione itineranti concorrono all’alimentazione del target relativo al numero di punti da 

attivare sul territorio. 

Ciascun punto di “facilitazione digitale” deve avere una dotazione logistica e di attrezzature 

tecnologiche adeguate alle attività svolte, inclusi arredi idonei e una connessione Internet 

con velocità conforme agli standard tecnologici correnti (minima 30 Mbps, specificando 

sempre qual è la velocità minima di connessione garantita nella struttura). 

In particolare, ciascun punto di facilitazione deve essere dotato di almeno due postazioni 

(anche allestite con dispositivi mobili), dotate anche di videocamera, microfono e con 

possibilità di accesso a un dispositivo per la stampa e la scansione. È preferito l’uso di 

software open source. 

Inoltre, per l’organizzazione di seminari e corsi di alfabetizzazione digitale è necessario 

garantire il ricorso a locali idonei e dotati di strumentazioni adeguate (es. impianto audio-

fonico e di videoproiezione, lavagne a fogli mobili o elettroniche etc.) anche messi a 

disposizione da   enti pubblici o privati coinvolti nella rete limitatamente allo svolgimento 

delle attività previste. 

 

1.5. La rete dei punti di facilitazione digitale 

 

Ciascun punto di facilitazione deve essere strutturato in modo da essere strettamente 

collegato con gli altri punti di facilitazione dislocati sul territorio, già attivi o in via di 

realizzazione da parte della stessa Regione/Provincia autonoma o da altri enti pubblici e 

grazie all’intervento del terzo settore o di operatori privati. Ciò al fine di coordinare gli sforzi 

verso il raggiungimento di obiettivi comuni e di assicurare la massima capillarità 

dell’intervento e risposte coerenti ai bisogni dei cittadini. 

I punti di facilitazione digitale concorreranno all’attivazione a livello nazionale della Rete di 

punti e servizi di facilitazione digitale, la cui mappa sarà accessibile dal sito web di 
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Repubblica Digitale, in modo da svolgere attività sinergiche, assicurare un maggiore 

impatto sul territorio nazionale, ma anche promuovere lo scambio di conoscenze e il 

trasferimento di buone pratiche anche grazie al ricorso al sistema di knowledge 

management (cf. par. 1.6). 

1.6. Gli strumenti di supporto 

 
1.6.1. Il sistema di knowledge management 

 

Il sistema di gestione delle conoscenze, o knowledge management, rappresenta un 

elemento essenziale per una efficace diffusione dei servizi di facilitazione digitale sul 

territorio nazionale, in quanto consente: 

 

● la condivisione di best practice da parte degli enti, la raccolta di indicazioni a supporto 

dell’elaborazione dei bandi a livello locale che emergeranno nel corso del processo di 

co-progettazione e lo scambio di conoscenze utili soprattutto agli enti che progettano, 

per la prima volta, un servizio di facilitazione digitale; 

● la comunicazione tra/con i diversi organi istituzionali coinvolti, favorendo la 

condivisione e l’accesso a materiale utile per l’organizzazione e l’erogazione dei 

servizi. 

Lo strumento sarà messo a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale 

per tutti i soggetti coinvolti nell’attività di facilitazione digitale legata ai due progetti “Rete 

dei servizi di facilitazione digitale” e “Servizio civile digitale”. 

 

1.6.2. Il Catalogo della formazione sul sito web Repubblica Digitale 

Attraverso il sito web Repubblica Digitale il Dipartimento per la trasformazione digitale 

mette a disposizione un catalogo di corsi formativi in modalità asincrona a supporto della 

formazione dei facilitatori digitali e dei cittadini che si rivolgono ai punti di facilitazione 

digitale. Al fine di promuovere la condivisione e il riuso di materiale formativo, si 

raccomanda a ciascuna Regione/Provincia Autonoma di alimentare il catalogo con i 

materiali formativi in apprendimento asincrono (es. MOOC) eventualmente realizzati e 

finanziati nell’ambito del progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, oltre che ad 

avvalersi dei contenuti già disponibili a catalogo, così da massimizzare anche con questo 

strumento la condivisione e la valorizzazione delle buone pratiche. 

 

1.6.3. Il sistema di monitoraggio centrale dei servizi di facilitazione digitale 

 

Il Dipartimento mette a disposizione un sistema comune per il monitoraggio delle attività di 

facilitazione digitale svolte sul territorio, basato sulla raccolta ed elaborazione di dati utili a: 

 

● monitorare lo stato di avanzamento delle attività e il raggiungimento di target e 

milestone; 

● produrre reportistica a supporto dei processi di decision making, incluse eventuali 

analisi predittive (sulla base dei dati esistenti) per meglio orientare l’evoluzione del 

servizio verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

● supportare l’elaborazione, da parte del Dipartimento, di valutazioni relative all’efficacia 
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del servizio e di analisi d’impatto sui target di riferimento in relazione a diverse variabili 

organizzative (es. modalità di erogazione, contesto territoriale, dotazioni tecnologiche 

etc.) incluso l’adeguatezza dei contenuti formativi del catalogo delle risorse. 

 

Il sistema, condiviso con il progetto “Servizio civile digitale”, verrà alimentato dalla 

Regione/Provincia Autonoma, degli enti terzi e dei singoli facilitatori digitali - in funzione 

delle specifiche competenze attribuite a ciascuno - con i dati relativi ai punti/presidi 

attivati/potenziati e alle attività di facilitazione e formazione svolte rispetto ai cittadini ad 

opera dei facilitatori digitali. In particolare, tramite la gestione di un’apposita anagrafica, 

ciascun utente verrà riconosciuto come afferente al progetto “Rete del servizio di 

facilitazione digitale” o al progetto “Servizio civile digitale” e i risultati raggiunti, in termini di 

cittadini coinvolti, conteggiati opportunamente. 

 

L’attività di valutazione dell’efficacia del servizio e di analisi d’impatto sui target, a carico 

del Dipartimento, mira in particolare all’acquisizione di indicazioni e lesson learned a 

supporto dell’attivazione di meccanismi di miglioramento continuo legati all’intervento, che 

verranno condivisi e discussi con la Regione/Provincia Autonoma nel corso dei numerosi 

incontri di capacity building previsti, sempre a carico del Dipartimento. 

 

1.6.4. Le sinergie con il progetto Servizio civile digitale 

 

Come evidenziato, il progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” presenta numerosi 

elementi di complementarità e sinergie con il progetto “Servizio civile digitale”, concorrendo 

entrambi al rafforzamento delle competenze digitali di base della popolazione italiana. 

Il progetto “Servizio civile digitale” prevede il coinvolgimento dei giovani operatori volontari 

nel ruolo di facilitatori digitali all’interno di specifici programmi di intervento presentati, dagli 

Enti iscritti all’Albo di Servizio civile universale, nell’ambito del Programma Quadro definito 

dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dal Dipartimento per le politiche giovanili 

e il Servizio civile universale. I giovani operatori volontari del “Servizio civile digitale” 

possono, pertanto, collaborare allo svolgimento delle attività di facilitazione ed educazione 

svolte nell’ambito dei punti di facilitazione, mirando a potenziare la portata complessiva 

degli interventi sul territorio. 

Le modalità di attivazione da parte delle Regioni/Province Autonome di sinergie e forme di 

integrazione tra i due progetti sul territorio devono, tuttavia, tenere conto del fatto che i 

cittadini formati grazie all’intervento dei volontari del “Servizio civile digitale” non 

concorrono al raggiungimento degli obiettivi attesi del progetto “Rete dei servizi di 

facilitazione digitale” e vengono raccolti separatamente nel sistema di monitoraggio (come 

precisato al par. 1.6.3), in quanto contribuiscono solo ai risultati del progetto nazionale 

Servizio civile digitale, secondo le regole indicate negli specifici Avvisi. 

Per favorire il coordinamento tra la Regione/Provincia Autonoma e gli enti promotori dei 

progetti ammessi al “Servizio civile digitale”, il Dipartimento promuove l’interazione e 

scambio di informazioni, la rilevazione di eventuali anomalie e opportunità anche attraverso 

il ricorso a tavoli di lavoro sul territorio e incontri dedicati, agevolando la complementarità 

degli interventi e la loro coerenza rispetto all’indirizzo strategico comune.
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2. Descrizione del progetto della Regione Basilicata 
 

La realizzazione delle infrastrutture e il miglioramento della qualità e quantità dei servizi 

pubblici digitali sono state le principali leve alla base della programmazione regionale 

dell’ultimo decennio.  

Il potenziamento dei servizi telematici erogati sul portale istituzionale regionale, nonché 

dalla pubblica amministrazione più in generale, è stato accompagnato da interventi, che 

hanno interessato tutto il territorio, finalizzati alla diffusione degli strumenti di interazione 

digitale e ad un innalzamento generalizzato delle competenze richieste per il loro corretto 

utilizzo. Nell’ambito del Centro Servizi Basilicata, struttura a supporto dell’innovazione sul 

territorio, sono stati attivati dei presìdi per la distribuzione, a tutti i cittadini, di strumenti di 

interazione digitale con la pubblica amministrazione. Tali presìdi sono stati, e lo sono 

tuttora, degli ottimi centri di assistenza e di formazione per quanti hanno fruito, e fruiscono, 

delle opportunità offerte.  

Alla fine del 2021, se ci si riferisce ad una popolazione residente di circa 550.000 abitanti, 

i 5 sportelli al cittadino attivati, hanno distribuito gratuitamente sul territorio circa 10.000 

identità SPID, 40.000 caselle di posta elettronica certificata e 65.000 certificati per la firma 

digitale, questi ultimi in una prima fase su token usb e poi utilizzabili con una applicazione 

web (firma digitale remota).  

Il progetto “Rete dei servizi  di facilitazione digitale della Regione Basilicata”, 

che si andrà a dettagliare nelle successive sezioni, non può non partire da questa positiva 

esperienza che, da un lato, potrà catalizzare tutti i passaggi previsti nel presente piano, a 

partire dai tempi di attivazione dei punti di facilitazione fino alla facilità di intercettare 

l’utenza, e, dall’altro, potrà offrire concrete possibilità di sostenibilità, quindi interventi  

duraturi e di sistema. 

  

Di seguito gli sportelli al cittadino attivi sul territorio: 

1. Potenza -SPORTELLO SPRING - Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza 

2. Matera -SPORTELLO SPRING - Via Annibale Maria di Francia, 40 - 75100 Matera 

3. Senise - Sede regionale distaccata del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - 

Zona Industriale snc - 85038 Senise (PZ);  

4. Policoro – Sede regionale distaccata del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - 

Sede Corso Alcide de Gasperi, 10 – 75025 Policoro (MT) ; 

5. Melfi – Sede distaccata Presidenza della Giunta - Piazza Federico II di Svevia, 1 (Ex 

Tribunale) – 85025 Melfi (PZ)  

 

Il progetto da realizzare prevede: 

1. il potenziamento dell’organico delle 5 strutture già operative, che passerebbe da 15 

a 20 unità, al fine di includere nell’offerta i servizi erogati dai facilitatori; 

2. l’apertura di 16 nuove sedi stabili (Lauria, Pisticci, Lavello, Venosa, Rionero, 

Avigliano, Bella, Tursi, Maratea, Bernalda, Irsina, Tricarico, Lagonegro, Rotonda, Stigliano, 

Sant’Arcangelo), su cui impegnare altrettante risorse nelle attività di facilitazione; 

3. 11 sportelli itineranti per 11 aree del territorio con cui si garantirà la totale copertura 

di tutti i comuni ed anche delle principali strutture sanitarie e ospedaliere, con lo scopo di 

dotare la popolazione anziana degli strumenti idonei per un agevole accesso ai servizi 
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telematici in ambito sanitario (strumenti per l’accesso al fascicolo, ritiro dei referti online, 

pagamento dei ticket per visite e prelievi, telemedicina). Sugli 11 sportelli itineranti, saranno 

impegnati 11 facilitatori; 

4. Ulteriori 3 facilitatori con la funzione di sopperire alle eventuali assenze che si 

registreranno nel periodo di riferimento (ferie, permessi ecc.) o di svolgere attività 

integrative quali ad esempio la realizzazione di eventi di comunicazione, redazione di 

contenuti didattici ecc. 

 

In tutto il personale che opererà sul progetto è complessivamente di 35 unità. Queste 

risorse lavoreranno in sinergia con quelle impegnate nelle attività di sportello (15) e del 

contact center (5) che, oltre a fornire assistenza on line, sarà anche punto di convergenza 

delle richieste dei cittadini di servizi di facilitazione. 

Le ore di lavoro settimanali per le risorse impegnate saranno pari a 24. Le sedi fisse 

saranno aperte al pubblico dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì, e due giornate della 

settimana, da definire sulla base delle specifiche contingenze e del target da raggiungere 

(lavoratori, studenti, pensionati, professionisti ecc.), le strutture saranno operative anche 

nelle ore serali dalle 17:00 alle 21:30.  

Nel definire la proporzionalità, nella ripartizione del bacino di utenza che ciascuno dei 

facilitatori deve servire, è stato ridimensionato il peso dei due capoluoghi di provincia. Le 

città, grazie ai presìdi regionali già attivi da diversi anni, godono di maggiori servizi e 

opportunità rispetto ai piccolissimi centri, vantaggi derivanti dagli ambienti di lavoro più 

strutturati, università, scuole, associazioni, centri per anziani, organizzazioni sindacali ecc. 

Si è cercato, inoltre, nella definizione delle aree da servire un bilanciamento tra numero di 

abitanti e il numero di comuni. La priorità data in modo esclusivo ad uno solo dei due aspetti 

comprometteva in modo evidente la qualità e l’efficacia del servizio. 

 

 

2.1. Contesto del progetto 

 

La popolazione residente censita dall’Istat in Basilicata al 31 dicembre 2020 ammonta a 

545.130 unità, distribuita su una superficie di 9.992 Km2.  La riduzione degli abitanti rispetto 

al censimento 2011 è significativa, con una media di oltre 5,5 abitanti su mille ogni anno. 

Oltre ai due capoluoghi di provincia, che rappresentano il 20% della popolazione 

complessiva, i centri con numero di abitanti compreso tra i 10.000 e 20.000, sono in tutto 

9. Il resto della popolazione vive in comuni che per la gran parte sono al di sotto dei 5.000 

abitanti. 

Il tema della demografia assume assoluta centralità tra le questioni regionali, i cui esiti sono 

destinati a determinare la dimensione e le caratteristiche del “futuro” della Basilicata. 

I rischi di irreversibilità del declino demografico si manifestano con sempre maggiore 

evidenza, con tassi di natalità che si riducono costantemente in aggiunta alla crescita di 

emigrazione delle classi giovanili.  

Un numero così ridotto di residenti ripartiti su un territorio esteso, e peraltro 

prevalentemente montuoso, è stato, e in parte lo è ancora, un ingombrante ostacolo per lo 

sviluppo e per la coesione regionale. I problemi legati all’accessibilità, alla logistica, alla 

mobilità di merci e persone, al potenziamento dell’infrastruttura tecnologica non sono fattori 
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marginali   per la crescita economica.  

Oggi, le infrastrutture tecnologiche realizzate nel corso dell’ultimo decennio possono 

concorrere ad interrompere e invertire la tendenza demografica, ad arginare il flusso 

migratorio dei giovani e allo stesso tempo offrire servizi di qualità anche alla popolazione 

più anziana.  

La crisi pandemica, inoltre, ha accelerato il passaggio al digitale incrementando la richiesta 

di servizi telematici per meglio rispondere e adattarsi alle profonde trasformazioni.  

Nell’ultimo biennio le restrizioni nella mobilità e nel distanziamento sociale hanno prodotto 

un nuovo modo di lavorare e di relazionarsi. Il telelavoro è stata una pratica comune per 

molti lavoratori e le nuove condizioni hanno evidenziato anche che le aziende e le 

pubbliche amministrazioni tecnologicamente più attrezzate sono state quelle che meglio di 

altre hanno sopperito ai disagi causati dalla pandemia. 

Il presente progetto, in tale contesto, vuole essere una risposta alla necessità di superare 

un deficit di competenze che non consente, come evidenziato dal rapporto DESI 2021, lo 

strumento con cui la Commissione Europea effettua il monitoraggio sui progressi compiuti 

dagli Stati membri nella digitalizzazione dell’economia e della società, il salto di qualità che 

caratterizza una società moderna. 

Il rapporto DESI, infatti, colloca l’Italia al 25° posto, su 27 paesi membri dell’Unione 

Europea, in tema di competenze digitali. In Basilicata, tale indicatore scende al di sotto 

della media italiana, sia in termini di competenze di base sia per le basse percentuali di 

specialisti ICT sul totale degli occupati. Per quanto riguarda l’utilizzo dei servizi internet, 

secondo i dati Eurostat, nel 2019 il 23% dei residenti in Basilicata di età compresa tra 16 e 

74 anni non ha mai effettuato un accesso a internet, a fronte rispettivamente del 17% della 

media nazionale. 

Le particolari contingenze, la riorganizzazione del lavoro e della didattica, una maggiore 

richiesta di servizi digitali derivanti da una mobilità limitata, il potenziamento della 

infrastruttura di rete, nonché le maggiori risorse derivanti dal PNRR costituiscono insieme 

una opportunità per un decisivo cambio di passo. 

Sullo sfondo di questo notevole sforzo i principi cardine che si riassumono in: 

determinazione, cooperazione, investimenti sul valore creativo e innovativo che deriva 

dalle competenze individuali e conoscenze collettive. 

 

Esperienze pregresse da valorizzare e integrazione e complementarità con il Centro Servizi 

Basilicata 

 

Regione Basilicata sin dalla istituzione dell’Ufficio Società dell’Informazione, oggi Ufficio 

Speciale per l’Amministrazione Digitale, ha orientato la sua azione verso il territorio 

cercando di creare le condizioni per garantire una crescita diffusa e superare un divario 

evidente tra le diverse aree. La condivisione di infrastrutture, progetti, risorse economiche 

e tecniche ha caratterizzato il percorso di innovazione della pubblica amministrazione 

locale. Tra le tante esperienze che si possono annoverare in tal senso, se ne segnalano 

due in particolare: 1) il progetto “Un computer in ogni casa” che ha segnato l’avvio dell’era 

digitale sul territorio, un investimento cospicuo grazie al quale ogni famiglia ha potuto 

dotarsi di una postazione informatica con connessione ad Internet;  2) l’Istituzione del 

“Centro Servizi Basilicata”, struttura che opera attualmente su due linee di intervento: la 
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gestione del Centro Unico regionale per le Prenotazioni sanitarie (CUP) e il supporto 

all’innovazione sul territorio. Nelle attività di supporto trovano spazio azioni che si integrano 

con quelle del presente piano operativo accrescendone l’efficacia. 

Gli sportelli al cittadino, che rappresentano una parte delle attività del Centro Servizi, sono 

nati nel 2012 per diffondere token dotati di certificati CNS e di firma digitale e, 

successivamente, hanno ampliato questa funzione, sulla scorta del successo riscontrato, 

per avviare la distribuzione di pec e identità digitale SPID e, infine, la firma digitale remota. 

Nei 5 centri regionali, tuttora attivi, si sono recati decine di migliaia di cittadini lucani che 

hanno voluto dotarsi di tali strumenti di interazione e che hanno fruito, e fruiscono, di 

assistenza tecnica e di formazione, in presenza e a distanza, per usare correttamente tali 

dispositivi nella fruizione dei servizi.   

Con l’introduzione dei punti di facilitazione digitale i servizi di sportello al cittadino 

potranno accrescere la loro azione sul territorio in modo capillare, recependo le 

richieste che inevitabilmente scaturiranno nel corso delle attività formative da parte dei 

facilitatori digitali e che riguarderanno principalmente i soggetti più deboli e quelli che hanno 

maggiori difficoltà nella mobilità (persone anziane o con disabilità).  

Le attività svolte dagli sportelli daranno, allo stesso tempo, impulso ed efficacia a quelle 

dei facilitatori digitali. La diffusione dello SPID, della firma digitale remota, della pec 

costituisce il passaggio preliminare per la fruizione di servizi on line erogati dalla pubblica 

amministrazione. Partendo da tali strumenti di interazione, i facilitatori potranno formare in 

modo agevole i cittadini nella fruibilità in modalità telematica dei principali servizi (Es. 

fascicolo sanitario, prenotazioni di visite ed esami clinici, accesso ai servizi dell’home 

banking, prestazioni INPS, video chiamate, messaggistica, e-mail, e-commerce ecc. ), sia 

su postazioni fisse che su smartphone, ed organizzare delle specifiche sessioni formative 

in presenza per assistere i cittadini fino al raggiungimento della loro completa autonomia.  

Un ulteriore aspetto che riguarderà in modo trasversale tutta la potenziale utenza è legato 

alla sicurezza informatica che farà da sfondo in ogni attività di formazione. Gli utenti 

dovranno acquisire piena consapevolezza sui rischi che si possono correre in rete ed 

essere in grado di ridurne la portata attraverso comportamenti corretti (gestione delle 

password, trattamento di e-mail pericolose, furto delle identità ecc.) 

 

Il coinvolgimento degli stakeholder sul territorio 

 

Le pubbliche amministrazioni locali saranno in questo progetto gli interlocutori privilegiati 

in quanto riescono a fornire un quadro esaustivo delle loro realtà e quindi le informazioni 

necessarie per pianificare adeguatamente gli interventi. Inoltre, le sedi pubbliche, con il 

progetto regionale “Basilicata 30 Mega” dispongono della connettività più prestante sul 

territorio (100Mbps) e possono mettere a disposizione spazi utilizzabili per lo scopo. 

Attraverso l’intermediazione delle pubbliche amministrazioni si ricercheranno interlocuzioni 

con il terzo settore, con le proloco, con le associazioni culturali, ecc., affinché si possa 

arrivare a un pieno coinvolgimento di tutti i cittadini. Sarà necessario, inoltre, raccordarsi 

con gli interventi previsti dal progetto “Servizio Civile digitale”, per evitare che si determinino 

in alcune aree, conflitti e sovrapposizioni mentre in altre la totale assenza di servizi. 
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Rischi e criticità progettuali 

 

La scarsa partecipazione attiva, che potrebbe riguardare tutti i target di riferimento, 

rappresenta la maggiore criticità progettuale da superare. Gli attuali sportelli sicuramente 

costituiscono un elemento di vantaggio nel perseguire gli obiettivi ma si tratta di una 

condizione non sufficiente per garantire il successo di questa iniziativa. Le azioni dovranno 

essere supportate da un piano di comunicazione e da interventi che siano adeguatamente 

rispondenti alle esigenze dei cittadini, i quali dovranno misurare con immediatezza le 

opportunità ed i vantaggi derivanti da un innalzamento delle loro conoscenze ed abilità.  

 

 

2.2. Popolazione destinataria 

 

I dati del rapporto DESI evidenziano una diffusa carenza di competenze digitali, sia di livello 

base che di livello avanzato. Ne segue che tutta la popolazione, senza distinzione di sesso, 

di età o di classe sociale, è destinataria degli interventi progettuali.  

Se da un lato vi è la necessità di supportare le persone anziane, che rappresentano anche 

la percentuale più rilevante della popolazione,  affinché, attraverso i servizi digitali, possano 

sopperire alle difficoltà nella mobilità e fruire dei servizi telematici, in particolare quelli della 

telemedicina, dall’altro, vi è necessità di innalzare le competenze di base di imprenditori, 

professionisti, come di studenti e giovani disoccupati, questi ultimi benché siano in gran 

parte “nativi digitali”, ed utilizzino con disinvoltura smartphone e computer, non sempre 

sviluppano conoscenze di base  per soddisfare le crescenti richieste dal mondo del lavoro, 

sempre più orientato a figure professionali le cui competenze non possono prescindere da 

conoscenze ed abilità diffuse in ambito ICT.  

Inoltre, le nuove frontiere dell’informatica (5G, IoT, Intelligenza Artificiale ecc.) aprono a 

nuovi e più qualificati servizi a cui dovrà corrispondere un ulteriore innalzamento delle 

conoscenze ed abilità minime per accedere e beneficiare di tali opportunità.  

 

 

2.3. Caratteristiche e obiettivi del progetto 

 

La quota dei cittadini che sarà raggiunta alla fine del 2025 sarà superiore alle 25.000 

unità, che è il target fissato dalla tabella di ripartizione delle risorse previste dal PNRR. Le 

ragioni di questa convinzione si fondano sul fatto che l’attività prevista dai facilitatori si 

integra con quella degli sportelli, già ampiamente utilizzati dai cittadini lucani, che 

rappresentano una solida base per un coinvolgimento esteso, anche se la percentuale 

della popolazione da formare non sarà sempre la stessa sul territorio.  

Nei comuni capoluogo, dove vi sono più opportunità e più occasioni formative, la 

percentuale dei residenti che si vuole coinvolgere è dell’ordine del 3%. Questa percentuale 

sale al 4% nei centri, non capoluogo, su cui saranno attivati dei punti rete stabili, per salire 

al 7% nei comuni che saranno serviti da postazioni itineranti, dove si ritiene sia concentrata 

la quota di popolazione più consistente che necessita di supporto. 

In linea con quanto previsto dalla tabella di ripartizione allegata al Decreto del Capo del 

Dipartimento per la trasformazione digitale di ripartizione  n. 65 del 24/06/2022 sarà altresì 
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raggiunto il valore target di 37.5000 servizi erogati nel periodo di riferimento (Target 

T2)  

Attualmente gli sportelli attivi sono 5, allocati presso le sedi regionali di Potenza, Matera, 

Melfi, Senise, Policoro, dove sono impegnati 12 operatori di front office e 3 che svolgono 

attività di assistenza on line. Con il progetto attuale nelle sedi degli sportelli saranno 

avviate, con 5 nuove risorse, le attività formative dei facilitatori. Saranno aperte, inoltre, 16 

sedi stabili sul territorio per coprire altrettante aree geografiche.  

Le sedi aggiuntive impegneranno complessivamente 16 facilitatori (1 per ogni sede) per i 

quali si potranno prevedere, quando le esigenze lo richiederanno, anche spostamenti 

temporanei su sedi diverse da quelle assegnate originariamente. La flessibilità delle 

strutture in termini di organico e anche di orari di lavoro, dovrà essere un elemento 

caratterizzante il modello organizzativo, al fine di dare adeguata incisività agli interventi nel 

fronteggiare le diverse esigenze del territorio.  

Le 21 sedi stabili saranno le seguenti: 

Potenza, Matera, Avigliano, Bella, Bernalda, Irsina, Lagonegro, Lauria, Lavello, Melfi, 

Maratea, Pisticci, Policoro, Rionero, Rotonda, Sant’Arcangelo, Senise, Stigliano, 

Tricarico, Tursi, Venosa. 

 

I punti di facilitazione saranno aperti al pubblico dalle 9:00 alle 12:00, dal lunedì al venerdì, 

e due giornate della settimana, da definire sulla base delle specifiche contingenze e del 

target da raggiungere (lavoratori, studenti, pensionati, professionisti ecc.), le strutture 

saranno operative anche nelle ore serali dalle 17:00 alle 21:30. Le ore settimanali delle 

attività rivolte al pubblico saranno 24. 

Alla fine del triennio di riferimento, le ore di formazione erogate in presenza supereranno 

le 115.000, con un tempo medio dedicato al singolo cittadino, dei circa 28.000 complessivi 

che si vogliono raggiungere, di oltre 4 ore. Naturalmente le ore di formazione in presenza 

potranno raddoppiare o triplicare se l’attività formativa è rivolta a gruppi di persone 

(minicorsi) a cui poi vanno sommate le ore per i corsi on line in modalità asincrona. 

 

Nella distribuzione delle sedi stabili si è tenuto conto della suddivisione delle diverse aree 

del territorio su cui sono stati selezionati i centri più popolosi o quelli che, per ragioni diverse 

(es. presenza di presìdi ospedalieri, scuole, attività economiche, pubbliche amministrazioni 

centrali), attirano quotidianamente un gran numero di cittadini, mentre per i comuni serviti 

da sportelli itineranti, si è ricercato un accorpamento che bilanciasse il numero dei comuni 

con il numero degli abitanti ivi residenti.  

Pur cercando di mantenere una certa proporzionalità ai fini di una distribuzione equa del 

carico di lavoro tra i diversi punti della rete, si è tenuto conto che i capoluoghi sono in grado 

di offrire maggiori opportunità e occasioni in termini di supporto e formazione grazie alla 

presenza di sedi universitarie, scuole di ogni ordine e grado, sedi sindacali, associazioni, 

centri per anziani, centri culturali, biblioteche ecc.  

Alle sedi stabili si aggiungono 11 punti rete itineranti che impegneranno altrettanti 

facilitatori. La sintesi di questa ripartizione, con i dati riguardanti la popolazione residente 

e quella da formare,  è riportata nella tabella seguente: 
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Sportello 
Tipologia Punto 
Rete 

COMUNE CAP PROVINCIA ABITANTI 

Popolazione 
da formare 
nel triennio 
2023-2025 

Quota 
annuale 

1 Sede stabile Potenza 85100 PZ 65420 1962 654 

2 Sede stabile Matera 75100 MT 59794 1793 597 

3 Sede stabile Melfi 85025 PZ 17196 687 229 

4 Sede stabile Policoro 75025 MT 17762 710 236 

5 Sede stabile Senise 85038 PZ 6656 266 88 

6 Sede stabile Pisticci 75015 MT 16889 675 225 

7 Sede stabile Lavello 85024 PZ 13139 525 175 

8 Sede stabile Lauria 85044 PZ 12166 486 162 

9 Sede stabile Sant'Arcangelo 85037 PZ 6062 242 80 

10 Sede stabile Rionero in Vulture 85028 PZ 12652 506 168 

11 Sede stabile Venosa 85029 PZ 11093 443 147 

12 Sede stabile Avigliano 85021 PZ 10796 431 143 

13 Sede stabile Bella 85051 PZ 4796 191 63 

14 Sede stabile Tricarico 75019 MT 4890 195 65 

15 Sede stabile Irsina 75022 MT 4459 178 59 

16 Sede stabile Bernalda 75012 MT 12050 482 160 

17 Sede stabile Stigliano 75018 MT 3768 150 50 

18 Sede stabile Lagonegro 85042 PZ 5192 207 69 

19 Sede stabile Maratea 85046 PZ 4837 193 64 

20 Sede stabile Rotonda 85048 PZ 3282 131 43 

21 Sede stabile Tursi 75028 MT 4849 193 64 

22 
Punto Rete 
Itinerante 

Aliano 75010 MT 891 62 20 

Cirigliano 75010 MT 297 20 6 

Armento 85010 PZ 577 40 13 

Castelsaraceno 85031 PZ 1243 87 29 

Gallicchio 85010 PZ 824 57 19 

Grumento Nova 85050 PZ 1598 111 37 

Missanello 85010 PZ 533 37 12 

Moliterno 85047 PZ 3663 256 85 

Montemurro 85053 PZ 1144 80 26 

Noepoli 85035 PZ 773 54 18 

San Chirico Raparo 85030 PZ 955 66 22 

San Martino D'agri 85030 PZ 685 47 15 

Sarconi 85050 PZ 1405 98 32 

Spinoso 85039 PZ 1362 95 31 

Viggiano 85059 PZ 3269 228 76 

Totale Punto Rete 22 19219 1338 446 

23 
Punto Rete 
Itinerante 

Calvera 85030 PZ 361 25 8 

Carbone 85030 PZ 550 38 12 

Castronuovo Di Sant'andrea 85030 PZ 943 66 22 

Chiaromonte 85032 PZ 1778 124 41 

Episcopia 85033 PZ 1276 89 29 

Fardella 85034 PZ 559 39 13 
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Francavilla in Sinni 85034 PZ 3987 279 93 

Roccanova 85036 PZ 1345 94 31 

San Costantino Albanese 85030 PZ 624 43 14 

San Paolo Albanese 85030 PZ 226 15 5 

San Severino Lucano 85030 PZ 1419 99 33 

Teana 85032 PZ 551 38 12 

Viggianello 85040 PZ 2790 195 65 

Totale Punto Rete 23 16409 1144 381 

24 
Punto Rete 
Itinerante 

Banzi 85010 PZ 1230 86 28 

Barile 85022 PZ 2664 186 62 

Ginestra 85020 PZ 721 50 16 

Maschito 85020 PZ 1511 105 35 

Montemilone 85020 PZ 1438 100 33 

Palazzo San Gervasio 85026 PZ 4540 317 105 

Rapolla 85027 PZ 4146 290 96 

Rapone 85020 PZ 908 63 21 

Ripacandida 85020 PZ 1594 111 37 

Ruvo del Monte 85020 PZ 993 69 23 

Totale Punto Rete 24 19745 1377 459 

25 
Punto Rete 
Itinerante 

Ferrandina 75013 MT 8137 569 189 

Castelluccio Inferiore 85040 PZ 1955 136 45 

Castelluccio Superiore 85040 PZ 739 51 17 

Latronico 85043 PZ 4173 292 97 

Nemoli 85040 PZ 1402 98 32 

Rivello 85040 PZ 2591 181 60 

Trecchina 85049 PZ 2159 151 50 

Totale Punto Rete 25 21156 1478 492 

26 
Punto Rete 
Itinerante 

Colobraro 75021 MT 1086 76 25 

Montalbano Jonico 75023 MT 6874 481 160 

Nova Siri 75020 MT 6663 466 155 

Rotondella 75026 MT 2489 174 58 

San Giorgio Lucano 75027 MT 1091 76 25 

Scanzano Jonico 75020 MT 7635 534 178 

Valsinni 75029 MT 1384 96 32 

Cersosimo 85030 PZ 571 39 13 

Terranova di Pollino 85030 PZ 1065 74 24 

Totale Punto Rete 26 28858 2016 672 

27 
Punto Rete 
Itinerante 

Atella 85020 PZ 3744 262 87 

Filiano 85020 PZ 2800 196 65 

Forenza 85023 PZ 1901 133 44 

Muro Lucano 85054 PZ 4999 349 116 

Picerno 85055 PZ 5687 398 132 

Ruoti 85056 PZ 3383 236 78 

San Fele 85020 PZ 2654 185 61 

Totale Punto Rete 27 25168 1759 586 

28 Albano di Lucania 85010 PZ 1369 95 31 
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Punto Rete 
Itinerante 

Balvano 85050 PZ 1751 122 40 

Baragiano 85050 PZ 2536 177 59 

Castelgrande 85050 PZ 841 58 19 

Pescopagano 85020 PZ 1727 120 40 

Pignola 85010 PZ 6830 478 159 

Tito 85050 PZ 7162 501 167 

Vaglio 85010 PZ 1903 133 44 

Vietri di Potenza 85058 PZ 2694 188 62 

Totale Punto Rete 28 26813 1872 624 

29 
Punto Rete 
Itinerante 

Abriola 85010 PZ 1329 93 31 

Brienza 85050 PZ 3873 271 90 

Castelmezzano 85010 PZ 744 52 17 

Marsico Nuovo 85052 PZ 3910 273 91 

Marsicovetere 85050 PZ 5536 387 129 

Paterno 85050 PZ 3100 217 72 

Sant'Angelo Le Fratte 85050 PZ 1331 93 31 

Sasso Di Castalda 85050 PZ 766 53 17 

Satriano di Lucania 85050 PZ 2254 157 52 

Savoia Di Lucania 85050 PZ 1018 71 23 

Tramutola 85057 PZ 2946 206 68 

Totale Punto Rete 29 26807 1873 624 

30 
Punto Rete 
Itinerante 

Acerenza 85011 PZ 2204 154 51 

Anzi 85010 PZ 1573 110 36 

Calvello 85010 PZ 1775 124 41 

Cancellara 85010 PZ 1166 81 27 

Genzano di Lucania 85013 PZ 5377 376 125 

Oppido Lucano 85015 PZ 3627 253 84 

Pietragalla 85016 PZ 3930 275 91 

San Chirico Nuovo 85010 PZ 1225 85 28 

Tolve 85017 PZ 3047 213 71 

Totale Punto Rete 30 23924 1671 557 

31 
Punto Rete 
Itinerante 

Accettura 75011 MT 1679 117 39 

Calciano 75010 MT 678 47 15 

Gorgoglione 75010 MT 888 62 20 

Grassano 75014 MT 4865 340 113 

Grottole 75010 MT 2088 146 48 

Oliveto Lucano 75010 MT 374 26 8 

Salandra 75017 MT 2595 181 60 

Brindisi Montagna 85010 PZ 840 58 19 

Campomaggiore 85010 PZ 746 52 17 

Corleto Perticara 85012 PZ 2351 164 54 

Guardia Perticara 85010 PZ 524 36 12 

Trivigno 85018 PZ 603 42 14 

Totale Punto Rete 31 18231 1271 423 

32 
Punto Rete 
Itinerante 

Craco 75010 MT 651 45 15 

Garaguso 75010 MT 1001 70 23 
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Miglionico 75010 MT 2395 167 55 

Montescaglioso 75024 MT 9224 645 215 

Pomarico 75016 MT 3884 271 90 

San Mauro Forte 75010 MT 1310 91 30 

Laurenzana 85014 PZ 1642 114 38 

Pietrapertosa 85010 PZ 945 66 22 

Totale Punto Rete 32 21052 1469 489 

Totale Abitanti e Popolazione da Formare   545130 27914 9304 
 

 

Ulteriori 3 risorse completeranno la squadra di lavoro e consentiranno di sopperire ad 

eventuali assenze dei colleghi o di integrarne le attività. 

 

Gli sportelli regionali continueranno la loro distribuzione dei dispositivi di interazione digitale 

(Pec, firma digitale remota, Spid) e, attraverso la rete dei facilitatori, potranno meglio 

rilevare i fabbisogni del territorio e ampliare la propria azione di distribuzione. Va da sé che 

l’attivazione della rete dei facilitatori avrà un significativo impatto anche nella distribuzione 

dei dispositivi di firma digitale, dello SPID e della PEC sul territorio. L’andamento dei valori 

numerici di tali strumenti di interazione costituirà un indicatore importante per misurare 

l’efficacia degli interventi previsti nel presente piano. 

 

Aspetti innovativi e di sostenibilità del progetto 

 

L’aspetto più innovativo del progetto, che si avvantaggia di strutture che sono operative sul 

territorio da oltre un decennio, è caratterizzato da estrema flessibilità del modello 

organizzativo che garantisce ad ogni cittadino, qualsiasi sia la sua condizione e in qualsiasi 

posto risieda, il supporto costante attraverso le strutture stabili e quelle itineranti di 

riferimento. Inoltre, le strutture operative si faranno carico di individuare le esigenze ed 

esercitare un ruolo proattivo verso le strutture pubbliche, le associazioni, le scuole, le 

proloco per promuovere interventi, nelle forme più idonee e flessibili. 

I facilitatori digitali dovranno assicurare piena disponibilità negli spostamenti sul territorio e 

flessibilità negli orari di lavoro, ciò per assicurare, da un lato, una distribuzione equa del 

carico sulle risorse impegnate e, dall’altro, un servizio pienamente inclusivo in ogni area 

del territorio.    

L’operatività, di tali centri di facilitazione digitale, adeguata periodicamente alle esigenze 

che l’innovazione tecnologica farà emergere, potrà essere sostenibile anche a scadenza 

del 2025. Questo perché una parte del personale da utilizzare nelle attività di facilitazione, 

sarà selezionata all’interno del Centro Servizi Basilicata, e come tale, continuerà ad 

operare nel CSB anche alla scadenza del presente progetto.  

Il contratto attuale, avviato in data 1/6/2022, ha durata di 2 anni con possibilità di rinnovo 

per un ulteriore biennio. Alla scadenza definitiva, sicuramente, i servizi saranno rinnovati, 

assicurando continuità al personale, con una nuova procedura di gara.  

 

 

2.4. Modello di distribuzione territoriale 
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La popolazione sul territorio è distribuita prevalentemente nei piccoli centri. Sono 131 i 

comuni, comprensivi dei due capoluoghi su cui si concentra il 20% circa degli abitanti. Solo 

9 comuni hanno più di 10.000 cittadini residenti, mentre quasi 110 comuni sono al di sotto 

dei 5.000 abitanti.   

La presenza di soli presìdi stabili porterebbe a marginalizzare molti dei più piccoli comuni 

e, di conseguenza, escludere una fetta importante della popolazione che è quella che poi 

necessita maggiormente di sostegno. Per tale motivo si è optato per una diversificazione 

dei punti rete includendo un numero considerevole di strutture itineranti, per andare oltre i 

riferimenti stabili e poter raggiungere ogni cittadino del territorio. Questo vuol dire, 

attraverso le postazioni fisse, garantire, da un lato, un riferimento costante a tutti i cittadini 

che possono agevolmente muoversi e che devono sopperire a contingenze particolari ed 

estemporanee, dall’altro, garantire alla popolazione più anziana, e a quella che è limitata 

nella mobilità, di fruire dei servizi dei punti rete anche presso i propri luoghi di residenza, 

con una frequenza di circa tre volte al mese. 

 

Per le 21 sedi stabili, la scelta è stata orientata verso i comuni più popolosi o quelli che 

rappresentano già un riferimento per le zone limitrofe (perché vi sono scuole, aree 

industriali e commerciali, strutture sanitarie, sedi di pubbliche amministrazioni centrali, 

ecc.).  

I punti rete itineranti opereranno su 11 aree distinte che includeranno i 110 paesi restanti, 

suddivisi secondo un criterio di bilanciamento tra numero di comuni e popolazione da 

servire.  

Inoltre, si riscontrerà che, nonostante il potenziamento dell’organico, non vi è 

proporzionalità tra personale impegnato nei 2 comuni capoluogo rispetto al numero di 

operatori che presiederanno le altre sedi stabili o quelle di centri serviti da strutture 

itineranti.  

Questa disparità, come già evidenziato, deriva dalle maggiori opportunità offerte nei 

capoluoghi. 

 

Per ciò che concerne le sedi da utilizzare per l’insediamento dei nuovi presìdi stabili e dei 

punti itineranti, ci si muoverà con questa modalità: 

1. Laddove siano presenti sedi regionali, saranno recuperati gli spazi, adeguatamente 

attrezzati per svolgere le attività previste; 

2. In assenza di sedi regionali, saranno richiesti gli spazi utili per lo scopo, in primo luogo 

alle amministrazioni comunali che potranno mettere a disposizione biblioteche, centri 

sociali, sedi comunali. Oltre agli spazi, gli enti locali metteranno a disposizione la 

connettività per accedere ai servizi di rete. In mancanza di queste condizioni si dovranno 

ricercare, privilegiando altre strutture pubbliche o enti del terzo settore, luoghi con le 

caratteristiche richieste. Per le sedi regionali come per le altre 16 sedi stabili, si 

provvederà alla fornitura delle necessarie postazioni informatiche; 

3. Per i punti di facilitazione itineranti, si dovrà individuare per ogni comune servito, 

seguendo gli stessi criteri adottati nei punti precedenti, la sede su cui svolgere le 

attività formative, attrezzata con computer portatili ed altri dispositivi utili allo scopo, da 

spostare di volta in volta. 
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Va ribadito che, nella logica di distribuire in modo equo il carico di lavoro sui facilitatori e 

allo stesso tempo garantire piena inclusione da parte di tutti i cittadini, l’organizzazione sarà 

all’impronta della flessibilità ed anche dello scambio proficuo delle migliori esperienze 

realizzate.  

 

2.5. Modello di aggregazione di rete 

 

Regione Basilicata ha da tempo costruito una community con le amministrazioni locali. Dal 

2000 vengono condivise infrastrutture per la connettività (RUPAR), data center, progetti 

sull’innovazione, risorse finanziarie, tecniche ed amministrative. Per tale ragione gli enti 

locali sono gli interlocutori più naturali e quelli che saranno coinvolti più attivamente nelle 

attività progettuali.  

Con le amministrazioni coinvolte in modo diretto nel progetto, saranno sottoscritte apposite 

convenzioni che regoleranno le modalità di collaborazione.  

 

2.6. Modalità di attuazione 

 

Regione Basilicata intende realizzare l’iniziativa con la modalità di attuazione diretta (progetto 

cosiddetto a titolarità) quale titolare del progetto. Ai fini dell’attuazione dello stesso Regione 

Basilicata intende ricorrere all’attivazione, nell’ambito del contratto in essere di affidamento della 

commessa relativa al Centro Servizi Basilicata al Raggruppamento temporaneo d’impresa 

aggiudicatario, di una specifica linea di intervento finalizzata alla realizzazione della rete dei 

facilitatori digitali.     Poiché il progetto della rete dei facilitatori digitali amplia le risorse 

e i servizi che attualmente Regione Basilicata eroga attraverso il Centro Servizi 

Basilicata, è opportuno che le attività di coordinamento, a livello regionale, competano 

all’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale. Ciò sia per consentire che le diverse 

attività si attuino in modo sinergico, e quindi nella forma più efficace ed efficiente, sia perché 

allo stesso ufficio compete la responsabilità per la transizione al digitale 

dell’amministrazione regionale e il raccordo con gli enti locali in tutti i progetti finalizzati alla 

innovazione tecnologica sul territorio.  

     La selezione dei facilitatori sarà demandata al Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese che attualmente opera sulla commessa del CSB nell’ambito della specifica 

linea di intervento finalizzata alla realizzazione della rete dei facilitatori digitali, sulla 

base dei profili idonei allo scopo che saranno indicati dall’Ufficio Speciale per 

l’Amministrazione Digitale. 

Delle 35 risorse da selezionare, 11 dei facilitatori dovranno esseri individuati all’interno della 

struttura del CSB, e quindi spesati sull’attuale contratto, mentre per le altre 24 unità la 

selezione riguarderà risorse nuove, che le aziende del RTI aggiudicatario della commessa 

del CSB recluteranno direttamente sul mercato sulla base di specifici profili, caratterizzati 

da referenze funzionali alle prospettive attuali e a quelle che potranno delinearsi in un futuro 

meno prossimo. Ciò per far sì che la sostenibilità del progetto e di un suo ampliamento sia 

anche per il futuro una possibilità concreta.  

Sarà, invece, lo stesso Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale ad indire le 

gare per la fornitura necessaria all’allestimento delle sedi stabili come per le dotazioni 

necessarie per lo svolgimento delle attività itineranti, nonché della fornitura del materiale 

consumabile per le postazioni. 
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Le sedi pubbliche o private, utilizzate per le attività formative e di sportello, dovranno essere 

disponibili nel triennio di riferimento per la realizzazione del progetto. Le amministrazioni 

pubbliche, o quelle del terzo settore coinvolte, dovranno farsi carico dei consumi energetici 

e della pulizia e della sicurezza delle sedi.  

Tuttavia Regione Basilicata potrà prevedere la stipula di accordi con enti del terzo settore 

che prevedano il riconoscimento di un contributo alle attività di facilitazione, formazione e 

promozione dell'iniziativa, qualora vi siano evidenti costi aggiuntivi o attività di supporto 

necessari alla realizzazione degli interventi. 

I dettagli di ciò che compete alla Regione e ai soggetti che contribuiranno, con le loro 

strutture e con le loro risorse, alla realizzazione del progetto saranno specificati in una 

convenzione sottoscritta dai rappresentanti legali delle parti in causa e tale accordo avrà 

durata triennale.    

 

2.7. Coinvolgimento dei destinatari 

 

Il coinvolgimento dei destinatari è senza dubbio l’elemento decisivo per il successo del 

progetto e, pertanto, non si può escludere, nella definizione dei contenuti e delle modalità 

di erogazione, da associare ai diversi target di riferimento, una piena e ampia condivisione 

degli obiettivi e delle modalità più appropriate nel perseguirli. Le amministrazioni locali, il 

terzo settore, le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni culturali, le proloco, le aziende 

sanitarie e ospedaliere, le piccole e medie imprese, le organizzazioni sindacali, in particolare 

quelle che rappresentano i pensionati, dovranno concorrere in un primo passaggio alla 

individuazione delle tematiche di maggiore interesse ed anche alla modalità e alla tempistica 

con cui ottenere la maggiore efficacia dell’azione progettuale. 

Dall’analisi dei dati che scaturiranno dal confronto con tali stakeholder, e ciò avverrà nella 

prima mensilità che segue la sottoscrizione dell’accordo con il Dipartimento, verrà definito 

ed avviato un piano di comunicazione che dovrà essere aggiornato annualmente per 

correggere eventuali deficit evidenziati dal sistema di monitoraggio. 

L’esperienza pregressa degli sportelli al cittadino suggerisce delle buone pratiche per 

diffondere messaggi in grado di far maturare una consapevolezza diffusa sulla opportunità 

di accrescere le proprie competenze e migliorare, grazie alla tecnologia, la propria qualità 

di vita. I siti istituzionali dovranno contenere delle sezioni specifiche che consentano ai 

diversi utenti di accedere a contenuti formativi o di fare delle specifiche richieste. La 

formazione iniziale si baserà sul corretto utilizzo dei canali di comunicazione, costantemente 

aperti, a cui tutti i cittadini potranno fare riferimento per informarsi sull’offerta formativa e 

relativa programmazione nei diversi punti di facilitazione, o per richiedere interventi di 

supporto personalizzati. 

Il contact center del CSB sarà punto di confluenza delle richieste telefoniche e via mail di 

informazione o di interventi di formazione. Con il consolidamento dei servizi, le richieste 

saranno principalmente dirottate sul sito ad hoc che sarà realizzato.  

Le televisioni e le radio locali saranno nella fase di avvio del progetto le casse di risonanza 

di maggiore impatto, attraverso cui si orienterà l’utenza verso le proprie amministrazioni 

locali che diverranno centri di snodo per indirizzare i cittadini verso i punti di facilitazione sul 

territorio. Ad ogni modo, la campagna di comunicazione avverrà in tutte le forme possibili e 

terrà conto anche di eventi significativi che potranno riguardare le diverse tipologie di utenza 
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da servire. Sarà il piano di comunicazione, da redigere con il contributo dell’Ufficio Stampa 

Regionale e con i grafici del CSB, a stabilire, in modo dettagliato, quando e quali strumenti 

di comunicazione attivare per sfruttare appieno tali occasioni e raggiungere specifici target.  

La revisione annuale del piano di comunicazione è un passaggio necessario se si tiene 

conto delle diverse esigenze che potranno emergere nel corso del triennio di riferimento 

derivanti dalla velocità con cui la tecnologia evolve.  

 

 

2.8. Attività svolte nei presìdi/punti 

 

La formazione e l’assistenza personalizzata erogata su prenotazione, in primis 

sull’utilizzo degli strumenti di interazione digitale (SPID, PEC, FIRMA DIGITALE che 

saranno erogati a richiesta presso gli stessi punti di facilitazione) nell’accesso ai servizi 

telematici della pubblica amministrazione (FSE, refertazioni online, richiesta di 

prestazioni sanitarie, pagamenti, servizi INPS, Agenzia dell’entrate, servizi di 

telemedicina ecc.) ma anche dell’home banking, dell’e-commerce ecc.,  costituiscono 

l’iniziale attività di base della rete dei facilitatori che dovranno accompagnare i cittadini 

in tutti i passaggi elementari fino al raggiungimento della piena autonomia nell’utilizzo di 

postazioni informatiche, fisse e mobili, e alla corretta interazione nella fruizione dei 

servizi telematici.  

A ciò si aggiungeranno dei corsi erogati in modalità blended, con lezioni in presenza e 

lezioni erogate in modalità di autoapprendimento e asincrona a gruppi ristretti di persone 

attraverso materiali già disponibili o preparati ad hoc. 

Minicorsi riguardanti gli applicativi più in uso nell’automazione delle procedure di ufficio 

saranno erogati con regolarità e con esercitazioni mirate alla risoluzione di 

problematiche riguardanti esigenze specifiche dei cittadini.  

Non mancheranno iniziative fuori da questo perimetro. La priorità dell’azione formativa 

sarà orientata verso gli strati della popolazione che hanno maggiori difficoltà nella 

mobilità e nell’accesso ai servizi (persone anziane e malate che risiedono in aree 

marginali e poco accessibili, disoccupati di lunga durata ecc,), ma il progetto potrà 

stimolare e accrescere il fabbisogno di innovazione e di competenze digitali in modo 

trasversale in ogni ambito della vita sociale, culturale ed economica.   

Per tale ragione sarà costante l’interlocuzione con tutti i soggetti pubblici e del terzo 

settore che operano sul territorio con cui si potranno condividere interventi mirati.  

 

2.9. Facilitatori digitali 

 

Al fine di dare spinta ed efficacia al progetto, ricercando sinergie con attività consolidate e 

valorizzando il know how maturato sul territorio, la rete dei facilitatori avrà un suo nucleo 

iniziale in risorse del CSB operanti sul tema dell’innovazione.  

A questo gruppo di lavoro, quantificato in 11 persone, i cui costi continueranno ad 

afferire sulla commessa attuale, si aggiungeranno 24 nuove risorse con adeguati 

profili, selezionate dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese che attualmente 

gestisce il personale del CSB. 
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La selezione terrà conto anche di referenze aggiuntive, che siano maggiormente compatibili 

e spendibili nell’ambito dell’attività del CSB, dove potrà concretizzarsi la possibilità   di 

rendere sostenibile il presente progetto oltre la sua scadenza prevista. 

Oltre alle esperienze pregresse, salvaguardando tutte le tutele previste per i lavoratori, 

coloro che saranno impegnati sulle attività di facilitazione dovranno garantire flessibilità 

all’organizzazione, sia in termini di mobilità e di orario di lavoro sia in termini di versatilità 

nell’affrontare tematiche nuove, derivanti dalla natura dinamica che caratterizza 

l’innovazione digitale. 

A supporto della rete dei facilitatori opererà anche il Contact Center del CSB, a cui 

potranno essere indirizzate, in modalità telefonica o via mail, le richieste di informazioni o di 

erogazione di corsi di formazione o di assistenza online.  

Il contact center avrà anche un controllo sulle richieste che perverranno via web, al fine di 

predisporre una mappa completa delle richieste e dei fabbisogni dei cittadini, da inoltrare 

alla struttura di coordinamento aziendale per programmare e ottimizzare gli interventi.  

 

 

2.10. Luoghi fisici 

 

La distribuzione dei punti di facilitazione digitale è stata già descritta nei paragrafi 

precedenti. 

Ogni comune del territorio potrà fruire dei servizi erogati dai punti di facilitazione, nella forma 

di postazione stabile o itinerante.  

La rete unitaria della pubblica amministrazione attivata nel 2000 fa ritenere con fiducia che 

laddove non vi sia la presenza di sedi regionali si potrà fare riferimento alle sedi comunali, 

o quelle sotto il loro diretto controllo (biblioteche, centri sociali, scuole ecc.). In alternativa, 

si verificherà la presenza di centri idonei appartenenti ad altri soggetti pubblici ed enti del 

terzo settore.  

Pertanto, anche per i punti di facilitazione itineranti, saranno esclusi gli acquisti o i noli di 

pullman o camper attrezzati, ma i riferimenti saranno sempre spazi in sedi pubbliche da 

attrezzare all’occorrenza con dispositivi portatili. 

Normalmente gli spazi che saranno richiesti per svolgere le attività di sportello e/o formative 

consistono di due stanze, una delle quali sarà utilizzata per svolgere minicorsi in presenza; 

dovrà avere una dimensione tale da consentire l’allestimento di un’aula con almeno 4 

postazioni informatiche in aggiunta ai i dispositivi accessori (router, stampante, fax, lavagna 

interattiva ecc.). 

Per i punti di facilitazione itineranti, le attrezzature portatili dovranno garantire l’allestimento 

di aule con almeno 4 postazioni per l’erogazione dei minicorsi. 

Va da sé che, laddove vi sia necessità di potenziare gli interventi formativi, per maggiori 

adesioni dell’utenza o per specifiche contingenze, la flessibilità organizzativa, a cui va 

aggiunta anche quella riguardante l’uso delle attrezzature informatiche, consentirà di 

fronteggiare richieste che vanno al di là della programmazione ordinaria.   

Per l’acquisto delle attrezzature informatiche occorrenti, sarà l’Ufficio Speciale per 

l’Amministrazione Digitale ad espletare una gara sul MEPA, dopo avere stimato le reali 

esigenze funzionali alla programmazione degli interventi da realizzare. 
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2.11. Servizi finanziabili 

 

Il principale costo del progetto è associato al personale. Saranno 24 le nuove assunzioni, in 

aggiunta alle 11 già contrattualizzate sul progetto del CSB, con cui garantire nel triennio 

2023-2025 un impegno costante sul territorio per un innalzamento delle competenze digitali 

di una significativa quota della popolazione regionale. I facilitatori digitali lavoreranno 

settimanalmente per 24 ore in attività che vanno da corsi di formazione da tenere in 

presenza, supporto personalizzato per l’accesso ai servizi telematici, orientamento e 

consulenza, preparazione di contenuti didattici, attività di sensibilizzazione all’innovazione 

digitale. 

Rientreranno, inoltre, nei costi progettuali l’acquisto dei dispositivi per l’allestimento delle 

aule informatizzate, mediamente quattro postazioni, fisse o mobili, per ciascun punto della 

rete dei facilitatori. La percentuale di incidenza per questi costi sarà, in ogni caso, al di sotto 

del limite previsto dal bando. 

Saranno finanziati anche gli eventi e gli spazi acquistati sui media per la realizzazione del 

piano di comunicazione e saranno rimborsati i costi per gli spostamenti dei facilitatori sui 

punti rete itineranti.   

 

Non saranno sostenuti costi per l’elettricità, pulizia e sicurezza delle sedi ecc.  

Saranno le amministrazioni pubbliche, o i soggetti ospitanti, che si faranno carico di tali costi 

che in gran parte sono già compresi nelle spese di gestione ordinaria. 

Laddove siano evidenti sia attività di supporto ai facilitatori sia spese aggiuntive non 

ordinare, la Regione Basilicata potrà stipulare direttamente accordi con enti del terzo settore 

coinvolti che prevedano l'attribuzione di un contributo per le attività di formazione, 

facilitazione e promozione dell'iniziativa. L’importo massimo che Regione potrà 

corrispondere per un punto di rete non potrà superare 2.000 euro annui.   

 

Va ribadito che l’organizzazione, grazie anche al know how maturato dal personale del CSB 

nel corso degli anni, avrà le competenze per programmare, coordinare e realizzare tutte le 

attività tecniche e formative previste per il raggiungimento dello scopo (creazione di 

contenuti didattici, realizzazione e gestione del sito da allestire, gestione e configurazione 

delle reti, aspetti legati alla sicurezza e alla privacy ecc.). Ovviamente, il coordinamento del 

progetto sul territorio, nella sua parte più operativa, sarà di competenza dell’Ufficio Speciale 

per l’Amministrazione Digitale che dovrà ricercare le sinergie sia con le attività a supporto 

dell’innovazione del CSB e con altri progetti in fase di realizzazione o che si realizzeranno 

nel corso del triennio di riferimento, sia per il coinvolgimento degli stakeholders e, in 

particolare, dei soggetti che sottoscriveranno la convenzione con Regione Basilicata. 
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3. Modalità operative 
3.1. Modello di Governance del progetto 

 

Il coordinamento e il monitoraggio del progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” è 

a cura del Dipartimento per la trasformazione digitale. Per ciascun accordo è attivato un 

“Gruppo di lavoro misto Rete dei servizi di facilitazione digitale” formato da due 

componenti del Dipartimento e da due rappresentanti della Regione/Provincia Autonoma. 

A supporto della misura è istituito un Comitato di progetto. Il team centrale del 

Dipartimento  per la trasformazione digitale pianifica ed assicura l’esecuzione della misura 

nazionale in base agli obiettivi temporali, quantitativi e qualitativi e supporta la 

Regione/Provincia Autonoma nell’attuazione del progetto, rendendo disponibili gli 

strumenti necessari (es. indicazioni operative e buone pratiche condivise attraverso il 

sistema di monitoraggio e knowledge management) e realizzando attività di 

comunicazione, formazione, capacity building, anche attraverso tavoli e gruppi di lavoro 

operativi. 

 

L’iniziativa finalizzata all’attivazione dei punti di facilitazione digitale è assegnata all’Ufficio 

Speciale per l’Amministrazione Digitale. A tale Ufficio compete l’attuale gestione della 

commessa del Centro Servizi Basilicata, e quindi il coordinamento di tutte le attività ad essa 

associate, e la transizione per il digitale per l’ente regione. 

La ricerca di sinergie con altri enti e altri progetti non può prescindere dal coinvolgimento 

e da un ruolo primario per tale ufficio. Considerare, inoltre, le attività dei facilitatori una 

estensione ed un completamento dei servizi erogati dagli sportelli ai cittadini, rende tale 

ufficio la sede naturale del coordinamento delle attività operative sul territorio. 

È necessario, tuttavia, definire le linee di azione per ricercare la massima efficacia ed 

efficienza dell’intervento e ciò potrà realizzarsi attraverso la partecipazione degli 

stakeholders che dovranno apportare un contributo costante di idee e di informazioni che 

siano di supporto alle decisioni.  

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo con il Dipartimento, sarà definito ed aperto un 

tavolo di partenariato e redatta una relazione di sintesi delle esigenze e delle problematiche 

che ciascun interlocutore evidenzierà, a cui farà seguito la definizione e l’attuazione delle 

procedure per la selezione delle risorse, l’individuazione delle sedi sul territorio, la 

definizione e  l’espletamento delle gare finalizzate all’acquisto del necessario 

equipaggiamento tecnologico utile alla realizzazione del progetto, la sottoscrizione delle 

convenzioni con coloro che metteranno a disposizione  le loro strutture, e il loro sostegno, 

nel triennio di riferimento, e quindi il piano di comunicazione con cui presentare ed attivare 

i punti rete sul territorio.  

 

 

3.2. Strumenti e modalità di monitoraggio e controllo interno del progetto 

 

L’attuazione del progetto sarà supportata dalla messa a disposizione da parte del 

Dipartimento di un sistema di monitoraggio, necessario al raggiungimento degli obiettivi 

come previsto dal target di riferimento, descritto al paragrafo 1.6, e prevederà le seguenti 

attività: 
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● monitoraggio dei dati relativi ai punti/presìdi attivati/potenziati dalla Regione/Provincia 

Autonoma e all’attività svolta attraverso i bandi territoriali rispetto ai cittadini che 

fruiranno dei servizi di facilitazione ed educazione digitale (attraverso questionari 

raccolti dai facilitatori e tracciati nel sistema). La raccolta ed elaborazione dei dati sarà 

utile a verificare il raggiungimento dei target fissati nel PNRR (e distribuiti rispetto alle 

milestone secondo quanto indicato nel capitolo 5 “Articolazione temporale del 

progetto”) e a elaborare analisi predittive e reportistica a supporto dei processi 

decisionali; 

● monitoraggio dell’efficacia del progetto nazionale sulla base di una misurazione quali-

quantitativa indipendente svolta da un soggetto terzo individuato dal Dipartimento 

anche attraverso tecniche statistico-inferenziali, con l’obiettivo di: 

● determinare e valutare l’impatto di questa policy sulle competenze digitali dei cittadini, 

al fine di identificare le modalità di implementazione più efficaci; individuare i progetti a 

maggior impatto, al fine di evidenziare elementi oggettivi in grado di fornire supporto 

decisionale strategico per le politiche future e le misure di finanziamento più adeguate. 

L’andamento del progetto, il raggiungimento delle milestone e dei target interni specificati 

nel par. 2.1, vengono valutati nell’ambito degli stati di avanzamento trimestrali del gruppo 

di lavoro misto, con sessioni anche specifiche per Regione/Provincia Autonoma. Per i primi 

12 mesi si prevedono verifiche anche mensili degli stati di avanzamento. 

La Regione/Provincia Autonoma si assicura inoltre con periodicità mensile che gli Enti 

attuatori realizzino i progetti come previsto e che quindi: 

● l’attivazione (o potenziamento) dei punti di facilitazione digitale sia progressivamente 

completata in stretta coerenza con le milestone definite nel presente piano operativo; 

● il numero dei cittadini coinvolti per ciascun progetto sia in linea con i target semestrali 

definiti nel bando, a loro volta definiti in stretta coerenza con quanto previsto nel 

presente piano operativo; 

● la valutazione dei servizi forniti sia positiva e le eventuali criticità abbiano associate 

delle azioni di risoluzione, prevedendo dei piani di contingenza per garantire la 

continuità e il successo progettuale secondo quanto definito nel bando. 

 

In aggiunta, al monitoraggio dei dati e dei risultati raggiunti dal progetto, Regione Basilicata 

effettuerà un monitoraggio sulle attività relative agli sportelli per la distribuzione degli 

strumenti di interazione digitale misurandone l’incremento numerico sul territorio. Inoltre, 

sarà analizzata costantemente, attraverso la piattaforma Web Analytics Italia, strumento che 

offre statistiche in tempo reale sui visitatori dei siti, la reportistica dettagliata per 

comprendere il comportamento degli utenti e quindi intraprendere azioni finalizzate a servizi 

sempre più usabili, efficaci ed inclusivi. Sarà monitorato, in particolare, l’incremento 

dell’utilizzo dei servizi digitali (Es. il numero di referti on line, il numero delle prenotazioni on 

line, dei pagamenti ecc.) ed anche la variazione incrementale nella distribuzione ai cittadini 

dei dispositivi di accesso ai servizi telematici. 

Laddove saranno definiti su specifici settori interventi finalizzati ad un innalzamento delle 

competenze, saranno anche individuati specifici indicatori per la misurazione dei risultati. 
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3.3. Rispetto dei PRINCIPI TRASVERSALI 

 

Il progetto garantisce il rispetto dei seguenti “principi trasversali”, che devono emergere 

chiaramente sia in fase di progettazione che nell’implementazione. 

 
Climate and Digital Tagging 

La coerenza dell’intervento con il piano nazionale per l'energia e il clima, ed i relativi 

aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999 è garantita mediante interventi 

per l’alfabetizzazione digitale di base e avanzata che, finalizzata ad accrescere le 

competenze digitali di base, permetterà ad un numero crescente di cittadini di potersi 

avvalere di strumenti digitali nell’interazione quotidiana e nell’utilizzo di servizi energetici 

nonché legati alla cosiddetta smart mobility, o mobilità intelligente. Inoltre, come lo stesso 

piano nazionale per l’energia e il clima evidenzia, per quanto concerne i fabbisogni futuri 

di competenze “la richiesta maggiore [...] riguarda le competenze tecnologiche e digitali 

nonché quelle di natura trasversale.” 

Il progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” ha come obiettivo principale quello di 

affrontare direttamente le sfide legate anche all’inclusione digitale come parte integrante di 

un servizio di assistenza rivolto a categorie svantaggiate. 

L’iniziativa risponde direttamente al considerando n. 19, delle Raccomandazioni sul 

programma nazionale di riforma dell'Italia 2020, formulate dalla Commissione europea a 

maggio 2020 e adottate dal Consiglio il 20 luglio 2020, che sottolinea che: “occorre 

migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, in particolare per quanto riguarda gli 

adulti in età lavorativa e l'apprendimento a distanza. Investire nell'istruzione e nelle 

competenze è fondamentale per promuovere una ripresa intelligente e inclusiva e per 

mantenere la rotta verso la transizione verde e digitale”. 

L’intervento in particolare contribuisce allo sviluppo del capitale umano, e incide anche 

sull’effettivo utilizzo dei servizi pubblici digitali e sulla capacità degli individui di usare le loro 

competenze digitali in ambiti lavorativi e sociali, in linea con quanto richiesto da parte degli 

organi Europei per il processo di trasformazione digitale in Italia. 

Il progetto di Rete dei servizi di facilitazione digitale garantisce quindi un approccio verde 

e digitale rispetto a tutte le attività svolte. 

 

Equità di Genere 

Il progetto sarà eseguito nel rispetto del principio di equità di genere, sia puntando alla 

costituzione di una rete di facilitatori digitali che, anche a livello territoriale, favorisca 

l’equilibrio di genere, sia con la previsione di iniziative volte a favorire il superamento del 

divario digitale di genere. 

 

Valorizzazione e Protezione dei Giovani 

Il Progetto è coerente con diversi ambiti di applicazione del sostegno, ai sensi dell’art. 8 
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del Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 

2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta. 

Inoltre, il carattere innovativo del progetto potrà valorizzare le competenze dei giovani. 

 

Il progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” volto a limitare l’esclusione digitale della 

popolazione italiana, ha l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali dei giovani e degli 

adulti, accrescendo il capitale umano in sinergia con un più ampio ricorso alle nuove 

tecnologie. La costituzione della rete di facilitatori digitali va in questa direzione, 

individuando nella valorizzazione dei giovani una delle principali chiavi per il successo 

progettuale, anche in sinergia con il progetto “Servizio civile digitale”, oltre che prevedendo 

anche azioni di alfabetizzazione digitale e inclusione per il target giovanile, tenendo conto 

delle specificità socio-economiche del singolo territorio. 

 
Riduzione Divari Territoriali 

Uno degli obiettivi principali del PNRR riguarda la riduzione dei divari territoriali che caratterizzano 

il nostro Paese: “la Missione 1 avrà un impatto significativo nella riduzione dei divari territoriali. Oltre 

il 45% degli investimenti nella connettività a banda ultralarga si svilupperanno nelle Regioni del 

Mezzogiorno”1. 

In aggiunta a ciò, la ripartizione prevista dell’investimento nazionale verso le Regioni e le 

Province Autonome garantisce per il progetto il rispetto del vincolo di destinazione al Sud 

di almeno il 40% delle risorse, relativo complessivamente alla missione di riferimento. 

 

Do Not Significant Harm (DNSH) 

Come già specificato al punto relativo al “Climate and Digital Tagging”, il progetto delle 

“Rete dei servizi di facilitazione digitale” potrà avere un impatto positivo sull’ambiente. 

In particolare, gli interventi per l’alfabetizzazione digitale di base previsti nei punti di 

facilitazione digitale permetteranno ad un numero crescente di cittadini di potersi avvalere 

di strumenti digitali nell’interazione quotidiana sociale e con i soggetti pubblici e privati, 

riducendo la necessità di spostamento fisico, favorendo anche un maggiore utilizzo di 

servizi energetici a minore impatto ambientale e di strumenti legati alla smart mobility 

 
 

1 PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Capitolo “Missione 1: Digitalizzazione, 

innovazione, competitività, cultura e turismo”, 2021
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4. Piano progettuale di dettaglio 

 
4.1. Predisposizione delle azioni sul territorio 

 

Vengono riportate di seguito le azioni che saranno intraprese sul territorio, a seguito della 

sottoscrizione dell’Accordo con il Dipartimento, ai fini del perseguimento degli obiettivi del 

presente piano operativo: 

 

1. Convocazione degli stakeholders e definizione di un accordo di partenariato. Definizione 

delle priorità e degli ambiti di intervento sul territorio, dopo una dettagliata analisi del 

contesto e delle esigenze evidenziate dai diversi interlocutori (attività periodica- 1 

incontro al mese nel primo anno e 1 incontro ogni 3 mesi negli anni successivi); 

2. Attivazione, nell’ambito del contratto del CSB, della linea di intervento finalizzata alla 

realizzazione della rete dei facilitatori digitali, 

3. Selezione da parte del RTI del personale interno al CSB e quello di nuova assunzione 

che dovrà svolgere attività di facilitazione digitale sul territorio; 

4. Avvio dell’attività formativa per il personale selezionato; 

5. Individuazione delle sedi pubbliche e/o degli enti del terzo settore da eleggere a punti 

rete sul territorio; 

6. Sottoscrizione dei protocolli di intesa con i soggetti che concorreranno alla realizzazione 

degli interventi principalmente con proprie strutture e risorse; 

7. Gara su MEPA indetta dall’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale per l’acquisto 

dell’equipaggiamento tecnologico per l’allestimento delle sedi fisse e itineranti dei punti 

rete; 

8. Realizzazione e configurazione delle aule e degli spazi da utilizzare; 

9. Definizione e avvio di un piano di comunicazione (attività periodica da realizzarsi ogni 

anno); 

10. Attivazione dei punti rete sul territorio; 

11. Monitoraggio delle attività ed azioni correttive (attività periodica. Prima della scadenza 

degli incontri con gli stakeholders va prodotta una relazione di sintesi sulle attività svolte 

e sui risultati raggiunti). 

 
 

4.2. Definizione e realizzazione delle attività regionali centralizzate di supporto 

 

L’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale, già Ufficio Società dell’Informazione, 

svolge da oltre 5 lustri, un’attività di promozione e sostegno alla digitalizzazione del territorio. 

Molti sono stati i progetti condivisi con tutti i soggetti pubblici e molti gli interventi 

infrastrutturali realizzati (connettività, datacenter ecc.). Allo stesso ufficio compete la 

gestione del Centro Servizi Basilicata le cui attività saranno in parte indirizzate alla rete dei 

facilitatori digitali e in parte in servizi che in molti aspetti estendono e completano il percorso 

finalizzato alla creazione di condizioni che stimolino ed agevolino l’innovazione digitale sul 

territorio. 

Il RTI dovrà orientarsi, nell’attività di selezione, verso profili che siano funzionali allo scopo, 

tenendo in conto anche di eventuali referenze tecniche aggiuntive e di esperienze pregresse 
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delle risorse da assumere. Ciò per far sì che il gruppo di lavoro possa trovare continuità 

nella sua attività, anche a fronte di rinnovate esigenze, condizione che facilita la sostenibilità 

del progetto anche in un futuro che va oltre il 2025.  

Oltre al percorso formativo, previsto dal Dipartimento, per uniformare le competenze 

richieste ai formatori per questo specifico progetto, il personale selezionato dovrà fare una 

formazione aggiuntiva presso la Regione, organizzata dal RTI, al fine di favorire 

l’integrazione e il coordinamento con le altre attività. 

La Regione si farà carico di interloquire con gli enti che dovranno mettere a disposizione le 

proprie sedi per le attività dei facilitatori e quindi, attraverso un bando pubblico, farsi carico 

dell’approvvigionamento delle postazioni informatiche da utilizzare. 

Il RTI e l’Ufficio Speciale per l’Amministrazione digitale, si confronteranno con l’Ufficio 

Stampa Regionale per definire il piano di comunicazione del progetto, che sarà rinnovato 

annualmente dopo avere analizzato i dati derivanti dall’attività di monitoraggio del progetto. 

  

4.3. Gestione dei rapporti amministrativi 

L’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale, come per le tante esperienze di 

collaborazione già realizzate sul territorio, sarà l’interlocutore di riferimento per i soggetti 

che metteranno a disposizione le loro strutture e/o le loro risorse per la realizzazione dei 

punti rete dei facilitatori digitali. Tale canale di comunicazione sarà utilizzato per la 

definizione e la sottoscrizione delle convenzioni come per i rapporti amministrativi, tecnici 

e per problematiche di qualsiasi natura dovessero emergere nel corso delle attività 

riguardanti i punti di facilitazione. Per ciò che concerne la convenzione, ci saranno alcuni 

aspetti organizzativi, logistici, ed economici che costituiranno una parte variabile 

dell’accordo che dovrà essere definito dopo una dettagliata analisi del contesto o di 

particolari contingenze di cui è necessario tenere conto nella definizione delle modalità di 

collaborazione. Va da sé che il gruppo di lavoro gestirà direttamente i rapporti con l’utenza, 

i problemi tecnici, di comunicazione sul territorio, quelli legati alla programmazione 

didattica, alla gestione dei siti ecc., fornendo resoconti dettagliati e periodici per ciascuna 

delle attività svolte ai vertici aziendali e quindi all’Ufficio Speciale per l’Amministrazione 

Digitale che condividerà tali risultanze con il Dipartimento e con gli stakeholders e gli enti 

coinvolti. 

 

4.4. Coordinamento e monitoraggio dei progetti degli Enti capofila attuatori 

 

Come specificato già in altri punti del documento Regione Basilicata intende realizzare il 

progetto con le modalità dell’attuazione diretta (cosiddetto progetto a titolarità) 

principalmente avvalendosi della commessa già in essere relativa al Centro servizi regionali, 

affidata ad un RTI aggiudicatario, attraverso l’introduzione di una linea di intervento specifica 

relativa all’attuazione della rete di facilitazione. Conseguentemente Regione Basilicata non 

prevede l’individuazione di Enti capofila attuatori.  

In questo scenario l’     ’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale provvederà al 

coordinamento delle attività progettuali attraverso la definizione di programmi operativi volti 

a definire le attività di dettaglio in capo al Centro servizi regionali e l’interlocuzione 

sistematica con gli altri interlocutori coinvolti nell’attivazione dei presidi e nelle attività di 
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comunicazione e promozione delle iniziative.   

Le attività di monitoraggio saranno attuate utilizzando il sistema di monitoraggio 
nazionale per la misura 1.7.2.
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5. Articolazione temporale del progetto 

 
Lo svolgimento del progetto, di cui sono descritte le attività al Capitolo 4 del presente piano 

operativo e di cui è riportato il cronoprogramma più avanti in questo capitolo, prevede il 

raggiungimento delle seguenti milestone e target di progetto entro il periodo indicato. 

 

Tabella 1: Milestone di progetto 
 

Milestone di progetto  Scadenze (mm/aa)* 

m1 - 75% punti attivati/potenziati e 25% del target T1 - 

Cittadini raggiunti 

12/2023 

m2 - 100% punti attivati/potenziati e 60% del target T1 - 

Cittadini raggiunti 

12/2024 

m3 - 100% del target T1 - Cittadini raggiunti 12/2025 

[*dati riportati secondo le indicazioni della tabella di riferimento allegata per le tempistiche 
di milestone e target] 

 
Tabella 2: Ulteriori milestone di progetto 
 

Ulteriori milestone di progetto* Scadenze (mm/aa) 

M4 – Redazione e avvio piano di comunicazione 
02/2023 

M5 – 75% delle convenzioni sottoscritte con enti 
03/2023 

M6 – Formazione 100% del personale 
03/2023 

M7 – Rendiconti annuali su attività di monitoraggio  
12/2023 – 12/2024 – 12/2025 

[*milestone definite a discrezione della Regione/Provincia Autonoma] 

 
I target di progetto sono definiti rispetto al target europeo relativo al numero di cittadini destinatari 

dell’attività. Si riportano, nel seguito, i target da raggiungere da parte del progetto nazionale: 

T1 Numero di cittadini partecipanti alle attività di formazione: 

 
- Entro il Q2 2024, 500.000 cittadini; 

- Entro il Q2 2026, 2.000.000 cittadini (Target EU). 
 
 

Tabella 3: Target di progetto 

 

Target di progetto Q4 2023* Q4 2024* Q4 2025* 

t1. numero 

unici formati** 

Di cittadini 
6.250 (25%) 15.000 (60%) 25.000 (100%) 
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t2. numero 

erogati*** 

di servizi 
9.375 (25%) 22.500 (60%) 37.500 (100%) 

[*dati da riportare secondo le indicazioni della tabella di riferimento allegata per le tempistiche di 
milestone e target] 

**Ai fini della valorizzazione del target t1 devono essere considerati gli utenti che fruiscono di almeno 

un servizio presso il presidio, a prescindere se si tratti di un’attività di facilitazione o formazione, 

conteggiati una sola volta indipendentemente dal numero effettivo di servizi fruiti. Si precisa che devono 

essere conteggiati tutti gli utenti dei presìdi e non solo quelli nella fascia d'età 16-74 senza competenze 

di base. Inoltre, ai fini del tracciamento degli utenti, il sistema di monitoraggio centrale consente la 

gestione dell’eterogeneità dei documenti identificativi nelle disponibilità degli utenti potenziali in modo 

da massimizzare il carattere inclusivo dell’intervento. 

***Il target t2 è da considerarsi fortemente raccomandato ma non vincolante. I servizi erogati sono 

conteggiati tenendo conto che i cittadini possano aver fruito di più servizi di formazione/assistenza 

 
Tabella 4: Ulteriori target di progetto 
 
Non sono previsti ulteriori target di progetto. . 

 

Ulteriori target di 

progetto* 

Q4 2023 Q4 2024 Q4 2025 

t3. .. 
   

t4. … 
   

[*Target definiti a discrezione della Regione/Provincia Autonoma] 

 

Il raggiungimento delle milestone e dei target vengono valutati nell’ambito degli stati di 

avanzamento del gruppo di lavoro misto. 
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6. Costi del progetto 
 
Nell’ambito dell’investimento complessivo, i costi del progetto di cui sono descritte le 

attività al Capitolo 4 di questo allegato, di specifica responsabilità della Regione/Provincia 

Autonoma, ammontano a 2.017.000,00 euro ovvero a circa € 63.031,00 in media per 

ciascuno dei 32 punti realizzati. 

Alla spesa complessiva prevista, la Regione concorre per un importo pari a 605.000 

euro, mentre i fondi del PNRR associati al progetto sono pari a € 1.412.378. 

I costi delle attrezzature informatiche puntano all’allestimento di ambienti dotati di 4 

postazioni di lavoro e saranno a carico della Regione, quale ulteriore quota di 

compartecipazione al finanziamento del progetto. 

Come già esplicitato in altri punti del documento, i costi relativi alla formazione, alla 

comunicazione e realizzazione degli eventi formativi saranno primariamente sostenuti 

attraverso il ricorso all’attivazione, nell’ambito del contratto in essere del Centro Servizi 

Basilicata, di una specifica linea di intervento finalizzata alla realizzazione della rete dei 

facilitatori digitali. Il contratto attuale, avviato in data 1/6/2022, ha durata di 2 anni con 

possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio.  

Regione Basilicata si riserva altresì di stipulare direttamente accordi con enti del terzo 

settore coinvolti nelle attività dei presidi sul territorio che prevedano l’attribuzione di un 

contributo per le attività di formazione, facilitazione e promozione delle iniziative, qualora 

vi siano evidenti costi aggiuntivi o attività di supporto necessari alla realizzazione degli 

interventi. 

La tabella di seguito riporta il Piano dei costi annuali a livello di Piano operativo.
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7. Integrazione con altri interventi 

 
Il progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” si propone di contribuire a superare 

l'attuale gap sulle competenze digitali, in linea con quanto delineato nella Strategia 

Nazionale per le competenze digitali, e di produrre un benefico specifico impatto sulle 

comunità, anche attraverso l’integrazione con gli altri interventi previsti dalla stessa 

Strategia e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nello specifico, 

l’iniziativa è strettamente correlata con il “Servizio civile digitale”, l’altro intervento 

previsto nell’Investimento 7 della Missione 1 del PNRR. Tale progetto prevede il 

coinvolgimento nei punti di facilitazione dei giovani volontari del Servizio civile universale. 
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 

 

SCHEMA DI 

ACCORDO EX ART.15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA MISURA 1.7.2 “RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE” 

 

 
TRA 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, con 

sede in Roma, Largo Pietro Brazzà, n.86, C.F.: 80188230587, in persona del Capo 

Dipartimento pro tempore, Ing. Mauro Minenna, nominato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2021, in qualità di legale rappresentante del Dipartimento 

(di seguito “Amministrazione titolare di interventi PNRR”, “Amministrazione Titolare”) 

 

E 

Regione Basilicata, con sede legale in Potenza, Via Vincenzo Verrastro, 4 (CF: 80002950766) 

in persona del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Busciolano, 

giusta delega disposta con deliberazione della Giunta regionale n. ___  del ___, in qualità di 

legale rappresentante della Regione Basilicata (di seguito “Soggetto attuatore”) 

Di seguito indicate anche come “Parti” 

 

 

PREMESSE 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, con cui è stato 

istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale Struttura generale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro delegato 

nell’esercizio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^ ottobre 2012, recante 

l’ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal 

predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, e, in particolare, 

l’articolo 24-ter, ai sensi del quale il Dipartimento per la trasformazione digitale è preposto alla 

promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una 

strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese 

attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia 

e assicura il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle 

pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione 

di specifiche iniziative previste dall’Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti 
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nell’Agenda digitale Europea; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il dott. 

Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al 

predetto Ministro è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la transizione 

digitale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al 

richiamato Ministro è stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell’innovazione 

tecnologica e della transizione digitale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2021, con cui è stato 

conferito all’Ing. Mauro Minenna l’incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione 

digitale a decorrere dal 31 marzo 2021; 

VISTO  il  del  ,  con  cui  è  stato  conferito al     

l’incarico di  della Regione/Provincia autonoma  ; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, concernente 

l’adozione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024” della Presidenza 

del Consiglio dei ministri; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 recante “Riordino e potenziamento dei 

meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 

dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 

1997, n. 59” e in particolare l’art.2; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante 

“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati)”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, 

come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre
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2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di 

coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente “Riforma dei controlli di 

regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione 

della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 

e in particolare l’articolo 41, comma 1 che ha modificato l’art.11 della legge 6 gennaio 2003, 

n.3, istitutiva del CUP prevedendo che “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare 

adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti 

di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che 

costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”. 

VISTA la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa 

della riforma del CUP; 

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) 

n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, 

(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 

966/2012; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 

2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante 

modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l’art.17 “Danno significativi agli 

obiettivi ambientali”; 

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio 

dell'Unione; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 

2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
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CONSIDERATO che l’art. 5, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/241, prevede, “Il 

dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno 

significativo”; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Italia (PNRR), presentato alla 

Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 

2021/241, 

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante 

“Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia”, notificata 

all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021; 

CONSIDERATE le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute 

negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla “Approvazione della 

valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia”; 

TENUTO CONTO dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del 

contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e 

l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare: 

- l’articolo 1, comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro 

dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per 

la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di 

rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; 

- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo ai sensi del quale al fine di supportare le 

attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti 

del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema 

informatico; 

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli 

investimenti”, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.101; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante “Governance del Piano nazionale di 

rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 

luglio 2021, n. 108; 

VISTO l’articolo 6 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono 

attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la 

Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di 

coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 

digitale quale struttura presso la quale istituire l’Unità di Missione ai sensi dell’articolo 8, 

comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, 

nell’ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, l’Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell’art.8, comma, 1 del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, e del citato decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021; 

VISTO il decreto del Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la transizione 

digitale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 settembre 2021, 

recante l’organizzazione interna dell’Unità di Missione istituita con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, ai sensi dell’art.8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.101, e del decreto del 

Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento 

della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del 

piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii, 

adottato ai sensi dell’articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 

2021, n. 80, recante l’individuazione delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel 

PNRR e i target e i milestone da conseguire per ciascun investimento e misura; 

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 

novembre 2021, n. 156, e in particolare l’art.10 recante “Procedure di attuazione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152 convertito con modificazioni dalla legge. 29 

dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” convertito con 

legge 29 dicembre 2021, n. 233; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le 

modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, 

fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti 

gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla 

Commissione Europea; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, che 

definisce procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al
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flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per 

l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU Italia; 

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 della Ragioneria Generale dello Stato recante 

“Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza”; 

VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato recante 

“Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; 

VISTA la Circolare del 14 dicembre 2021, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

– Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list 

relativa a milestone e target; 

VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 della Ragioneria Generale dello Stato recante 

“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente”; 

VISTA la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato recante 

“Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, 

finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”; 

VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 della Ragioneria Generale dello Stato recante 

“Indicazioni Operative circa l’applicazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 

80/2021; 

VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 della Ragioneria Generale dello Stato recante 

“Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle Amministrazioni 

centrali titolari di interventi del PNRR; 

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi 

e soggetti attuatori del PNRR”; 

VISTA la circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell’economia e delle finanze, 

avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli 

investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale 

in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR 

e PNC”; 

VISTA la circolare del 14 giugno 2022, n. 26, del Ministero dell’economia e delle finanze, 

avente ad oggetto “Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di 

pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”; 

VISTA  la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell’economia e delle finanze, 

avente ad oggetto “– Monitoraggio delle misure PNRR”; 

 

 

90Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



 

 

 

 

VISTA la Circolare del 4 luglio 2022, n. 28 della Ragione Generale dello Stato recante: 

“Controllo di regolarità amministrativo e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di 

contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione 

delle risorse del PNRR - Prime indicazioni operative”; 

VISTA la Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 della Ragione Generale dello Stato recante 

“Circolare delle procedure finanziarie PNRR”; 

VISTA la Circolare dell’11 agosto 2022 n. 30 della Ragioneria Generale dello Stato recante: 

“Circolare delle procedure di controllo e rendicontazione delle misure del  PNRR”; 

VISTA la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 della Ragioneria generale dello Stato recante 

“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno 

significativo all'ambiente (cd. DNSH)”; 

VISTO il Manuale di attuazione della Politica antifrode - all. 36 del Sistema di gestione e 

controllo dell’Unità di Missione PNRR - approvato con decreto del Coordinatore n. 5 del 12 

agosto 2022; 

CONSIDERATO che il PNRR, nella Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 

“Rete di servizi di facilitazione digitale” del valore complessivo di 135.000.000,00 di euro, 

destina 132.000.000,00 di euro all’attivazione o potenziamento dei presìdi/nodi di 

facilitazione digitale da attivare attraverso specifici accordi con le Regioni che 

individueranno le PA locali preposte allo sviluppo di tali attività in collaborazione con altri 

soggetti (biblioteche, associazioni, scuole); 

CONSIDERATO che per la predetta misura è previsto il seguente target “2.000.000 di 

cittadini partecipanti alle nuove iniziative di formazione erogate dai centri per la facilitazione 

digitale” entro il 30 giugno 2026; 

CONSIDERATO che la allegata Tabella A del citato Decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 6 agosto 2021 individua il Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

transizione digitale quale amministrazione titolare di risorse per la citata misura; 

CONSIDERATO che il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale si 

avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale per l’esercizio delle deleghe di cui al 

citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021; 

CONSIDERATO che la Misura 1.7.2. del PNRR richiede la collaborazione tra il Dipartimento 

per la trasformazione digitale e i soggetti attuatori della Misura stessa nella elaborazione 

dell’attuazione di un programma di intervento che garantisca il raggiungimento dell’obiettivo 

della Misura di potenziare le competenze digitali dei cittadini attraverso attività formative 

(formazione one-to-one personalizzata erogata attraverso modalità di facilitazione digitale, 

tipicamente svolta sulla base della prenotazione del servizio e registrata nel sistema di 

monitoraggio; formazione in presenza e online finalizzata allo sviluppo delle competenze 

digitali dei cittadini, svolta in sincronia dai centri di facilitazione digitale e registrata nel 

sistema di monitoraggio; formazione online finalizzata allo sviluppo delle competenze digitali 

dei cittadini, anche in modalità autoapprendimento e asincrona ma necessariamente con  
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iscrizione riportata nel sistema di monitoraggio svolto nell'ambito del catalogo formativo 

predisposto dalla rete dei servizi di facilitazione digitale e accessibile dalla conoscenza 

sistema di gestione implementato) entro i tempi previsti dal PNRR e che il citato Dipartimento 

attraverso il team di governance centrale deve monitorare l'implementazione sulla base degli 

obiettivi definiti negli accordi, sfruttando una piattaforma di monitoraggio dedicata; 

CONSIDERATO che il modello attuativo della Misura 1.7.2. è stato condiviso con la 

Conferenza delle Regioni e Province autonome nella riunione del 21 giugno 2022 nel corso 

della quale sono stati approvati il modello di governance e: 

- lo schema di Accordo; 

- schema di Decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale di 

ripartizione delle risorse finanziarie, dei nodi e target tra le regioni; 

- le linee guida per la definizione del Piano Operativo; 

- la tabella di ripartizione di risorse, punti/nodi e Target; 

- la tabella su tempi, Milestone e Target; 

- FAQ emerse nel corso delle interlocuzioni con le Regioni. 

VISTO   il   Decreto   del   Capo   del   Dipartimento   per   la   trasformazione   digitale   n.65 

del 24/06/2022 di approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie, dei nodi e target tra 

le regioni, della tabella su tempi, Milestone e Target, del format di Accordo e delle linee guida 

per la definizione del Piano Operativo, secondo quanto condiviso nella Conferenza delle 

Regioni e Province autonome nella riunione del 21/06/2022; 

RITENUTO di poter conseguire i target citati con la sottoscrizione di un Accordo che 

disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune tra le Parti e che 

includa la chiara ripartizione delle responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e 

rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione europea di 

riferimento e dal citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77; 

CONSIDERATO che ai fini dell’attuazione della Misura prevista dal PNRR, appare 

necessario che il rapporto di collaborazione esecutiva tra Amministrazione titolare della Misura 

1.7.2. e il Soggetto attuatore debba essere disciplinato attraverso uno strumento giuridico che 

individui competenze, responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e 

rendicontazione delle attività da svolgere, in conformità alla citata normativa nazionale e 

comunitaria; 

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le 

amministrazioni pubbliche di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune; 

CONSIDERATO che tale strumento risulta il più efficiente, proporzionato e adeguato a 

disciplinare l’attuazione della Misura 1.7.2 secondo la normativa nazionale e comunitaria 

vigente; 

VISTO l’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale 

il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi 

esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni  
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ivi previste; 

CONSIDERATO che l’ANAC, con la delibera n. 567 del 31 maggio 2017, ha puntualizzato 

al riguardo che “(…) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica 

in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa 

ritenersi legittima l’esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere 

finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere 

retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico” e che “La norma 

contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto 

già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale 

«anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 

di interesse comune”. Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento 

delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”; 

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in 

funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo 

strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali, e che, pertanto, 

entrambe le Parti forniranno il proprio rispettivo contributo; 

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di 

collaborazione ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende 

necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della 

collaborazione di cui trattasi; 

VISTA la nota prot. DTD-1714-P del 27 settembre 2022, con la quale il Dipartimento per la 

trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha individuato la 

Regione/Provincia autonoma Regione Basilicata quale Soggetto attuatore di una parte della    

Misura    1.7.2   per   un   importo  di   euro 1.412.378,00 

(unmilionequattrocentododicimilatrecentosettantotto/00), all’interno dell’importo 

complessivo del PNRR, e ha richiesto la trasmissione del Piano Operativo dell’intervento con 

l’articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo delle attività necessarie a 

raggiungere i target stessi, con i relativi tempi di esecuzione e il relativo impiego delle rispettive 

risorse; 

VISTA la nota trasmessa a mezzo PEC e acquisita agli atti del DTD con prot. … del …, con la 

quale il soggetto attuatore ha inoltrato il Piano Operativo richiesto; 

VISTA la citata circolare del 14 ottobre 2021 n.21 del Ragioniere Generale dello Stato, ed 

effettuato, in fase di definizione del modello di Accordo preso a riferimento per il presente atto, 

il previsto esame congiunto con il Servizio Centrale del PNRR sulla valutazione di coerenza 

con i requisiti del PNRR; 

Tanto premesso le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue. 
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Articolo 1 

(Premesse e definizioni) 

1. Le premesse e il Piano Operativo costituiscono parte integrante del presente Accordo. 

2. Ai fini del presente Accordo si intende per: 

a) Amministrazione titolare: Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la 

trasformazione digitale, o anche solo “DTD”; 

b) Soggetto Attuatore Regione/Provincia Autonoma: Regione Basilicata, o anche solo 

“SA”; 

c) Le Parti: il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Soggetto Attuatore; 

d) Soggetti terzi / Enti terzi: gli enti individuati dal Soggetto Attuatore cui demandare la 

predisposizione e l’attuazione delle procedure implementative del Piano Operativo 

in qualità di amministrazioni attuatrici (c.d. soggetti sub-attuatori); 

e) Soggetto realizzatore /soggetto esecutore: soggetto e/o operatore economico a vario 

titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore 

lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria 

e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici); 

f) Intervento: “Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di 

facilitazione Digitale” incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo 

di euro 135.000.000,00 (centotrentacinquemilioni/00) di cui 132.000.000 facenti 

parte del presente accordo; 

g) Piano operativo: documento trasmesso a mezzo PEC dal Soggetto Attuatore al 

Dipartimento per la trasformazione digitale, acquisito agli atti del DTD con prot. 

… del …, che descrive le fasi delle attività progettuali necessarie ai fini 

dell’attuazione dell’Intervento, il relativo cronoprogramma e i relativi costi pari a 

euro 1.412.378,00 (unmilionequattrocentododicimilatrecentosettantotto/00). 

  

Articolo 2 

(Interesse pubblico comune alle parti) 

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di 

collaborazione per la realizzazione della Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione Digitale 

della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR. 

2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi 

strategici, metodologie e strumenti funzionali a supportare complessivamente l’intervento di 

cui sopra, garantendo il raggiungimento di milestone e target riportati nel Piano Operativo 

allegato e la relativa rendicontazione. 

 

Articolo 3 

(Oggetto e finalità) 

1. Il presente Accordo disciplina le forme di collaborazione tra le Parti e gli impegni operativi 

delle medesime in attuazione della Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione Digitale della 
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Missione 1 - Componente 1 Asse 1 del PNRR, in conformità al Piano Operativo allegato. 

2. L’Amministrazione titolare, in particolare, affida al Soggetto Attuatore, l’attuazione 

dell’intervento descritto nel Piano Operativo alle condizioni di cui al presente Accordo. 

 
Articolo 4 

(Gruppo di Lavoro Misto Rete dei servizi di facilitazione) 

1. Ai fini dell’attuazione del presente Accordo le parti si avvalgono del Gruppo di Lavoro 

misto Rete dei servizi di facilitazione per la gestione e per il coordinamento delle attività 

oggetto del presente Accordo. 

2. I referenti designati dalle parti sono: 

- due rappresentanti del Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) per 

l’Amministrazione titolare; 

- due rappresentanti per il Soggetto attuatore. 

3. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di sostituire i propri referenti dandone tempestiva 

comunicazione a mezzo PEC all’altra parte. 

4. Il Gruppo di Lavoro svolge le funzioni di coordinamento tecnico operativo delle attività 

oggetto del presente Accordo e, in particolare: 

● garantisce il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre adeguate 

soluzioni ad eventuali criticità emergenti in corso di attuazione; 

● esamina i contenuti dei report prodotti ed evidenzia eventuali scostamenti rispetto alle 

attività programmate e ai tempi di attuazione previsti. 

● assicura che non siano effettuate attività in sovrapposizione con altri interventi del 

PNRR. 

5. Nell’ambito del Gruppo di Lavoro di cui al comma 1 verranno, infine, monitorate le attività 

eventualmente contemplate in altri investimenti del PNRR ma funzionali al raggiungimento 

degli obiettivi della misura nel suo complesso, al fine di concordare le azioni più opportune per 

il raggiungimento di milestone e target. In particolare, sarà cura dei referenti del Soggetto 

attuatore segnalare per tempo eventuali ritardi di attività interdipendenti, imputabili ad altri 

soggetti, che possono incidere sul raggiungimento dei citati target. 

 
Articolo 5 

(Compiti in capo all’Amministrazione titolare) 

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l’Amministrazione titolare dell’intervento si 

obbliga a: 

A. assicurare che le attività poste in essere dal Soggetto attuatore siano coerenti con le 

indicazioni contenute nel PNRR; 

B. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitorare lo stato di attuazione 

nonché curare la rendicontazione e il controllo complessivo della misura; 

C. presidiare in modo continuativo l’avanzamento degli interventi e dei relativi milestone 

e target, vigilando costantemente su ritardi e criticità attuative, ponendo in essere le 
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eventuali azioni correttive e assicurando la regolarità e tempestività dell’esecuzione di 

tutte le attività previste per l’attuazione degli interventi; 

D. rappresentare, attraverso l’Unità di missione istituita con DPCM 30 luglio 2021, il 

punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, per l’espletamento degli adempimenti previsti dal 

Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione 

europea delle richieste di pagamento ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del 

medesimo regolamento; 

E. verificare che il Soggetto attuatore svolga una costante e completa attività di rilevazione 

dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché di quelli afferenti al 

conseguimento di milestone e target di pertinenza degli interventi finanziati, in base 

alle indicazioni fornite dal Servizio Centrale PNRR; 

F. trasmettere al Servizio Centrale del PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e 

procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell’avanzamento dei relativi 

milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui 

all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

G. vigilare affinché siano adottati i criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e 

gli obiettivi del PNRR; 

H. vigilare che il Soggetto attuatore emani, ove opportuno, proprie Linee guida per gli Enti 

terzi individuati, in coerenza con gli indirizzi del Ministero dell’Economia e delle 

finanze per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la 

regolarità della spesa e il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro 

adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR; 

I. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il 

rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo le disposizioni del 

Regolamento (UE) 2021/241; 

J. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente 

utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico; 

K. vigilare sull’applicazione dei principi trasversali e in particolare sul principio di “non 

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” di cui all’art. 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del tagging clima e digitale; 

L. vigilare, qualora pertinenti, sull’applicazione dei principi della parità di genere, della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

M. vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2020/2021; 

N. fornire tempestivamente al Soggetto attuatore le informazioni necessarie e pertinenti 

all’esecuzione dei compiti assegnati; 

O. garantire il massimo e tempestivo supporto al Soggetto attuatore per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati e per l’adozione di tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti 

nelle materie di propria competenza; 

P. curare la gestione del flusso finanziario per il tramite del Servizio Centrale per il PNRR, 
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impegnandosi a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie destinate 

all’attuazione dell’intervento in funzione della loro fruibilità; 

Q. elaborare le informazioni fornite dal Soggetto attuatore ai fini della presentazione alla 

Commissione Europea e alla Cabina di Regia delle relazioni di attuazione periodiche e 

finali; 

R. collaborare, alla risoluzione di eventuali problematiche o difficoltà attuative segnalate 

dal Soggetto attuatore. 

2. Nell’ambito delle attività della misura 1.7.2. l’Amministrazione titolare inoltre svolge le 

seguenti attività: 

A. istituisce un team di governance centrale responsabile del monitoraggio delle proposte 

e dell'assistenza all'esecuzione come previsto dal PNRR; 

B. sviluppa un sistema informativo di monitoraggio e un sistema di gestione della 

conoscenza (i.e. sito per la condivisione di esperienze e la conservazione dei contenuti) 

nonché attività di rafforzamento della capacità amministrativa per le PA locali 

(declinazione e realizzazione a livello locale del progetto al fine di assicurare il 

conseguimento degli obiettivi e dei target prefissati, nonché di superare i divari in 

termini di capacità organizzative e di facilitazione presenti nei diversi territori) e altri 

soggetti (es. biblioteche, associazioni, scuole) coinvolti e di formazione per gli 

operatori che assumono il ruolo di facilitatori digitali. 

 

Articolo 6 

(Compiti in capo al Soggetto Attuatore) 

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Soggetto Attuatore si obbliga a: 

A. garantire il coordinamento e la realizzazione operativa dell’intervento per il 

raggiungimento dei target riferiti alla misura 1.7.2. “Rete di servizi di facilitazione 

digitale”, secondo quanto previsto dal Piano Operativo, e, in particolare, contribuire, 

per quanto di competenza, a conseguire il target europeo a giugno 2026 di due milioni 

di cittadini coinvolti in iniziative di formazione; 

B. curare la predisposizione e l’attuazione delle procedure implementative del Piano 

Operativo allegato sia attraverso avvisi rivolti alle amministrazioni locali per la 

selezione dei relativi progetti sia attraverso forme di collaborazione con soggetti terzi, 

nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di imparzialità, buon andamento, 

trasparenza e pubblicità di cui alla L. 241/90, anche promuovendo attività di co-

progettazione con Enti del terzo settore. Sarà cura dei Soggetti attuatori (Regioni e 

Province Autonome) coinvolgere gli Enti Locali, altre PA Locali o altri Enti incluso 

quelli afferenti al Terzo Settore, al fine di valorizzare infrastrutture, competenze e 

buone pratiche esistenti sul territorio, anche tramite protocolli di collaborazione, 

accordi, bandi non competitivi etc. in base alla peculiarità dei contesti; 

C. svolgere rispetto ai soggetti sopra individuati attività di coordinamento per il corretto, 

efficiente ed efficace svolgimento dell’attività di attuazione di loro competenza, 

assumendo di fatto la responsabilità attuativa e gestionale dell’intervento; 
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D. emanare, laddove opportuno, a favore dei soggetti sopra individuati , Linee guida in 

coerenza con gli indirizzi forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze, in tema 

di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la 

corretta realizzazione dell’intervento per il perseguimento dell’obiettivo comune di cui 

all’art. 2, al fine di assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e 

rendicontazione, la regolarità della spesa degli Enti terzi e il conseguimento dei target 

e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile 

al PNRR; 

E. rendere tempestivamente disponibile agli Enti terzi ogni informazione utile 

all’attuazione delle azioni dell’intervento; 

F. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera 

considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, 

relazionando all’Amministrazione Centrale titolare di intervento sugli stessi; 

G. rispettare quanto previsto dall' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito 

alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP, e garantirne l’indicazione su tutti gli 

atti amministrativo-contabili relativi all’attuazione della Misura; 

H. assicurare, a livello appropriato di attuazione, la completa tracciabilità dei flussi 

finanziari come previsto dall’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e la tenuta di 

un’apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR; 

I. assicurare, a livello appropriato di attuazione, l’effettuazione dei controlli 

amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità 

delle procedure e delle spese degli Enti terzi, prima della loro rendicontazione 

all’Amministrazione titolare; 

J. assicurare che le informazioni necessarie per la rendicontazione delle attività, nonché 

quelle relative ai target definiti nel Piano Operativo, vengano fornite anche dagli Enti 

terzi nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 8; 

K. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria 

secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in 

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della 

corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e 

finalizzate ad evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto 

disposto dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241; 

L. comunicare all’Amministrazione titolare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito 

delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle 

indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze; 

M. porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e conseguire 

milestone e target previsti al fine di evitare il disimpegno delle risorse da parte della 

Commissione; 

N. garantire l’alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di 

supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle 

componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione 

finanziaria (Regis), mediante il caricamento diretto delle informazioni, anche da parte 
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degli Enti terzi, oppure utilizzando un proprio sistema informativo, attraverso appositi 

protocolli di interoperabilità ovvero caricamenti massivi dei dati; 

O. garantire e promuovere, anche da parte degli Enti terzi, il rispetto degli obblighi in 

materia di informazione e pubblicità di cui all’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, 

assicurando, in particolare che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in 

essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti 

dall’Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e 

dalla Commissione Europea (emblema dell’UE) per accompagnare l’attuazione del 

PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e 

all’iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea 

– Next Generation EU”; 

P. verificare e convalidare le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività da parte 

degli Enti terzi; 

Q. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento, l’applicazione dei principi 

trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli 

obiettivi ambientali (DNSH) di cui all’art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del 

principio del tagging clima e digitale, anche da parte degli Enti terzi; 

R. garantire l’applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e 

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, anche da parte degli 

Enti terzi; 

S. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti 

informatici adeguati, secondo quanto previsto al successivo art. 7, comma 4, e renderli 

disponibili per le attività di controllo e di audit, inclusi quelli a comprova 

dell’assolvimento del DNSH e, ove pertinente, comprensiva di indicazioni tecniche 

specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei 

tagging climatici e digitali stimati; 

T. provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento di 

milestone e target, attraverso l’alimentazione del sistema informativo di monitoraggio 

di cui al comma 2 dell’Art. 5, lettera B, ivi inclusa quella a comprova dell’assolvimento 

del DNSH e, ove pertinente in base alla Misura, fornire indicazioni tecniche specifiche 

per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging 

climatici e digitali stimati; 

U. fornire su richiesta dell’Amministrazione titolare ogni informazione utile per la 

predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione; 

V. fornire la necessaria collaborazione all’Unità di audit per il PNRR istituita presso la 

Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa 

vigente, nonché ai controlli e agli audit effettuati dal Servizio centrale per il PNRR, 

dalla Commissione europea, dall’OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla 

Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di 

propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO 

a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario 

(UE; EURATOM) 1046/2018.; 
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W. garantire e periodicamente aggiornare la definizione e orientamento della progettazione 

nonché della realizzazione dei servizi digitali erogati secondo quanto definito dal 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e dalle linee guida adottate ai sensi 

dell’art. 71 dello stesso decreto. 

X. collaborare all’adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa 

vigente a carico dell’Amministrazione titolare; 

Y.  garantire la piena attuazione ai progetti così come illustrati nel Piano operativo, 

assicurando l’avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e 

concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo 

cronoprogramma, sottoponendo all’Amministrazione titolare le eventuali modifiche ai 

progetti; 

Z. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della 

normativa vigente di riferimento; 

AA. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la 

conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali 

specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall’Amministrazione 

Centrale titolare di Intervento; 

BB. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino 

l’adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa 

metodologia, previa approvazione; 

CC. presentare, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese 

effettivamente sostenute o i costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni 

semplificate in materia di costi, nonché lo stato di avanzamento degli indicatori di 

realizzazione associati agli interventi, in riferimento al contributo al perseguimento dei 

target e milestone del Piano. 

 
Articolo 7 

(Obblighi e responsabilità delle Parti) 

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, in conformità al Piano 

Operativo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima 

cura e diligenza e a tenere informata l’altra parte sulle attività effettuate. 

2. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di 

spettanza e della loro conformità al Piano Operativo, ciascuna per quanto di propria 

competenza e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della 

tempistica concordata. 

3. Le Parti si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto degli 

indirizzi del Ministero dell’economia e delle finanze. 

4. Le Parti garantiscono la conservazione e la messa a disposizione degli organismi nazionali 

e comunitari preposti ai controlli della documentazione di cui al Regolamento (UE) 241/2021 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta 

salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e 
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documenti della Pubblica Amministrazione. 

5. Le Parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR 

e dall’Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo 

autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle 

disposizioni contenute nella normativa comunitaria applicabile. 

6. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e 

pubblicità di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 

7. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle 

frodi nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna 

Parte. 

8. Le Parti si impegnano, durante l’esecuzione del presente Accordo, all’osservanza della 

normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la 

realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono svolte nell’ambito dell’esercizio 

dei rispettivi compiti istituzionali. 

 

Articolo 8 

(Risorse e circuito finanziario) 

1. Per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente Accordo, l’Amministrazione 

titolare   riconosce   al   Soggetto   attuatore   l’importo   massimo   di   euro   1.412.378,00 

(unmilionequattrocentododicimilatrecentosettantotto/00) come contributo delle spese 

effettivamente sostenute per le attività svolte, secondo quanto riportato nel Piano Operativo. 

2. Successivamente alla registrazione del presente Accordo da parte degli organi di controllo, 

l’Amministrazione titolare, su richiesta del Soggetto attuatore, rende disponibile una quota di 

anticipazione, fino al massimo del 10% dell’importo di cui al comma 1, sul conto di tesoreria 

del Soggetto Attuatore, entro 30 giorni dalla richiesta compatibilmente con le disponibilità 

finanziarie. 

3. Le successive richieste di trasferimento delle risorse potranno essere inoltrate dal Soggetto 

attuatore ad avvenuto trasferimento, anche mediante apposito sistema di monitoraggio ai sensi 

dell’articolo 9, comma 1, della documentazione attestante lo stato di avanzamento finanziario 

ed il grado di conseguimento dei relativi target e milestone. L’Amministrazione titolare, 

verificata la corretta alimentazione del citato sistema informativo, rende disponibili le risorse 

al Soggetto Attuatore. Il Soggetto Attuatore, a seguito dell’accredito delle risorse finanziarie, 

provvede tempestivamente alla erogazione dei contributi o corrispettivi dovuti a terzi per la 

realizzazione del progetto. 

4. L’ammontare complessivo dei trasferimenti dall’Amministrazione titolare al Soggetto 

attuatore non supera il 90% dell’importo riconosciuto di cui al comma 1 del presente articolo. 

La quota a saldo, pari al 10% dell’importo riconosciuto, sarà trasferita sulla base della 

presentazione da parte del Soggetto attuatore della richiesta attestante la conclusione 

dell’intervento, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, in coerenza con le 

risultanze del citato sistema informativo. Il Soggetto Attuatore, a seguito dell’accredito delle 

101Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



 

 

 

risorse finanziarie, provvede tempestivamente alla erogazione dei contributi o corrispettivi 

dovuti a terzi per la realizzazione del progetto. 

5. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario di cui al Piano 

Operativo, dovranno essere motivate e preventivamente comunicate all’Amministrazione 

titolare e dalla stessa autorizzate. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui 

valore è inferiore o pari al 15% della voce di costo indicata nel Piano Operativo. 

 
Articolo 9 

(Monitoraggio e rendicontazione delle spese) 

1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione titolare, deve 

garantire il monitoraggio dei dati di avanzamento del Piano Operativo e del conseguimento dei 

milestone e target attraverso l’alimentazione del sistema informativo Regis e del sistema di cui 

al comma 2 dell’Art. 5, lettera B, nonché la raccolta di ogni altro documento richiesto a tal fine 

e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura attivata al fine di 

consentire l’espletamento delle verifiche indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

 
Articolo 10 

(Riduzione e revoca dei contributi) 

1. L’eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al 

mancato raggiungimento di milestone e target dell’intervento oggetto del presente Accordo, 

ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea come indicato nell’art. 

22 del Reg. (UE) 2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti 

per l’investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e 

digitali stimati, può comportare la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui 

all’art.8 comma 1, fino alla completa revoca del contributo, come stabilito dall’art. 8, comma 

5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77. 

2. Al fine di evitare la revoca, anche parziale del contributo nonché l’esercizio dei poteri 

sostitutivi di cui al successivo articolo 12, nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da 

incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione dell’intervento oggetto 

del presente Accordo, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon 

andamento dell’Amministrazione, il Soggetto attuatore si impegna a comunicare 

tempestivamente all’Amministrazione titolare tali problematiche. 

3. Qualora dalle verifiche dell’Amministrazione titolare, anche nell’ambito del Gruppo di 

Lavoro di cui all’articolo 4, risulti che il Soggetto attuatore è in ritardo sulle tempistiche 

previste nel Piano Operativo, la medesima Amministrazione titolare, per il tramite dei referenti, 

comunica il ritardo al Soggetto attuatore che, entro dieci (10) giorni espone le ragioni del 

ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare i tempi previsti. Le parti si 

impegnano a concordare un Piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti e 

a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano. 

4. Nel caso di reiterati ritardi nel rispetto dei termini fissati dal Piano Operativo allegato e/o 

mancato rispetto dei Piani di rientro di cui al comma 3 del presente articolo, l’Amministrazione 

titolare potrà revocare il contributo al Soggetto attuatore. 

102Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



 

 

 

5. In caso di mancato raggiungimento dei target di competenza del Soggetto attuatore di cui al 

PNRR, come approvati nello schema di riparto approvato in Conferenza delle Regioni, a causa 

di un inadempimento imputabile ad un soggetto cui è stata affidata una procedura 

implementativa del Piano operativo ai sensi dell’art. 6 lett. B del presente accordo, il Soggetto 

attuatore risponderà nei confronti dell’Amministrazione titolare dell’eventuale 

revoca/riduzione del sostegno da parte della Commissione ai sensi dell’art. 10 comma 1. Il 

Soggetto attuatore potrà sempre agire in rivalsa nei confronti del soggetto terzo responsabile. 

6. L’Amministrazione titolare adotta tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di 

target e milestone stabiliti nel PNRR: laddove comunque essi non vengano raggiunti per cause 

non imputabili al Soggetto attuatore e agli Enti terzi, la copertura finanziaria degli importi 

percepiti o da percepire per l’attività realizzata e rendicontata è stabilita dall’Amministrazione 

titolare in raccordo con il Servizio Centrale per il PNRR sulla base delle disposizioni vigenti 

in materia di gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR. 

 
Articolo 11 

(Durata ed efficacia) 

1. Il presente Accordo ha durata sino al 30 giugno 2026 e acquisisce efficacia nei confronti 

delle Parti a seguito dell’intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione presso 

i competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

2. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, sulla base di apposita 

richiesta sorretta da comprovati motivi e pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza 

dell’Accordo, nel rispetto della normativa unionale e nazionale di riferimento. 

 

 

Articolo 12 

(Poteri sostitutivi) 

1. In caso di mancato adempimento da parte del Soggetto attuatore di quanto previsto nel 

presente Accordo e nel Piano operativo, il competente Ministro per l’innovazione tecnologica 

e la transizione digitale procede ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3 del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 

 

 

Articolo 13 

(Modifiche) 

1. Il presente Accordo e il Piano Operativo possono essere modificati/integrati, nel periodo di 

validità, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di 

controllo, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione 

dell’intervento di cui all'art. 3. 
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Articolo 14 

(Riservatezza e protezione dei dati personali) 

1. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, 

economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in 

possesso in esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione a esso, in conformità 

alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di 

non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all’esecuzione dell’Accordo, per la durata dell’Accordo stesso. 

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la 

massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente 

e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l’esecuzione del presente Accordo. Gli 

obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli 

elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio. 

3. Le Parti si impegnano a concordare, le eventuali modalità di pubblicizzazione o 

comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo. 

4. Nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti 

potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o 

collaboratori dell’altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d’ora a procedere al 

trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 

(UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme di 

legge di volta in volta applicabili. 

5. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo 

ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali 

obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei 

e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria 

funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente 

al periodo di tempo necessario al loro conseguimento. 

6. Qualora, nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, una delle 

Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di 

propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo 

Titolare, quest’ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno 

impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la 

nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta 

gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’art. 28 GDPR. 
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Articolo 15 

(Disposizioni finali) 

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all’interno del presente Accordo, 

trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti. 

2. Il presente Accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo, al 

ricorrere dei presupposti di legge. 

3. Il presente Accordo si compone di 15 articoli ed è sottoscritto digitalmente. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti. 
 

 

 

 

 

 

Per l’Amministrazione titolare di intervento  

(Dipartimento per la trasformazione digitale)         

                    

                   Il Capo Dipartimento 

                   Ing. Mauro Minenna 

Per il Soggetto attuatore 

(Regione/Provincia Autonoma) 

 

Il Capo di Gabinetto del 

Presidente della Giunta Regionale  

Dott. Michele Busciolano 
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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

PRESIDENTE

23/11/2022

23/11/2022 17:30

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio per il controllo di gestione e la
misurazione della performance

16BF
202200778

1

Art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 - Proposta di aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale

Michele Busciolano

X
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VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO                         lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge statutaria regionale n. 

1/2016, e successivamente modificato e integrato con legge statutaria regionale n. 

1/2018;               

 

VISTA la L.R. n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in 

via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

 

VISTA la L.R. n° 29 del 30/12/2019 di “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

regionale e disciplina dei controlli interni”; 

 

VISTO                       il D.P.G.R. n. 164 del 24 ottobre 2020, recante “Decreto di organizzazione degli Uffici 
di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

 

VISTO il Regolamento regionale del 10/02/2021, n° 1, recante “Ordinamento amministrativo 

della Giunta regionale della Basilicata”; 

 

VISTA  la D.G.R. n° 219 del 19 marzo 2021, recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 

febbraio 2021, n° 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta 

regionale"; 

 

VISTA               la DGR n. 750 del 6 ottobre 2021, recante “Modifiche parziali alla DGR n. 

219/2021.Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle strutture 

ammnistrative della Giunta regionale”; 

 

VISTE                  le DD.G.R. nn. 775/2021, 257/2022, 513/2022, 517/2022, 686/2022, 701/2022, 

728/2022, 762/2022, concernenti il conferimento degli incarichi di direzione generale 

ai sensi dell’art. 3 del Regolamento regionale n.1/2021; 

 

VISTA la DGR n. 179 del 8 aprile 2022, recante “Regolamento interno della Giunta regionale 

della Basilicata – Approvazione“; 

 

VISTE                        le DD.G.R. nn. 906/2021, 963/2021, 984/2021, 1043/2021, 1044/2021, 23/2022, 

40/2022 e 423/2022, di conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti regionali a 

tempo indeterminato; 

 

VISTA             la L. n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO       il D.Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina degli obblighi di pubblicazione, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA                      la DGR n. 265/2022, recante “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano                                    

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

 

VISTA                      la DGR n. 676/2022, recante “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 

(P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113.”; 
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      VISTI                        - il Decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 16 aprile 2013, di approvazione 

del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto 

legislativo 165/2001; 

 

                                   - il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (di seguito A.N.A.C.) n. 1064 del 13.11.2019, che delinea la strategia di 

prevenzione a livello decentrato della corruzione e dell’illegalità, individuando, tra le 

azioni e le misure per la prevenzione, l’adozione di un proprio codice di 

comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

RILEVATO CHE: 

                                    - a norma dell'articolo 54, comma 5, del citato d.lgs. 165/2001, ciascuna pubblica 

amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 

obbligatorio del competente organismo indipendente di valutazione, un proprio codice 

di comportamento, che integra e specifica il suddetto Codice di comportamento 

nazionale, nel rispetto dei criteri, delle linee guida e dei modelli predisposti dalla 

CIVIT, attuale A.N.A.C.; 

 

                                    - l’art. 1 comma 2 del D.P.R. 62/2013 stabilisce: “Le previsioni del presente codice 

sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole 

amministrazioni, ai sensi dell’art. 54, comma 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 

2001”; 

 

EVIDENZIATO        che il Codice di Comportamento della Giunta regionale è stato approvato con D.G.R. 

n. 953 del 30 luglio 2014; 

 

VISTA                      la deliberazione n. 177/2020 dell’A.N.AC. recante “Linee guida in materia di codici di 

comportamento delle amministrazioni pubbliche”, con la quale l’Autorità ha redatto 

delle nuove Linee guida, in sostituzione delle precedenti di cui alla deliberazione n. 

75/2013, per orientare le pubbliche amministrazioni negli interventi di revisione e di 

aggiornamento dei propri codici di amministrazione; 

 

CONSIDERATO     che tali Linee guida recano, altresì, precise indicazioni relativamente ai principali 

soggetti coinvolti nell’iter di approvazione dei codici, con l’intento di garantire 

l’espletamento di una procedura aperta a tutti gli stackeholder; 

 

CONSIDERATO,       inoltre, che le Linee guida intendono favorire anche un sostanziale rilancio dei Codici 

di Comportamento quali strumenti di prevenzione dei rischi di corruzione, suggerendo, 

in particolare, che venga assicurata la connessione con la pianificazione 

anticorruzione, la previsione dei doveri in materia di trasparenza, di pubblicazione e di 

tracciabilità, l’individuazione di misure per la gestione dei conflitti di interessi, nonché il 

coordinamento con il sistema di misurazione e valutazione della performance; 

 

VISTO                     altresì l’art. 4 del D.L. 36/2022, conv. in L.79/2022, che prevede al comma 1 lett. a) 

l’inserimento nel codice di comportamento di un’apposita sezione dedicata al corretto 

utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da 

parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica 

amministrazione; 

 

CONSIDERATO         che l’amministrazione ha avviato con il Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza 2021/2023, approvato con la D.G.R. n. 226 del 

30/03/2021, il procedimento di aggiornamento del codice, richiamando, a tal proposito, 

l’avvenuta predisposizione da parte del RPCT e trasmissione all’Ufficio Risorse 

Umane e Organizzazione dell’ipotesi di aggiornamento per le valutazioni di 

competenza e la contestuale attivazione di una prima consultazione interna del 
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personale .e che medio tempore è sopraggiunta l’esigenza di tener conto di ulteriori 

novità normative quali il D.L. 80/2021 che ha introdotto il Piano integrato delle attività 

e organizzazione, nonché le disposizioni sopra richiamate in ordine all’inserimento nei 

codici di comportamento di un’apposita sezione riguardante la condotta del personale 

in relazione al corretto utilizzo degli strumenti informatici e dei social media. 

 

CONSIDERATI     altresì le interlocuzioni e gli approfondimenti svolti con alcune strutture per gli aspetti 

di rispettiva competenza; 

 

CONSIDERATO       che, in coerenza con le Linee guida A.N.A.C. è necessario adottare in via preliminare 

la proposta di aggiornamento, rinviando l’approvazione definitiva del testo all’esito 

della procedura aperta da attivare mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’avviso di consultazione degli stakeholder interni ed esterni, nonché 

dell’acquisizione del parere obbligatorio dell’Autorità regionale per la valutazione e il 

merito; 

    

 RITENUTO             al riguardo opportuno incaricare la dirigente dell’Ufficio Speciale per il controllo di 

gestione e la misurazione della performance, nella sua qualità di Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza, dell’adozione di tutti gli atti 

conseguenti per garantire la definizione del Codice con procedura aperta alla 

partecipazione dei soggetti legittimati, mediante pubblicazione di apposito avviso e  

scheda per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte;   

 

RITENUTO                che il codice aggiornato dovrà essere trasmesso al Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e trasparenza del Consiglio regionale in considerazione delle 

disposizioni di cui all’art. 24 della L.R. 7/2013 con cui è stato istituito il ruolo unico del 

personale della Regione Basilicata, e dei successivi provvedimenti di attuazione, per 

gli adempimenti di propria competenza, ivi compresi gli eventuali adattamenti dovuti 

alle specificità del Consiglio regionale; 

 

Su proposta del Presidente 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, 

 

 

1. di adottare in via preliminare la proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento della 

Giunta della Regione Basilicata allegata al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di attivare la procedura aperta con gli stakeholder interni e esterni ai sensi dell’art. 54, comma 5, del 

d.lgs. n. 165/2001, mediante la pubblicazione di apposito avviso sul portale istituzionale dell’ente per 

la durata di 15 giorni consecutivi; 

 
3. di rinviare a successivo atto l’approvazione definitiva del nuovo Codice di comportamento, all’esito 

della procedura aperta di cui sopra e dell’acquisizione del parere obbligatorio                dell’Autorità  

Regionale per la Valutazione e il Merito; 

 
4. di dare mandato all’Ufficio Speciale per il controllo di gestione e la misurazione della performance di 

porre in essere gli adempimenti conseguenti; 

 
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BUR e in Amministrazione trasparente. 
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     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Marianna Mitidieri

Mariarosaria Pace

111Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



 

Pagina 6 di 6 
 

  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi
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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

PRESIDENTE

23/11/2022

23/11/2022 17:30

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio Risorse umane e Organizzazione

11BB202200779

1

Conferimento incarico a titolo gratuito alla dipendente regionale in quiescenza dal 01.12.2022 sig.ra Angela Palese

Alfonso Morvillo

X
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LA GIUNTA REGIONALE 

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

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge statutaria regionale n. 1/2016, 
come modificato e integrato con Legge statutaria regionale n. 1/2018; 

VISTA la L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 
competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 179/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della 
Basilicata - Approvazione”; 

VISTA la L.R. n. 34/2001 avente ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata”; 

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 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”, nonché le ulteriori disposizioni 
integrative e correttive recate dal D.Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la D.G.R. n. 226/2021 avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 9/2020 avente ad oggetto “D.Lgs. 165/2001 e L. 190/2012 - Rotazione 
ordinaria e straordinaria del personale dirigenziale e non. Linee guida regionale - Approvazione”; 

VISTA la L.R. 34/2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 

VISTA la L.R. n. 9/2022 “Legge di Stabilità regionale 2022”; 

VISTA la L.R. n. 10/2022 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 314/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 315/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 
per il triennio 2022-2024”; 

RICHIAMATA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della 
Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”, che introduce nuovi strumenti normativi per la 
definizione dell’ordinamento amministrativo secondo i criteri ivi declinati; 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata”; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 524/2019 inerente al conferimento degli incarichi di direzione Generale 
delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regione ed approvazione 
schema di contratto individuale di lavoro; 

VISTA la D.G.R. n. 775/2021 con la quale quattro direttori generali già incaricati con la succitata 
D.G.R n. 524/2019 sono stati confermati con l’affidamento di altra Direzione Generale, nonché, 
sono stati affidati, ulteriori quattro incarichi di direzione generale, ed in particolare è stato conferito 
alla dott.ssa Maria Carmela Panetta, l’incarico della Direzione Generale Risorse Umane 
Organizzazione e Affari Generali; 

VISTA la D.G.R. n. 257/2022 con la quale sono stati confermati gli incarichi di funzione dirigenziale 
generale attribuiti con la citata D.G.R. n. 775/2021; 

VISTA la D.G.R. n. 517/2022 la quale dà atto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 
293/1994, gli incarichi dei Direttori Generali, in quanto organi di vertice amministrativo, continuano 
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in regime di prorogatio per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza, 
e possono adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e 
indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; 

VISTA la D.G.R. n. 701/2022 con la quale sono state conferite in via interinale le funzioni di 
Direttore Generale delle Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali, al dott. Alfonso 
Morvillo, Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e 
Finanziarie; 

VISTA la D.G.R. n. 762/2022 la quale ha stabilito che “nelle more della presa di servizio dei nuovi 
Direttori Generali, allo scopo di assicurare la continuità dell’azione amministrativa delle Direzioni 
Generali, si differisce il termine di validità degli incarichi ad interim stabiliti con la DGR 701/2022 e 
DGR 728/2022, fino alla data della presa di servizio stessa e comunque non oltre il 30 di novembre 
2022”; 

VISTA la D.G.R. n. 906/2021 con la quale sono stati conferiti incarichi direzionali di strutture 
regionali ai dirigenti regionali a tempo indeterminato; 

VISTO in particolare il punto 7) della succitata deliberazione, laddove è riservato di provvedere con 
separato atto all’affidamento ad interim degli uffici vacanti, per i quali, medio tempore, la reggenza 
è affidata al Direttore Generale; 

VISTO l’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, 
così come innovato dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014 e, da ultimo, modificato dall’art. 17, comma 3, 
della Legge n. 124/2015; 

VISTE le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 6 del 04.12.2014 e n. 4 del 10.11.2015; 

VISTA la D.G.R. n. 1280/2015 con cui la Giunta regionale ha approvato i “Criteri per il 
conferimento di incarichi di consulenza e studio a titolo gratuito a soggetti in quiescenza” ai sensi 
delle norme sopra richiamate; 

PRESO ATTO che i criteri di cui alla richiamata D.G.R. n. 1280/2015 prevedono, tra l’altro, che gli 
incarichi di consulenza e studio a titolo gratuito a soggetti in quiescenza siano conferiti dalla Giunta 
regionale “sulla base di una propria autonoma valutazione, anche su proposta delle Direzioni 
generali dei Dipartimenti regionali, con deliberazione”; 

PRESO ATTO che il provvedimento deliberativo di conferimento dell’incarico, secondo i criteri di 
cui alla richiamata D.G.R. n. 1280/2015, deve altresì: 

- dare atto “della necessità ovvero dell’opportunità” di procedere al conferimento dell’incarico 
gratuito a soggetto in quiescenza, sia del settore privato che pubblico, e di individuare il 
Dipartimento ovvero la Struttura regionale a supporto della quale l’incarico viene conferito, 

- indicare le motivazioni dell’incarico, l’attività da svolgere, gli eventuali rimborsi spese 
previsti e il limite massimo complessivo degli stessi, la decorrenza e la durata; 

PRESO ATTO infine, dai richiamati criteri di conferimento, che l’affidamento dell’incarico gratuito a 
soggetti in quiescenza deve essere formalizzato mediante apposito contratto stipulato tra le parti; 

CONSIDERATO che le disposizioni normative primarie sopra citate mirano a garantire che i 
soggetti collocati in quiescenza, attraverso il ricorso a tipologie di incarichi collaborativi gratuiti, 
possano assicurare il trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della 
vita lavorativa; 

VISTA la nota prot. n. 0164759/12BA del 16.11.2022, con la quale il Direttore Generale per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, per le motivazioni ivi 
riportate, propone il conferimento di incarico a titolo gratuito presso la medesima Direzione 
Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie alla sig.ra 
Angela Palese, dipendente regionale in quiescenza dal 01.12.2022, affinché la medesima 
dipendente possa svolgere attività “consulenziale e di affiancamento nella cura delle complesse 
attività  della Direzione Generale a supporto della struttura e delle unità dedicate”; 

CONSIDERATO che la collaborazione richiesta alla sig.ra Angela Palese, così come proposta, è in 
linea con le finalità prioritarie del ricorso alla collaborazione gratuita di cui alla citata D.G.R. n. 
1280/2015; 
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RITENUTO che non sussistono cause di inconferibilità, incompatibilità e situazioni anche potenziali 
di conflitto di interessi, al fine del conferimento dell’incarico di collaborazione in argomento; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 5 della richiamata D.G.R. n. 1280/2015, occorre stabilire un limite 
massimo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, debitamente 
documentate e rendicontate, con esclusione di ogni rimborso forfettario; 

ad unanimità di voti, su proposta del Presidente 

 
DELIBERA 

 
1. di conferire alla sig.ra Angela Palese, dipendente regionale in quiescenza dal 01.12.2022, 

l’incarico a titolo gratuito presso la Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione 
delle Risorse Strumentali e Finanziarie, descritto e motivato nella nota prot. n. 0164759/12BA 
del 16.11.2022 del Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 
Strumentali e Finanziarie e secondo le modalità di cui al contratto riportato come allegato 1) 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di fissare la durata del predetto incarico in 1 (uno) anno, a decorrere dalla data di stipula del 
relativo contratto, stabilendo sin d’ora, ai sensi dell’art. 3 del disciplinare approvato con la 
D.G.R. n. 1280/2015, che eventuali proroghe potranno essere disposte soltanto con 
provvedimento espresso, fatta salva la clausola di risolvibilità anticipata, come previsto dal 
contratto medesimo; 
 

3. di dare atto che in conformità all’art. 5 del medesimo disciplinare, il limite massimo complessivo 
di rimborso delle eventuali spese connesse allo svolgimento dell’incarico è stabilito in € 
2.000,00 debitamente documentate e rendicontate, con esclusione di ogni rimborso forfettario, 
da porsi a carico dell’apposito capitolo del bilancio regionale; 
 

4. di delegare il Direttore Generale Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali alla 
sottoscrizione del contratto per l’affidamento di incarico a titolo gratuito, restando in capo al 
Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e 
Finanziarie la cura dei rapporti con l’incaricato; 
 

5. di demandare all’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione ogni atto conseguente a quanto 
innanzi deliberato. 

 
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Giovanni Lamorte Alfonso Morvillo
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi
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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO Dl INCARICO A TITOLO GRATUITO 
(art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con la L. n. 135/2012, come modificalo dall’art 8 del D.L. 

90/2014, convertito con la L. n. 114/2014 e dall’art. 17, comma 3, della L. n. 124/2015) 

 
tra 

 

la Regione Basilicata, codice fiscale 80002950766, in persona del Direttore Generale della 

Direzione Generale Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali ………., nato a ………. il 

………., domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Generale, giusta delega di cui 

alla D.G.R. n. ………./2022, 

 
e 

 
la sig.ra Angela Palese, codice fiscale ………., nata a ………. iI ………. e residente a ………. alla 

via ………., dipendente regionale in quiescenza, da qui in avanti “parte incaricata”, 

 
premesso che 

 

con la D.G.R. n. ………. del ………. è stato deliberato l’affidamento dell’incarico a titolo gratuito 

alla sig.ra Angela Palese, 

 
si conviene e si stipula quanto segue 

 
Art. 1 - Oggetto dell’incarico 
L’incarico, a titolo gratuito, avrà ad oggetto la seguente prestazione: 

• attività consulenziale e di affiancamento nella cura delle complesse attività della Direzione 

Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie a 

supporto della struttura e delle unità dedicate. 

 
Art. 2 - Sede 
La sede ordinaria dove la parte incaricata svolgerà l’attività è presso la Direzione Generale per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie. 

 
Art. 3 - Durata delI’incarico 
L’incarico avrà la durata di 1 (uno) anno decorrente dalla data di sottoscrizione del presente 

contratto. 

Eventuali proroghe potranno essere disposte soltanto con provvedimento espresso. 

 

Art. 4 - Finalità e Contenuto 

L’incarico di cui all’art. 1 riguarda in particolare la collaborazione e il supporto operativo nelle 

seguenti materie: 

• programmazione e predisposizione dei documenti relativi (DEFR, PNR, PIAO); 

• attività connesse al Nucleo Regionale di Valutazione degli Investimenti Pubblici (NRVVIP); 

• predisposizione di atti amministrativi a seguito di istruttoria e mediante i sistemi informativi 

in uso; 

• attività di competenza su Aiuti di Stato, Trattamento dei Dati e Privacy; 

• attività istruttorie inerenti interrogazioni dei Consiglieri regionali; 

• adempimenti inerenti alle attività di stipula Convenzioni; 

• attività inerenti alle istanze di accesso civico, semplice e generalizzato ai sensi del D.Lgs. 

n. 33/2013 e s.m.i.; 

• predisposizione della documentazione richiesta dalla Corte dei Conti; 

• adempimenti connessi ad avvisi pubblici emanati. 

L’incarico conferito non comporta l’attivazione di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto 
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di collaborazione coordinata e continuativa. 

Nello svolgimento dell’incarico, la parte incaricata farà riferimento al Direttore Generale per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie o a persona da lui 

delegata. 

 
Art. 5 - Rimborsi spese 
È riconosciuto il rimborso delle spese sostenute dalla parte incaricata qualora debba recarsi, su 

formale indicazione del Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 

Strumentali e Finanziarie, in luogo diverso da quello ove ha sede la struttura per cui viene svolto 

l’incarico. 

Tutte le spese devono essere debitamente documentate e rendicontate, non possono essere 

superiori a quelle previste per attività dl missione dei dipendenti regionali, è previsto solo l’uso dei 

mezzi pubblici e non possono comunque eccedere il limite massimo di € 2.000,00, come stabilito 

dalla Giunta Regionale nella deliberazione di conferimento dell’incarico. 

È escluso ogni rimborso forfettario. 

L’utilizzo del mezzo deII’Amministrazione è consentito solo se contestuale a viaggi autorizzati per il 

personale regionale. 

Lo svolgimento dell’attività e la rendicontazione delle relative spese, come indicate al presente 

articolo, sono certificate e liquidate dal Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione 
delle Risorse Strumentali e Finanziarie. 

 

Art. 6 - Recesso a risoluzione anticipata 

II recesso o la risoluzione anticipata, debitamente motivati, devono essere comunicati per iscritto 

aIl’altra parte con un preavviso di almeno 15 giorni. 

 

Art. 7 - Insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interesse 

Con la sottoscrizione del presente contratto, la parte incaricata dichiara l’insussistenza nei propri 
confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalle leggi vigenti, e di non avere 

interessi economici o di altra natura, propri e/o di propri familiari, che possano porla in situazioni 
di conflitto, anche potenziale, di interessi con le attività oggetto del presente incarico. 

 

Art. 8 - Normativa in materia di trattamento dati personali e codice di comportamento 

La parte incaricata nello svolgimento deII’incarico è tenuta ad operare in materia di trattamento 
dei dati personali e di privacy in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e 
dal D.Lgs. n. 101/2018 e al rispetto del Codice di Comportamento della Regione Basilicata, che 
dichiara di conoscere ed accettare e che si intende notificato con la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente. 
La parte incaricata è tenuta altresì alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni 
relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuta a conoscenza a 
causa del suo incarico, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione Basilicata ovvero 
un ingiusto vantaggio o danno a terzi. 
 
Art. 9 - Rinvio 
Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti rinviano alla Delibera di conferimento 
dell’incarico, alla D.G.R. n. 1280/2015 e all’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con la 
L n. 135/2012 e alle sue successive modificazioni. 
 
Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale 
 
Potenza, ………. 
 

Il Direttore Generale La parte incaricata 
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.780

REGIONE BASILICATA

D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014,
n.126. "Gruppo Regione Basilicata" approvazione Bilancio Consolidato 2021.
Trasmessa al Consiglio regionale.
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.781

REGIONE BASILICATA

Approvazione del disegno di legge: Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021
dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del
Materano. Trasmessa al Consiglio regionale.

122Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Deliberazione  23 novembre 2022, n.782

REGIONE BASILICATA

Approvazione circolare esplicativa delle procedure di riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e ss.mm.ii.
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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

PRESIDENTE

23/11/2022

23/11/2022 17:30

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio

12BC202200782

1

Approvazione circolare esplicativa delle procedure di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

Alfonso Morvillo

X
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VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., concernente la “Riforma dell’organizzazione 

amministrativa regionale”; 

 

VISTA la L. n. 196 del 31/12/2009 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Legge di 

contabilità e finanza pubblica”; 

 

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. 24 dicembre 2012, n. 243 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Disposizioni 

per l’attuazione del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione”; 

 

VISTA la Circolare n. 15/2022 del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato, avente ad oggetto: “Regole di finanza pubblica per gli enti 

territoriali: verifica del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai 

sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, biennio 2022-

2023”; 

 

VISTA la L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Statuto 

della Regione Basilicata”; 

 

VISTA la L. 30 dicembre 2021, n. 234, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 

2022 – 2024”; 

 

VISTA la L.R. 11 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto: “Piano Strategico Regionale 

– Art. 45, comma 4 dello Statuto regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 11/98, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta regionale; 

 

VISTA la D.G.R. n. 420 del 04/07/2019, avente ad oggetto: “D.P.G.R. n. 79404/11A1 

del 10 maggio 2019 – Disposizioni organizzative conseguenziali”; 

 

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 29, avente ad oggetto: “Riordino degli uffici 

della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

 

VISTO  il D.P.G.R. 24 ottobre 2020, n. 164, avente ad oggetto: “Decreto di 

organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della 

Giunta regionale”;  

 

VISTO  il Regolamento regionale n. 1 del 10/02/2021 “Ordinamento amministrativo 

della giunta regionale della Basilicata”, entrato in vigore l’11/02/2021; 

 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, avente ad oggetto: “Art. 5 comma 2 

Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture 

amministrative della Giunta regionale”; 
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VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021, avente ad oggetto: “Modifiche parziali alla 

D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione 

delle Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

 

VISTA                   la D.G.R. n. 768 del 06/10/2021, avente ad oggetto: “Strutture amministrative 

della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli 

incarichi dirigenziali”; 

 

VISTA                   la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021, avente ad oggetto: “Art. 3 Regolamento 10 

febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

 

VISTA                   la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021, avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a 

tempo indeterminato. Conferimento incarichi”; 

 

VISTA                   la D.G.R. n. 1044 del 28/12/2021, avente ad oggetto: “Dirigente regionale a 

tempo indeterminato. Conferimento incarico”; 

 

VISTA                   la D.G.R. n. 257 del 11/05/2022, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 775/2022 

Conferimento incarichi di Direzione generale - Conferma”; 

 

VISTO  il D.P.G.R. 15 novembre 2021, n. 234, avente ad oggetto: “Modifiche ed 

integrazioni al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 ottobre 2020, 

n. 164 (decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del 

Presidente della Giunta regionale)”; 

 

VISTO  il D.P.G.R. 15 novembre 2021, n. 236, avente ad oggetto: “Regolamento 

avente ad oggetto “Modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento 

regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata). Emanazione”; 

 

VISTO  il Regolamento regionale n. 4 del 29/12/2021 ““Modifiche agli articoli 13, 17, 

19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento 

amministrativo della Giunta regionale); 

 

VISTA la D.G.R. n. 81 del 28/02/2022, avente ad oggetto: “Legge regionale 29 

dicembre 2019, n. 29. Art. 6, comma 2. Approvazione disciplinare e schema 

di scheda per la redazione dell’analisi tecnico-normativa (ATN)”; 

 

VISTO  il Regolamento regionale n. 1 del 05/05/2022 “Controlli interni di regolarità 

amministrativa”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 179 del 08/04/2022, avente ad oggetto: “Regolamento interno 

della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione”; 

 

VISTA la D.C.R. n. 390 del 23/05/2022, avente ad oggetto “Documento di Economia 

e Finanza Regionale (DEFR) 2022-2024 - Approvazione”; 

 

VISTA la L.R. n. 9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 

2022”; 

 

VISTA la L.R. n. 10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2022-2024”; 
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VISTA  la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022, avente ad oggetto: “Approvazione del 

Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il 

triennio 2022-2024”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 315 del 01/06/2022, avente ad oggetto: “Approvazione del 

Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”; 

 

VISTE le DD.GG.RR. nn. 359 e 439, rispettivamente del 17/06/2022 e del 

08/07/2022, concernenti variazioni al bilancio di previsione 2022/2024, ai 

sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la D.G.R. n. 499 del 28/07/2022, avente ad oggetto: “Riaccertamento dei 

residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 

e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 

2022/2024”; 

 

VISTE le DD.GG.RR. nn. 500 e 526, rispettivamente del 28/07/2022 e del 

10/08/2022, concernenti variazioni al bilancio di previsione 2022/2024, ai 

sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la D.G.R. n. 527 del 10/08/2022, recante l’approvazione del disegno di legge 

“Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 

2021”; 

 

VISTA la L.R. n. 28 del 23/08/2022, avente ad oggetto: “Misure regionali di 

compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento 

del territorio lucano”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 591 del 08/09/2022, concernente variazioni al bilancio di 

previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la D.G.R. 202200676 del 14/10/20222 concernente “Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione 2022-2024 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi 

dell’art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 

modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113”. 

 

VISTO in particolare l’art. 73 del citato D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. 

concernente “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle 

Regioni”; 

 

CONSIDERATO  che il citato art. 73 testualmente prevede quanto segue: 

Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori 

bilancio derivanti da: 

a) sentenze esecutive;  

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, 

comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di 

gestione;  

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da 

norme speciali, delle società di cui alla lettera b);  

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica   

utilità;  

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.  
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2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di 

rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, 

convenuto con i creditori. 

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie 

sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite 

massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, 

delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, 

nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' 

art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un 

massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima 

consentita; 

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 

1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro 

trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale 

termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta; 

 

VISTO  l’allegato 4/2 concernente il principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria e, nello specifico, il punto 9.1. che prevede quanto 

segue: 

“L’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione 

è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di 

riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con 

imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel 

caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza 

dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori 

bilancio è riconosciuto”; 

 

VISTA  la Decisione n. 97/2021/PARI della Sezione di Controllo della Corte dei 

Conti di Basilicata relativa al Giudizio di parificazione del Rendiconto 

generale della Regione Basilicata per gli esercizi 2019 e 2020; 

 

PRESO ATTO  che la Sezione di Controllo della Corte dei Conti di Basilicata, nella citata 

sentenza 97/PARI/2021 evidenzia quanto segue: 

“La prassi seguita dall’Ente, di innestare debiti fuori bilancio e di procedere 

al relativo pagamento in assenza della previa procedura di riconoscimento, 

comporta una triplice conseguenza pregiudizievole. La prima inerisce agli 

effetti sulla corretta e veritiera rappresentazione della massa passiva del 

bilancio, in presenza di oneri – assunti o comunque incombenti– ma non 

registrati contabilmente, neppure in termini di accantonamento del rischio. 

La seconda inerisce alla contabilizzazione di oneri, in assenza di presupposto 

di legittimazione che, nel caso di specie, è costituito dal riconoscimento 

effettuato ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. 118/2011. La terza impatta sulle 

prerogative dell’Organo regionale competente al riconoscimento: innestando 

oneri in assenza di tale valutazione pregiudiziale, si inibisce la possibilità di 

verificare l’opportunità di gravare il bilancio regionale con oneri estranei 

alle scelte allocative effettuate in sede di programmazione della spesa 

(chiaramente la discrezionalità sull’ “an” del pagamento è riferita agli oneri 

non derivanti da sentenze di condanna)come la Regione Basilicata innesti 

debiti fuori bilancio procedendo  al relativo pagamento in assenza della 
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previa procedura di riconoscimento da effettuare ai sensi dell’ art. 73 del 

D.Lgs. n. 118/2011”;  

 

PRESO ATTO  altresì che, sempre la Corte dei Conti di Basilicata, nella predetta Sentenza 

97/PARI/2021 rileva, testualmente …… “l’inammissibilità di ogni forma di 

contabilizzazione prima dell’avvenuto riconoscimento” (cfr. Sezione delle 

Autonomie, delibera n. 27/2019). Sul punto viene infatti ribadito che “(..) la 

materia dei debiti fuori bilancio va presidiata da estremo rigore siccome di 

rilievo anche con riguardo all’effettivo rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

ed alla corretta determinazione dei relativi saldi: la tematica, centrale nella 

vigenza del sistema incentrato sul patto di stabilità, assume ancor più 

consistenza con riferimento a quello attuale avente ad oggetto il pareggio 

rispetto al quale rileva come noto, unicamente, l’impegno”; 

 

CONSIDERATO  quindi, che, per dare piena attuazione al predetto articolo 73 del D.Lgs. 

118/2011 e ss.mm.ii. e per ottemperare alla menzionata decisione di parifica 

97/PARI/2021, occorre definire l’iter procedurale di riconoscimento della 

legittimità dei debiti fuori bilancio, onde evitare disfunzioni amministrative e 

al fine di istituzionalizzare la regola del pagamento degli stessi, solo previo 

riconoscimento con DGR o con legge (cfr. art. 73 D.Lgs.118/2011 e 

ss.mm.ii.); 

VISTA                  la proposta del documento riferito alle procedure per il riconoscimento di 

legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 del d.lvo 118/2011; 

PRESO ATTO  che, al fine di analizzare e approvare la citata proposta, il Capo di Gabinetto 

ha convocato il Comitato di Coordinamento, per il giorno martedì 22 

novembre 2022, alle ore 15,00 presso la Sala Verrastro, allargato a un 

rappresentante dell’avvocatura regionale e dell’Ufficio Risorse Finanziarie e 

Bilancio; 

 

PRESO ATTO  che il predetto documento è stato, preliminarmente, inviato a tutti i 

partecipanti al Comitato per l’esame dello stesso;   

PRESO ATTO       dell’avvenuta condivisione, in sede di Comitato di Coordinamento del citato 

documento e delle modifiche e integrazioni inserite nello stesso, alla luce 

delle osservazioni e richieste dei vari Dirigenti Generali; 

CONSIDERATO  quindi, che il documento denominato “Circolare esplicativa delle procedure di 

riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 73 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.”, come modificato sulla 

base delle richieste dei Dirigenti Generali viene condiviso e approvato in sede 

di Comitato di Coordinamento del 22/11/2022; 

  RITENUTO  quindi necessario e urgente approvare detta Circolare esplicativa delle 

procedure di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, prendendo 

atto del documento approvato in sede di Comitato di Coordinamento, come  

allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 
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Su proposta del Presidente  

 

 

ad unanimità di voti espressi nei termini di legge:  

 

 

  

  

D E L I B E R A  

 

 

  

1. di prendere atto e per l’effetto approvare la Circolare esplicativa delle procedure di 

riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., allegata alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale, prendendo atto dell’esito del Comitato di Coordinamento di 

cui in premessa; 

 

2. di notificare il presente atto alle Direzioni generali, al Capo di Gabinetto del Presidente, 

all’Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta, all’Avvocatura Regionale e al 

Consiglio Regionale, per l’attuazione e l’adozione di tutti gli atti consequenziali; 

 

3. di notificare il presente atto al Collegio dei revisori della Regione Basilicata; 

 

4. di stabilire che la circolare esplicativa delle procedure di riconoscimento di legittimità dei 

debiti fuori bilancio approvata con il corrente atto entra in vigore dal giorno successivo 

all’approvazione della presente Deliberazione; 

 

5. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione.  
 

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Michele  Ragone Alessandra Campa
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi
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CIRCOLARE ESPLICATIVA DELLE PROCEDURE DI 

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITI FUORI 

BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 73 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N. 118 E SS.MM.II.. 

 

PREMESSA 

 

I debiti fuori bilancio, come peraltro rilevato anche dalla Sezione di Controllo della 

Corte dei Conti di Basilicata, rappresentano una fattispecie molto problematica che 

investe tutte le realtà regionali.  

Nello specifico l’art. 73 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii. disciplina il 

riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni; il predetto articolo 

dispone quanto segue: 

1. Il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio 

derivanti da: 

a.  sentenze esecutive; 

b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, 

dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; 

c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme 

speciali, delle società di cui alla lettera b); 

d. procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica 

utilità; 

e.  acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. 

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di 

rateizzazione della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, 

convenuto con i creditori.  

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti 

per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la 

Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito 

dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle 

maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la 

misura dell’imposta Regionale di cui all’art.17, comma 1, del D. Lgs.21/12/1990, 

n.398, fino a un massimo di 5 centesimi per litro ulteriori rispetto alla misura 

massima consentita. 

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, 

lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta 
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giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la 

legittimità di detto debito si intende riconosciuta. 

Al fine, pertanto, di tutelare gli equilibri di bilancio e adempiere a quanto fatto rilevare 

dalla Magistratura contabile nelle delibere di Parificazione del rendiconto generale, 

nella presente trattazione si intende delineare uno specifico iter per le fattispecie 

previste alle lettere a) ed e) del predetto articolo 73 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 e 

ss.mm.ii, che costituiscono le ipotesi più frequenti di debito fuori bilancio per la 

Regione Basilicata. 

Per le restanti fattispecie si applicherà il procedimento previsto per l’ipotesi di cui al 

successivo punto 3. 

 

1. DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL’ ART. 73, COMMA 1 LETT. a), DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 23 GIUGNO 2011 E SS. MM.  II. 

In relazione a tale tipologia di debito, che afferisce a sentenze passate in giudicato o 

immediatamente esecutive, anche se non definitive, va preliminarmente precisato che, 

come ribadito dalla giurisprudenza contabile, il pagamento di un debito fuori bilancio1 

deve essere sempre preceduto dal riconoscimento della sua legittimità. Le ragioni 

dell’obbligatorietà del preventivo riconoscimento del debito, sancite dalla 

magistratura contabile, possono così riassumersi: 

1. necessità di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza 

finanziaria che è maturato all'esterno di esso; 

2. accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla norma ai fini della 

riconoscibilità; 

3. accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le conseguenziali 

ed eventuali responsabilità connesse, ai fini anche dell'esperimento delle azioni 

di rivalsa nei confronti di coloro che abbiano ingenerato tali fattispecie 

debitorie2  

4. individuazione, nelle ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, delle 

eventuali misure correttive tese ad evitare il reiterarsi delle anomalie oggetto di 

soccombenza giudiziale3. 

In particolare, per quanto concerne il riconoscimento di legittimità di debiti fuori 

bilancio derivanti da sentenze esecutive (pur non definitive) e/o sentenze passate in 

giudicato, occorre precisare che lo stesso non può riguardare né l’an né il quantum 

dell’obbligazione di pagamento che la sentenza pone a carico dell’ente, poiché la 

 
1 Corte Conti, Deliberazione n. 27/SEZAUUT/2019/QMIG 

2 Corte Conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, deliberazione n. 152/2016; Corte Conti, sez. reg. di 
controllo per la Sicilia, deliberazione n. 55/2014; 

3  Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 205/2014; Corte dei 
Conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, deliberazione n.177/2015 
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legittimità del debito è stata già verificata in sede giudiziale, ma ha la finalità di 

individuare da un lato, le risorse finanziarie con cui farvi fronte, dall’altro di far 

emergere eventuali profili di responsabilità. 

Ciò posto si espone, di seguito, la procedura da seguirsi, al fine di garantire la 

tempestiva adozione dei provvedimenti di competenza. 

A seguito di sentenza di condanna passata in giudicato e/o esecutiva, anche non 

definitiva: 

1. l’Avvocatura regionale trasmette la sentenza, entro il termine massimo di 5 

giorni lavorativi dalla notifica, alla Direzione generale competente per materia, 

avendo cura di inserire nella nota di trasmissione, il numero del Registro 

generale (R.G), il numero del contenzioso, la data di notifica e l’eventuale 

esistenza di specifico accantonamento nel fondo contenzioso;  

2. in caso di contenzioso avente carattere seriale, la trasmissione di cui al punto 1  

viene effettuata dall’Avvocatura regionale, raggruppando le sentenze  in numero 

di 20 per volta, inviandole entro 5 giorni lavorativi dalla notifica dell’ultima 

sentenza. In tale caso, il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio 

potrà riguardare anche più sentenze raggruppate in un unico atto; 

3. il Dirigente generale competente per materia provvede ad assegnare al Dirigente 

del settore o ad altro dipendente della struttura, la funzione di responsabile del 

procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., con il precipuo 

compito di predisporre una relazione dettagliata in ordine alla vicenda fattuale, 

tenendo conto anche degli eventuali profili di conflitto di interessi ai sensi 

dell’art. 6 bis della Legge n.241/90;   

4. in caso di conflitto di interessi del Dirigente, sarà il Direttore generale 

competente per materia ad assumere le iniziative conseguenti; in caso di 

conflitto di interessi del Direttore generale, quest’ultimo, ai sensi del comma 9 

dell’articolo 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta, 

informerà tempestivamente il Responsabile per la prevenzione della corruzione, 

il quale, trattandosi di atti di gestione, individuerà altro Direttore generale ai fini 

degli atti conseguenti;  

5. il Responsabile del procedimento, con l’ausilio del referente di contabilità della 

Direzione generale competente per materia, deve, prioritariamente, verificare se 

l’importo che l’amministrazione è stata condannata a pagare sia già presente sul 

bilancio regionale in termini di impegno. In questo caso dovrà comunicare 

l’esistenza della copertura totale o parziale al Dirigente generale e al Dirigente 

competente per materia, in modo che la struttura possa provvedere 

tempestivamente alla liquidazione e al pagamento del dovuto;  

6. in assenza di preesistente impegno a carico del bilancio regionale o in caso di 

insufficiente capienza dello stesso, il Responsabile del procedimento, con 

l’ausilio del referente di contabilità, dovrà verificare con immediatezza la 

disponibilità sui capitoli assegnati alla competenza funzionale della Direzione 

generale, di natura non obbligatoria e/o su cui non siano presenti obbligazioni 
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giuridicamente vincolanti, per consentire la proposizione in Giunta, delle 

opportune variazioni per l’importo pari alla spesa oggetto di riconoscimento; in 

tal caso la Direzione generale competente per materia, con l’ausilio del referente 

di contabilità, dovrà attivarsi per proporre all’Ufficio Risorse Finanziarie e 

Bilancio una richiesta di variazione al bilancio di previsione gestionale, a norma 

dell’art.51 del D.Lgs.118/2011;  

 

7. in mancanza di disponibilità sui capitoli di cui al precedente punto 6, o in caso 

di impossibilità di richiedere una variazione compensativa sul bilancio 

gestionale, la Direzione generale competente per materia o, in caso di conflitto 

di interessi, altro Dirigente generale individuato, con l’ausilio del referente di 

contabilità, dovrà attivarsi per proporre all’Ufficio Risorse Finanziarie e 

Bilancio, a norma dell’art.51 del D.Lgs. 118/2011, una richiesta di variazione al 

bilancio di previsione contenente il prelievo dal Fondo rischi per contenzioso 

legale e/o dall’apposito fondo debiti all’uopo creato e/o dal Fondo di riserva per 

spese impreviste, con il contestuale aumento al capitolo di spesa di competenza 

della Direzione generale;  

 

8. in assenza di disponibilità sui capitoli e/o sui fondi di cui ai precedenti punti  6 

e 7, la Direzione generale competente per materia o, in caso di conflitto di 

interessi, altro Dirigente generale individuato, con l’ausilio del referente di 

contabilità, dovrà attivarsi per proporre all’Ufficio Risorse Finanziarie e 

Bilancio, a norma dell’art.51 del D.Lgs. 118/2011, una richiesta di variazione al 

bilancio di previsione, all’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio, con le modalità 

previste dall’ art. 51 del già citato D. Lgs. 118/2011, eventualmente anche su 

capitoli assegnati ad altri Dirigenti generali, previo accordo con gli stessi; 

 

9. una volta individuata la copertura finanziaria con le procedure di cui ai 

precedenti punti, il Responsabile del procedimento predispone la proposta di 

deliberazione di Giunta, recante il riconoscimento di legittimità di debito fuori 

bilancio, completa dei seguenti allegati: 

9.1. dettagliata relazione istruttoria, i cui contenuti sono specificati al 

successivo punto 10; 

9.2. relazione tecnico-finanziaria (RTF) nella quale siano specificate le 

coperture finanziarie; 

9.3. sentenze da cui sono scaturiti i debiti fuori bilancio; 

 

10. la relazione allegata alla proposta di deliberazione di Giunta, di cui al precedente 

punto 9, dovrà contenere i seguenti elementi:  

10.1.  presupposti previsti dalla norma ai fini della riconoscibilità; 

10.2. il dettaglio delle cause che hanno originato l’obbligo, con le 

consequenziali ed eventuali responsabilità connesse, ai fini anche 

dell’esperimento delle azioni di rivalsa nei confronti di coloro che 

abbiano ingenerato tali fattispecie debitorie; 
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10.3. la descrizione della vicenda fattuale e della genesi del debito con la 

precisa indicazione del quantum da riconoscere, costituito sia dalle 

somme indicate nel provvedimento dell’Organo giurisdizionale, sia da 

eventuali spese ulteriori, quali interessi legali e moratori, nonché spese 

derivanti da atti di precetto o procedure esecutive; 

10.4. ogni utile elemento per la Giunta ai fini del riconoscimento del debito; 

11. qualora si abbia intenzione di ricorrere contro la sentenza provvisoriamente 

esecutiva, nella proposta di deliberazione dovrà essere inserita una espressa 

riserva di impugnazione, atteso che il riconoscimento del debito derivante da 

sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non 

esclude l'ammissibilità di impugnare la pronuncia in questione4 con contestuale 

ulteriore riserva di ripetizione di quanto pagato all'esito del giudizio di secondo 

grado;  

12. la Direzione generale competente per materia, o, in caso di conflitto di interessi, 

altro Dirigente generale individuato, una volta ricevuta la proposta di 

deliberazione di Giunta di riconoscimento da parte del Responsabile del 

procedimento, dovrà: 

12.1. inviare la bozza di proposta di deliberazione all’Ufficio Risorse 

Finanziarie e Bilancio per la verifica finale sulla corretta indicazione sulle 

modalità di copertura finanziaria del debito fuori bilancio, acquisendone 

il relativo parere. Qualora l’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio rilevi la 

non conforme copertura finanziaria, restituirà la bozza di proposta con 

le dovute e opportune osservazioni alle quali la Direzione generale dovrà 

attenersi proponendo, eventualmente, richiesta di variazione ai sensi 

dell’art. 51 del D.lvo 118/2011;  

12.2. inviare la bozza di deliberazione al collegio dei revisori, completa di tutti 

gli allegati e del parere favorevole dell’Ufficio Risorse Finanziarie e 

Bilancio.  Qualora il Collegio dei revisori non si esprima entro 10 giorni 

dal ricevimento della menzionata bozza di deliberazione, il parere si 

intende reso; 

13. Una volta esperite le procedure di cui ai precedenti punti, la delibera di 

riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, completa degli allegati e 

dei citati pareri, viene trasmessa, dall’Assessore al ramo alla Segreteria della 

Giunta, su proposta del Dirigente generale competente per materia, o, in caso di 

conflitto di interessi, di altro Dirigente generale individuato; 

 

14. la Giunta approva la proposta di delibera sul riconoscimento di debito fuori 

bilancio entro il termine previsto dall’art. 73 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 che, 

testualmente, prevede che “il Consiglio regionale o la Giunta regionale 

provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. 

Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende 

riconosciuta; 

 
4 Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 121/2013  
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15. il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio deve avvenire per legge 

nel caso in cui non sia possibile adottare, con atto amministrativo, ai sensi 

dell’art. 51 del d.lvo 118/2011, le variazioni di bilancio necessarie a reperire la 

copertura finanziaria prima dell’atto vero e proprio di riconoscimento, secondo 

la procedura già esposta ai precedenti punti 6, 7 e 8.  

In tal caso l’Assessore al ramo su proposta della Direzione generale competente 

per materia, o, in caso di conflitto di interessi, altro Dirigente generale 

individuato, dovrà trasmettere, alla Segreteria di Giunta, una deliberazione alla 

quale dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

15.1. disegno di legge comprensivo di una norma finanziaria contenente la 

variazione al bilancio, necessaria al reperimento delle risorse, 

concordata, eventualmente, in Giunta, dall’Assessore al ramo con 

l’ausilio dell’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio; 

15.2. parere dell’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio; 

15.3. relazione illustrativa redatta secondo quanto esplicitato al precedente 

punto 8; 

15.4. relazione tecnico-finanziaria (RTF) nella quale siano specificate le 

coperture finanziarie e la scheda contenente l’Analisi tecnico normativa 

(ATN); 

15.5. sentenze da cui sono scaturiti i debiti fuori bilancio; 

15.6. parere dell’Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta da 

richiedere, prima della proposizione del disegno di legge, a cura della 

Direzione generale competente; 

16. la Direzione generale competente per materia, o, in caso di conflitto di interessi, 

altro Dirigente generale individuato, una volta approvata la Delibera di Giunta 

contenente il disegno di legge con il riconoscimento di legittimità di debito fuori 

bilancio, dovrà trasmettere tali atti, completi degli allegati di cui al precedente 

punto 15, al Collegio dei Revisori, per il relativo parere;  

 

17. qualora il Collegio dei Revisori non si esprima entro 10 giorni dal ricevimento 

del disegno di legge, il parere si intende reso; 

 

18. qualora si proceda al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 

con legge, il Consiglio Regionale, provvederà ad approvare la predetta proposta 

di legge, entro il termine previsto dall’art. 73 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 già 

sopra esposto; 

 

19. a seguito dell’approvazione della deliberazione o del disegno di legge di 

riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, la Direzione generale, 

competente per materia provvederà ad inviare tali atti alla Procura regionale 

della Corte dei Conti, al Collegio dei revisori e all’Ufficio Risorse Finanziarie e 

Bilancio. 

137Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



   
 

7 

2. DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DELL’ACQUISIZIONE DI BENI E 

SERVIZI SENZA PREVIO IMPEGNO DI SPESA: ART. 73 COMMA 1 LETT.   e) 

DEL D.LGS. 118/2011 E SS. M.E.I.  

 

In relazione a tale tipologia di debito che afferisce all'acquisizione di beni e servizi 

senza previo impegno di spesa, prevista all’art. 73, comma 1, lettera e), le fasi del 

procedimento per il riconoscimento del debito si articolano come segue: 

1. a seguito della presentazione della fattura, il Dirigente della struttura 

amministrativa competente per materia, con l’ausilio del referente di 

contabilità della Direzione generale, dovrà verificare a quale contratto si 

riferisca la fattura e se esista un impegno già presente sul bilancio regionale o 

un capitolo pertinente tra le somme assegnate al proprio Ufficio che presenti la 

necessaria disponibilità. In tali casi dovrà provvedere tempestivamente alla 

liquidazione e al pagamento del dovuto;  

2. in caso di impossibilità di provvedere al tempestivo pagamento della fattura, il 

Dirigente della struttura competente per materia provvede a comunicare 

l’esistenza di un debito fuori bilancio alla Direzione generale;  

3. il Dirigente generale competente per materia provvede ad assegnare al 

Dirigente della struttura o ad altro dipendente dell’Ufficio la funzione di 

responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., 

con il precipuo compito di fornire una relazione dettagliata in ordine alla 

vicenda fattuale, tenendo conto anche degli eventuali profili di conflitto di 

interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.241/90;  

4. in caso di conflitto di interessi del Dirigente, sarà il Direttore generale 

competente per materia ad assumere le iniziative conseguenti; in caso di 

conflitto di interessi del Direttore generale, quest’ultimo, ai sensi del comma 9 

dell’articolo 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della 

Giunta, informerà tempestivamente il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, il quale, trattandosi di atti di gestione, individuerà altro Direttore 

generale ai fini degli atti conseguenti; 

5. il Responsabile del procedimento, con l’ausilio del referente di contabilità, 

dovrà verificare con immediatezza la disponibilità sui capitoli assegnati alla 

competenza funzionale della Direzione generale, di natura non obbligatoria e 

su cui non siano presenti obbligazioni giuridicamente vincolanti, per consentire 

la proposizione in Giunta, le opportune variazioni per l’importo pari alla spesa 

oggetto di riconoscimento; in tal caso la Direzione Generale competente per 

materia, con l’ausilio del referente di contabilità, dovrà attivarsi per proporre 

all’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio una richiesta di variazione al bilancio 

di previsione gestionale, a norma dell’art.51 del D. Lgs.118/2011; 

 

6.  la Direzione generale competente per materia, o, in caso di conflitto di 

interessi, altro Dirigente generale nominato, in mancanza di disponibilità sui 

capitoli di cui al precedente punto 5, con l’ausilio del referente di contabilità, 
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dovrà attivarsi per proporre all’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio, a norma 

dell’art.51 del D. Lgs. 118/2011, una richiesta di variazione al bilancio di 

previsione contenente il prelievo dall’apposito fondo per i debiti all’uopo creato 

e/o dal Fondo di riserva spese impreviste, con il contestuale aumento al capitolo 

di spesa di competenza della Direzione generale;  

 

7.     in assenza di disponibilità sui capitoli e/o sui fondi di cui ai precedenti punti  5 

e 6, la Direzione generale competente per materia o, in caso di conflitto di 

interessi, altro Dirigente generale individuato, con l’ausilio del referente di 

contabilità, dovrà attivarsi per proporre all’Ufficio Risorse Finanziarie e 

Bilancio, a norma dell’art.51 del D.Lgs. 118/2011, una richiesta di variazione al 

bilancio di previsione, all’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio, con le modalità 

previste dall’ art. 51 del già citato D. Lgs. 118/2011, eventualmente anche su 

capitoli assegnati agli altri Dirigenti generali, previo accordo con gli stessi; 

8.  una volta individuata la copertura finanziaria con le procedure di cui ai 

precedenti punti, il Responsabile del procedimento, con l’ausilio del referente 

di contabilità della Direzione generale, predispone, tempestivamente, una 

proposta di deliberazione di riconoscimento di legittimità di debito fuori 

bilancio contenente: 

8.1. il disegno di legge di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio 

che, in caso non sia stato possibile reperire la copertura secondo le 

procedure previste ai precedenti punti, sia comprensivo di una norma 

finanziaria contenente la variazione al bilancio, necessaria al 

reperimento delle risorse, concordata, eventualmente, in Giunta, 

dall’Assessore al ramo con l’ausilio dell’Ufficio Risorse Finanziarie e 

Bilancio; 

8.2. una relazione dettagliata contenente i seguenti elementi: 

8.2.1. i presupposti previsti dalla norma ai fini della riconoscibilità;  

8.2.2. una puntuale descrizione delle cause per le quali non è stata 

seguita la regolare procedura di spesa, con il conseguente 

insorgere del relativo debito;  

8.2.3. le cause che hanno originato l'obbligo, con le conseguenziali ed 

eventuali responsabilità connesse, ai fini anche dell'esperimento 

delle azioni di rivalsa nei confronti di coloro che abbiano 

ingenerato tali fattispecie debitorie;  

8.2.4. la dimostrazione che il bene o il servizio acquisito rientrino 

nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 

competenza;  

8.2.5. la dimostrazione dell'effettiva utilità che l'Ente ha tratto dalla 

prestazione, nonché del conseguente arricchimento; 

8.2.6. la precisa determinazione del quantum da riconoscere 

corrispondente all’importo della fattura; 
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8.2.7. la Relazione Tecnico Finanziaria (RTF) nella quale siano indicati 

tutti gli elementi necessari a determinare la copertura e la scheda 

contenente l’Analisi tecnico normativa (ATN); 

8.3. tutti gli eventuali elementi necessari al successivo riconoscimento del 

debito da parte del Consiglio regionale;  

8.4. attestare che il bene o il servizio acquisito rientrino nell'ambito 

dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza 

ovverosia la coesistenza, con specifico riferimento ai debiti fuori bilancio 

ex articolo 73 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 118/2011, dei requisiti 

dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente pur acquisiti in violazione delle 

norme contabili.  

 9.        la Direzione generale competente per materia, o, in caso di conflitto di interessi, 

altro Dirigente generale individuato, una volta ricevuta la proposta di 

deliberazione da parte del Responsabile del procedimento, dovrà inviare la 

bozza di proposta di deliberazione all’ Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio per 

la verifica finale della corretta indicazione sulle modalità di copertura 

finanziaria del debito fuori bilancio, acquisendone il relativo parere. Qualora 

l’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio rilevi la non conforme copertura 

finanziaria, restituirà la bozza di proposta con le dovute e opportune 

osservazioni, alle quali la Direzione generale dovrà attenersi proponendo, 

eventualmente, richiesta di variazione ai sensi dell’art. 51 del D.lvo 118/2011; 

10.       la Direzione generale competente per materia, o, in caso di conflitto di interessi, 

il Dirigente generale individuato, ricevuto il parere dall’Ufficio Risorse 

finanziarie e bilancio, dovrà inviare la bozza di proposta di deliberazione, 

completa di disegno di legge, della Relazione tecnico finanziaria e dell’ATN, 

all’Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta per l’acquisizione del 

relativo parere; 

  11.  una volta esperite le procedure di cui ai precedenti punti, il disegno di legge di 

riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, completo degli allegati e 

dei citati pareri, viene trasmesso, dall’Assessore al ramo, alla Segreteria della 

Giunta, su proposta del Dirigente generale competente per materia, o, in caso 

di conflitto di interessi, di altro Dirigente generale individuato; 

  12.  a seguito dell’approvazione della Deliberazione contente il disegno di legge di 

riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio da parte della Giunta, la 

Direzione generale competente per materia, o, in caso di conflitto di interessi, 

altro Dirigente generale individuato, dovrà trasmettere tale atto, completo degli 

allegati, al Collegio dei Revisori, per il relativo parere;   

  13.  il Collegio dei revisori dovrà fornire un parere, entro e non oltre 30 giorni dal  

ricevimento della deliberazione contenente il disegno di legge di 

riconoscimento di debito fuori bilancio; decorso inutilmente tale termine il 

parere si intende reso; 
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  14.   a seguito dell’approvazione della legge di riconoscimento della legittimità di 

debiti fuori bilancio, la Direzione generale, competente per materia provvederà 

ad inviare detta legge alla Procura regionale della Corte dei Conti, al Collegio 

dei revisori e all’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio. 

In merito alla fattispecie di debito in esame, si ritiene utile riportare quanto 

evidenziato dall’Ufficio legislativo presso il Ministero della Giustizia, in data 24 

dicembre 2020, in occasione di una richiesta di parere sulla legittimità costituzionale 

della Legge della Regione Calabria n. 28/2020, avente ad oggetto il riconoscimento di 

un debito fuori bilancio derivante da prestazione professionale in assenza del 

preventivo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 

118/2011.  

Nel richiamato parere viene precisato che il riconoscimento può essere effettuato 

esclusivamente nel caso in cui sia stata accertata e dimostrata l’effettiva utilità che 

l’Ente ha tratto dalla prestazione altrui in termini di misurazione dell’utilità ricavata 

dalla prestazione di beni o servizi eseguita dal terzo creditore. A tal proposito, la Corte 

di Cassazione, con sentenza n. 6332 del 12 luglio 1996 ha specificato che 

l’arricchimento non deve necessariamente configurarsi come un accrescimento 

patrimoniale, potendo consistere anche in un risparmio di spesa, che va stabilito con 

riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del 

mercato e dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici a ciò deputati, o dagli ordini 

professionali, se trattasi di parcelle.  

Si deve, invece, escludere la possibilità di ricomprendere nell’importo riconosciuto a 

titolo di debito fuori bilancio gli oneri per interessi, le spese giudiziali, la rivalutazione 

monetaria ed, in generale, i maggiori esborsi conseguenti al ritardato pagamento di 

forniture, in considerazione del fatto che, in questo caso, nessuna utilità ed 

arricchimento può conseguire all’Ente, rappresentando i predetti esborsi un 

ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il loro 

comportamento lo hanno determinato. Si rammenta, infine, che comunque non 

possono essere considerati debiti fuori bilancio, in quanto privi del requisito 

dell'utilità, come tali riconducibili al danno ingiusto che resta a carico del funzionario 

pubblico che ha concorso a cagionarlo, le spese relative a oneri per interessi, per 

rivalutazione monetaria, per spese giudiziali ed in generale tutti gli esborsi 

conseguenti al ritardato pagamento di forniture.  
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3. RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA 

FATTISPECIE DIVERSE DALLA LETTERA a) ED e) AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 73 DEL D. LGS. 118/2011 COMMA 1 LETT. b), c) e d). 

 

Nel caso dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie residuali, previste dal citato 

art. 73 del D. Lgs. 118/2011 comma 1 lett. b), c) e d), le fasi del procedimento di 

riconoscimento di detti debiti si articolano come segue:  

 

1. il Dirigente generale competente per materia provvede ad assegnare al Dirigente 

del settore o ad altro dipendente della struttura, la funzione di responsabile del 

procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., con il precipuo 

compito di predisporre una relazione dettagliata in ordine alla vicenda fattuale, 

tenendo conto anche degli eventuali profili di conflitto di interessi ai sensi 

dell’art. 6 bis della Legge n.241/90;   

 

2. in caso di conflitto di interessi del Dirigente, sarà il Direttore generale 

competente per materia ad assumere le iniziative conseguenti; in caso di 

conflitto di interessi del Direttore generale, quest’ultimo, ai sensi del comma 9 

dell’articolo 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta, 

informerà tempestivamente il Responsabile per la prevenzione della corruzione, 

il quale, trattandosi di atti di gestione, individuerà altro Direttore generale ai fini 

degli atti conseguenti;  

 

3. il Responsabile del procedimento, con l’ausilio del referente di contabilità, dovrà 

verificare con immediatezza la disponibilità sui capitoli assegnati alla 

competenza funzionale della Direzione generale, di natura non obbligatoria e su 

cui non siano presenti obbligazioni giuridicamente vincolanti, per consentire la 

proposizione in Giunta, le opportune variazioni per l’importo pari alla spesa 

oggetto di riconoscimento; in tal caso la Direzione generale competente per 

materia, con l’ausilio del referente di contabilità, dovrà attivarsi per proporre 

all’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio una richiesta di variazione al bilancio 

di previsione gestionale, a norma dell’art.51 del  D. Lgs. 118/2011; 

 

4. la Direzione generale competente per materia, o, in caso di conflitto di interessi, 

altro Dirigente generale nominato, in mancanza di disponibilità sui capitoli di 

cui al precedente punto 2., con l’ausilio del referente di contabilità, dovrà 

attivarsi per proporre all’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio, a norma 

dell’art.51 del D.Lgs 118/2011, una richiesta di variazione al bilancio di 

previsione contenente il prelievo dall’apposito fondo per i debiti all’uopo creato 

e/o dal Fondo di riserva spese impreviste, con il contestuale aumento al capitolo 

di spesa di competenza della Direzione generale;   
 

5.          in assenza di disponibilità sui capitoli e/o sui fondi di cui al precedenti punti  3 

e 4,  la Direzione generale competente per materia o, in caso di conflitto di 

interessi, altro Dirigente generale individuato, con l’ausilio del referente di 

contabilità, dovrà attivarsi per proporre all’Ufficio Risorse Finanziarie e 
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Bilancio, a norma dell’art.51 del D.Lgs. 118/2011, una richiesta di variazione al 

bilancio di previsione, all’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio, con le modalità 

previste dall’ art. 51 del già citato D. Lgs. 118/2011, eventualmente anche su 

capitoli assegnati agli altri Dirigenti generali, previo accordo con gli stessi; 

   6.  una volta individuata la copertura finanziaria con le procedure di cui ai 

precedenti punti, il Responsabile del procedimento, con l’ausilio del referente 

di contabilità della Direzione generale, predispone, tempestivamente, una 

proposta di deliberazione di riconoscimento di legittimità di debito fuori 

bilancio contenente:  

6.1. il disegno di legge di riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio 

che, in caso non sia stato possibile reperire la copertura secondo le 

procedure previste ai precedenti punti, sia comprensivo di una norma 

finanziaria contenente la variazione al bilancio, necessaria al reperimento 

delle risorse, concordata, eventualmente, in Giunta, dall’Assessore al ramo 

con l’ausilio dell’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio;  

 

6.2. una relazione dettagliata contenente i seguenti elementi: 

 

6.2.1. i presupposti previsti dalla norma ai fini della riconoscibilità; 

6.2.2. la descrizione della vicenda fattuale e della genesi del debito con 

la precisa indicazione del quantum da riconoscere; ogni ulteriore 

elemento utile ai fini del riconoscimento del debito 

6.2.3. la Relazione Tecnico Finanziaria (RTF) nella quale siano indicati 

tutti gli elementi necessari a determinare la copertura e la scheda 

di Analisi tecnico-normativo (ATN); 

6.2.4.      tutti gli eventuali elementi necessari al successivo riconoscimento 

del debito da parte del Consiglio regionale;   

 

7. La Direzione generale competente per materia o, in caso di conflitto di interessi, 

altro Dirigente generale, una volta ricevuta la proposta di deliberazione da parte 

del Responsabile del procedimento, dovrà inviare la bozza di proposta di 

deliberazione all’ Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio per la verifica della 

corretta indicazione sulle modalità di copertura finanziaria del debito fuori 

bilancio, acquisendone il relativo parere. Qualora l’Ufficio Risorse Finanziarie e 

Bilancio rilevi la non conforme copertura finanziaria restituirà la bozza di 

proposta con le dovute e opportune osservazioni, alle quali la Direzione generale 

dovrà attenersi proponendo, eventualmente, richiesta di variazione ai sensi 

dell’art. 51 del D.lvo 118/2011; 

 

8. la Direzione generale competente per materia, o, in caso di conflitto di interessi, 

il Dirigente generale individuato, ricevuto il parere dall’Ufficio Risorse 

finanziarie e bilancio, dovrà inviare la bozza di proposta di deliberazione, 

completa di disegno di legge, della Relazione tecnico finanziaria e dell’ATN, 

all’Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta, per l’acquisizione del 

relativo parere;  
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9. una volta esperite le procedure di cui ai precedenti punti, il disegno di legge di 

riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, completo degli allegati e 

dei citati pareri, viene trasmesso, dall’Assessore al ramo alla Segreteria della 

Giunta, su proposta del Dirigente generale competente per materia, o, in caso di 

conflitto di interessi, di altro Dirigente generale individuato; 

 

10. a seguito dell’approvazione della Deliberazione contente il disegno di legge di 

riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio da parte della Giunta la 

Direzione generale competente per materia o, in caso di conflitto di interessi, 

altro Dirigente generale individuato, dovrà trasmettere tale atto, completo degli 

allegati, al Collegio dei Revisori, per il relativo parere; 

 

11. il Collegio dei revisori dovrà fornire un parere, entro e non oltre 30 giorni dal 

ricevimento della deliberazione contenente il disegno di legge di riconoscimento 

di debito fuori bilancio; decorso inutilmente tale termine il parere si intende 

reso; 

 

12. a seguito dell’approvazione della legge di riconoscimento della legittimità di 

debiti fuori bilancio, la Direzione generale, competente per materia provvederà 

ad inviare detta legge alla Procura regionale della Corte dei Conti, al Collegio 

dei revisori e all’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio. 
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.783

REGIONE BASILICATA

Indirizzi regionali di programmazione per l'attuazione sperimentale degli interventi di cui
all'art. 1 del D.M. 28 dicembre 2021 (Fondo Caregiver Familiari).
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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DELEGATO ALLA SALUTE E ALLE POLITICHE SOCIALI

23/11/2022

23/11/2022 17:30

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio politiche sociali e sistemi di welfare

13BH202200783

1

Indirizzi regionali di programmazione per l'attuazione sperimentale degli interventi di cui all'art. 1 del D.M. 28 dicembre 2021 (Fondo
Caregiver Familiari).

Emilia Piemontese

X
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VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 
VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 
VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 n. 1 e successive 
modifiche e integrazioni 
VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 
VISTA la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli 
interni”; 
VISTA la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di delegificazione avente ad oggetto 
“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello 
Statuto regionale; 
VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale, emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge regionale 
n.29/2019 e successive modifiche intervenute con il Regolamento n.3 del 15/11/2021 e con il Regolamento regionale n. 4 
del 29/12/2021; 
VISTA la D.G.R. n.226 del 30/3/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 
2021-2023 Approvazione”; 
VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento n. 
1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale; 
VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento 
recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”; 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture amministrative della Giunta 
regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali”; 
VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”; 
VISTO il punto 7 della succitata D.G.R. 906/2021, in forza del quale, “… medio tempore, la reggenza degli uffici vacanti presso le 
direzioni è affidata al Direttore Generale”; 
VISTO il DPGR n.36/2022 ad oggetto “Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. 
Nomina componenti della Giunta regionale della Basilicata”;  
VISTO il DPGR n.47/2022 ad oggetto “Art.48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d'atto 
delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale”; 
VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto: “Regolamento regionale controlli interni di regolarità amministrativa. 
Approvazione”; 
VISTA la D.G.R. n.179 dell’8/04/2022 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione.”; 
VISTO il Regolamento regionale del 05.05.2022, n. 1, recante “Regolamento Controlli interni di regolarità amministrativa – 
Promulgazione”; 
VISTO il D.P.G.R. n. 80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n.20 del 6/05/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale 
Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”; 
VISTE 

a) la D.G.R. n. 686 del 18 ottobre 2022 recante: “Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, articolo 3. Conferimento funzioni 
di Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona”; 

b) la D.G.R. n. 728 del 28 ottobre 2022 che dispone l’affidamento in via interinale e temporanea fino al 10/11/2022 
delle funzioni di Direttore Generale per la Salute e le Politiche della Persona; 

VISTA la D.G.R. n. 762 del 14/11/2022 recante: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione 
Generale”; 
VISTO, in particolare, il punto 4 della succitata DGR n.762/2022, secondo il quale: “nelle more della presa di servizio dei nuovi 
Direttori Generali, allo scopo di assicurare la continuità dell’azione amministrativa delle Direzioni Generali, si differisce il termine di validità 
degli incarichi ad interim stabiliti con la DGR 701/2022 e DGR 728/2022, fino alla data della presa di servizio stessa e comunque non oltre 
il 30 di novembre 2022”; 
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 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. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 
VISTA la L.R. 11 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto: “Piano Strategico Regionale – Art. 45, comma 4 dello Statuto regionale”; 
VISTA la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 
80/2022”; 
VISTA la D.C.R. n. 390 del 23/05/2022, avente ad oggetto “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022-2024 - 
Approvazione”; 
VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 9, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2022"; 
VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 10, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024”; 
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VISTA la D.G.R. n. 314 del 01.06.2022, ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di 
previsione per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”; 
VISTA la D.G.R. n. 315 del 01.06.2022, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-2024, ai 
sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”; 
VISTA la D.G.R. n. 499 del 28.07.2022, ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 - art.3 comma 4 
D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024.”; 
VISTA la D.G.R. n. 527 del 10/08/2022 ad oggetto: “Approvazione Disegno di legge: Rendiconto generale della Regione Basilicata per 
l'esercizio finanziario 2021.”; 
 

RICHIAMATI 

 la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante «Legge-quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 

 la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali; 

 la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» e, in particolare, l’art. 1, 
comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il 
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di 
interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non 
professionale del caregiver familiare; 

 l’art. 1, comma 255, della citata legge 30 dicembre 2017, n. 205, il quale definisce caregiver 
familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra 
persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il 
secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, 
non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se’, sia riconosciuto invalido in quanto 
bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di 
accompagnamento; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, registrato presso la 
Corte dei conti in data 14 gennaio 2020, recante «Adozione del Piano nazionale per la non 
autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021»; 

 
VISTI la Legge Regionale n. 4 del 14/02/2007, il vigente piano Socio Assistenziale e il Piano regionale 

integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015; 

 

VISTO il Decreto del 28 dicembre 2021 “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il 

sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver Familiare per l’anno 2021”; 

 

CONSIDERATO che  

 il comma 1 dell’art. 3 del Decreto di cui al punto precedente stabilisce che le regioni adottano, 

nell’ambito della generale programmazione di integrazione socio-sanitaria e nell’ambito della 

programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno 

del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione per 

l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1 del medesimo Decreto, nel rispetto dei modelli 

organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento 

delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità; 

 il comma 2 dell’art. 3 del Decreto di cui al punto precedente stabilisce che il l’Ufficio per le 

politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri 

trasferisce alle Regioni le risorse assegnate a seguito di specifica richiesta nella quale sono 

indicati gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 del 

medesimo Decreto; 
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DATO ATTO che con nota mail del 20/09/2022 e nota PEC del 27/09/2022 si è provveduto a 

condividere il documento degli indirizzi di programmazione con le autonomie locali e le organizzazioni 

di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari; 

 

RITENUTO di approvare il documento recante gli Indirizzi regionali di programmazione per 

l'attuazione sperimentale degli interventi di cui all'art. 1 del Decreto del 28 dicembre 2021 “Criteri e 

modalità di utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’anno 

2021”, allegato “A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

su proposta dell’Assessore alla “Salute e Politiche della Persona” 

ad unanimità dei voti espressi nei termini di legge 

 

D E L I B E R A  

 

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente: 

 

1. DI APPROVARE il documento recante gli Indirizzi regionali di programmazione per 

l'attuazione sperimentale degli interventi di cui all'art. 1 del Decreto del 28 dicembre 2021 

“Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver 

familiare per l’anno 2021”, allegato “A” al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale. 

2. DI TRASMETTERE all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della 

Presidenza del Consiglio dei ministri il documento di che trattasi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Antonio Di Gennaro

Emilia Piemontese
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi
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INDIRIZZI REGIONALI DI PROGRAMMAZIONE PER L'ATTUAZIONE SPERIMENTALE 

DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO DEL MINISTRO PER LE 

DISABILITÀ, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI, DEL 28 DICEMBRE 2021 RECANTE “CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE 
RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL 

CAREGIVER FAMILIARE PER L’ANNO 2021” 

 

Il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. serie ordinaria n. 88 del 14 aprile 2022, 

stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del 

caregiver familiare per l’anno 2021. 

Tale Fondo consente alla Regione Basilicata di sviluppare, in coerenza con quanto indicato nel sopra citato 

Decreto e condiviso con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza 

delle persone con disabilità, un programma che unitamente alle misure previste dal Fondo per la Non 

Autosufficienza è orientato al sollievo dei carichi familiari per la cura e l’assistenza della persona con disabilità. 

 

1 Finalità 

Il presente programma stabilisce gli indirizzi regionali di programmazione per l'attuazione sperimentale da 

parte degli Ambiti Socio-Territoriali del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver 

familiare di cui al detto Decreto. 

La finalità dell’utilizzo del fondo è quella di riconoscere la situazione del caregiver familiare anche individuando 

i fattori aggiuntivi che aggravano il carico lavorativo e di gestione della vita quotidiana, anche al fine di poter 

esercitare il diritto alla sostituzione per brevi o medi periodi per favorire la cura della salute, il riposo, la vita sociale 

e la crescita professionale. 

Il Fondo è destinato al supporto ed al riconoscimento del ruolo del Caregiver familiare attraverso interventi 

di: 

a) assistenza «indiretta» mediante trasferimenti monetari; 

b) assistenza «diretta» attraverso azioni di comunicazione, informazione, formazione, orientamento, 

affiancamento, supporto psicologico e comunitario. 

Tali interventi non sono alternativi ma possono essere cumulabili per ogni caregiver familiare e possono essere 

entrambi contributi economici. Ma nel caso dell’assistenza diretta l’utilizzo del contributo economico deve essere 

rendicontato (separatamente, se anche quello relativo all’assistenza indiretta è da rendicontare). La rendicontazione 

deve attestare inequivocabilmente l’acquisto dei servizi previsti o strettamente assimilabili a quelli indicati al 

successivo punto 7 dei presenti indirizzi regionali. 

 

2 Definizione del Caregiver familiare  

Il Caregiver familiare, ai sensi dell’art. 1, comma 255 della Legge n. 205 del 30 dicembre 2017, è la persona che 

assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente 

di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei 

soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado 

che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di 

prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata 

ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento 

ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. 

 

3 Riconoscimento del Caregiver familiare nella rete assistenziale 

Il Caregiver familiare dovrà essere formalmente identificato dal Servizio Sociale Professionale Comunale tra le 

persone del nucleo familiare attestato dal foglio di famiglia anagrafico, quale attore attivo e coinvolto nel percorso 

di vita della persona con disabilità. 

L’individuazione del Caregiver familiare dovrà essere seguita dalla redazione di un PI (Piano Individuale e 

familiare) in cui si evinca il carico di cura ed assistenza, le attività che vengono svolte ed i fattori che aggravano tale 

carico. La valutazione multidimensionale è svolta congiuntamente all’Azienda Sanitaria Locale competente per 

territorio attraverso l’attivazione dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) integrata con il Servizio Sociale 

Comunale. 
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La garanzia nella continuità dell’assistenza rappresenta un elemento essenziale nella risposta ai bisogni della 

persona fragile per cui va valorizzato il ruolo del Caregiver familiare nella continuità di assistenza tra persona, 

ospedale e servizi sociosanitari territoriali. 

Ai fini del presente programma, la qualità di Caregiver familiare può essere riconosciuta a un solo soggetto nel 

nucleo familiare convivente della persona assistita. 

 

4 Risorse disponibili e criteri di riparto 

Le risorse complessivamente disponibili ammontano ad € 246.256,16. 

Le risorse verranno ripartite dalla Regione Basilicata tra gli Ambiti Socio-Territoriali in base alla percentuale 

della popolazione residente. 

Al perseguimento della finalità a) del punto 1 sono assegnati € 212.756,16. 

Al perseguimento della finalità b) del punto 1 sono assegnati € 33.500,00. 

 

5 Beneficiari degli interventi. 

Sono destinatari degli interventi: 

- i caregiver familiari di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del 

decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro ed ella Politiche Sociali (pubblicato nella gazzetta 

ufficiale 30 novembre 2016, n. 280); 

- i caregiver familiari di persone con disabilità grave che abbiano ricevuto ai sensi della L. 104/92 la 

valutazione con connotazione di gravità (art. 3 comma 3) da parte della Commissione Medica della 

ASL. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DM hanno priorità di accesso al Fondo: 

1) i caregiver familiari di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del 

decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro ed ella Politiche Sociali (pubblicato nella gazzetta 

ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante “Riparto delle risorse finanziarie del fondo nazionale per le non 

Autosufficienze, anno 2016”, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni 

previste dall’art. 3, del medesimo decreto; 

2) i caregiver familiari di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle 

disposizioni normative emergenziali, da comprovare con idonea documentazione. 

3) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del 

caregiver familiari con la persona assistita. 

La documentazione di cui al punto 2), nonché la verifica dei sopra indicati criteri sarà a cura dall’assistente 

sociale del Servizio Sociale Professionale che in fase di definizione del PI (Piano Individuale e familiare) avrà 

effettuato apposita valutazione. 

Ulteriori criteri di priorità riguardano: 

- i caregiver familiari che hanno un lungo periodo di carico assistenziale; 

- i caregiver familiari costretti a licenziamenti e/o ad aspettative da lavoro non retribuite o che 

richiedono frequenti permessi lavorativi per la cura del familiare; 

- i caregiver familiari monoparentali; 

- i caregiver familiari monoreddito; 

- i caregiver familiari di persone disabili che non beneficiano della misura regionale per le disabilità 

gravissime; 

- i caregiver familiari di persone disabili che non beneficiano della misura per l’Assegno di Cura. 

Le tre condizioni di priorità di accesso al Fondo previste dall’art. 1 comma 2 del DM 28 dicembre 2021 hanno 

priorità su altre condizioni e devono avere un punteggio stabilito in maniera uniforme da tutti gli Ambiti. 

In condizioni di parità di punteggio saranno considerati gli ulteriori criteri di priorità previsti che a loro volta 

devono avere un punteggio stabilito in maniera uniforme da tutti gli Ambiti. 

L’ISEE ordinario può essere inserito negli avvisi quale criterio a cui far ricorso in caso di parità di punteggio 

o di possesso degli altri requisiti già indicati nel D.M. 28 dicembre 2021 e nei presenti indirizzi regionali. 

I caregiver familiari devono essere maggiorenni e residenti in Basilicata. 
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6 Gli interventi di assistenza «indiretta» mediante trasferimenti monetari al caregiver familiare. 

Il contributo monetario al caregiver familiare deve essere stabilito in una misura fissa nel limite massimo di 

omnicomprensivi € 400,00 mensili per i caregiver familiari di disabili gravissimi e di omnicomprensivi € 300,00 

mensili per i caregiver familiari di disabili gravi ed è finalizzato al sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza 

del caregiver familiare. Ogni Ambito, nei limiti del contributo massimo, stabilisce, secondo criteri resi pubblici, la 

quota mensile fino ad esaurimento delle risorse. 

6.1 Istanza di contributo 

Le persone interessate presentano domanda secondo quanto indicato dall’Avviso Pubblico emanato 

dall’Ambito Socio-Territoriale. 

Il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza del richiedente effettua una decodifica della domanda 

per definirne l’appropriatezza anche attraverso una valutazione delle condizioni sociali del richiedente e del suo 

contesto familiare, abitativo, economico, ecc., anche mediante visita domiciliare e acquisizione delle informazioni 

e delle certificazioni necessarie, in collaborazione con le Aziende Sanitarie regionali. 

Verrà quindi operata la presa in carico attraverso la definizione di un Piano Individuale e familiare (PI). La 

valutazione multidimensionale è svolta congiuntamente all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio 

attraverso l’attivazione dell’UVM integrata con il Servizio Sociale Comunale. 

6.2 Modalità di erogazione e controllo 

Le risorse verranno trasferite dalla Regione ai Comuni Capofila degli Ambiti Socio-Territoriali che, in armonia 

con quanto contenuto nel presente programma, provvederanno ad individuare i beneficiari attraverso procedure 

di evidenza pubblica e conseguentemente ad erogare i relativi contributi. 

Considerato che gli Ambiti hanno già attivato procedure di evidenza pubblica per gli interventi diretti alla 

realizzazione delle medesime finalità di cui al punto 1. finanziati per gli anni precedenti con le risorse del DPCM 

27 ottobre 2020, le risorse di cui al D.M. 28 dicembre 2021 potranno anche essere utilizzate al fine di garantire 

l’eventuale continuità di tali interventi già avviati. 

L’assegno verrà erogato dagli Ambiti a seguito di avviso pubblico in cui verranno riportati i criteri e le modalità 

di erogazione dello stesso nel quadro di quanto contenuto nel presente programma regionale. 

Le risorse sono erogate da parte della Regione agli Ambiti Socio-Territoriali per l’intera quota loro assegnata e 

dovranno essere utilizzate e rendicontate entro un anno dalla data di individuazione dei beneficiari o di avvio della 

prosecuzione degli interventi già avviati da parte degli Ambiti stessi. 

Ai fini di una corretta rendicontazione al Ministero per la Disabilità, gli Uffici di Piano degli Ambiti devono 

inviare alla Regione dettagliata rendicontazione relativa all’applicazione degli interventi previsti dal presente 

programma, anche utilizzando le direttive e la modulistica previste dal detto Ministero. 

 

7 Interventi di assistenza «diretta» di cui alla lettera b) del punto 1. 

Gli Ambiti Socio-Territoriali definiscono e approvano annualmente, nei limiti delle risorse disponibili ed in 

collaborazione con la rete integrata dei servizi compresi gli attori sociali, uno specifico programma di interventi e 

lo inviano, per conoscenza, alla Regione Basilicata. 

Il programma dovrà prevedere uno o più interventi all’interno delle seguenti aree di assistenza «diretta»: 

- creazione di reti solidali ad integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, di gruppi 

motivazionali e di mutuo aiuto per favorire il confronto e lo scambio di esperienze ed opportunità 

formative per la crescita della consapevolezza del ruolo del Caregiver familiare anche mediante 

l’accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura e assistenza; 

- creazione di canali di comunicazione privilegiati anche con l’impiego delle nuove tecnologie della 

comunicazione e informazione che facilitino il costante rapporto tra gli operatori e il Caregiver 

familiare; 

- informazione, orientamento e affiancamento nell’accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali anche 

attraverso sportelli front office; 

- formazione e informazione per lo svolgimento del lavoro di cura attraverso corsi gratuiti tenuti da 

personale da personale esperto; 

- creazione di elenchi comunali dei Caregiver familiari con finalità di raccolta di dati statistici; 

- supporto psicologico o altri interventi finalizzati al benessere ed all’equilibrio personale e familiare; 

- promozione delle visite domiciliari specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell’assistito. 
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.784

REGIONE BASILICATA

Decreto del Ministero della Salute del 30 settembre 2022 - G.U. 28.10.2022 n. 253 -
Approvazione del programma regionale di attuazione dell’Intesa, ai sensi dell’art. 8,
comma6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 sullo Schema di riparto del fondo per il
potenziamento dei Next- Generation Sequencing (NSG) – art. 1, comma 684,685,686
della legge 30 dicembre 2021 n. 234
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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Dirigente Generale           IL DIRIGENTE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DELEGATO ALLA SALUTE E ALLE POLITICHE SOCIALI

23/11/2022

23/11/2022 17:30

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio pianificazione sanitaria, verifica degli
obiettivi, innovazione e qualità

13BE
202200784

1

Decreto del Ministero della Salute del 30 settembre 2022 - G.U. 28.10.2022 n. 253 -
Approvazione del programma regionale di attuazione dell’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 sullo
Schema di riparto del fondo per il potenziamento dei Next- Generation Sequencing (NSG) – art. 1, comma 684,685,686 della legge 30
dicembre 2021 n. 234 –

Emilia Piemontese

X
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  LA GIUNTA REGIONALE 

VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale”; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 

n. 1 e successive modifiche e integrazioni 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTA la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento 

di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale 

della Basilicata – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto 

regionale; 

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - 

Serie speciale, emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge regionale n.29/2019 e 

successive modifiche intervenute con il Regolamento n.3 del 15/11/2021 e con il 

Regolamento regionale n. 4 del 29/12/2021; 

VISTA la D.G.R. n.226 del 30/3/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 

del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della 

Giunta regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative 

della Giunta regionale”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture 

amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli 

incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”; 

VISTO il DPGR n.36/2022 ad oggetto “Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello 

Statuto della Regione Basilicata. Nomina componenti della Giunta regionale della 

Basilicata”;  

VISTO il DPGR n.47/2022 ad oggetto “Art.48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della 

Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti 

della Giunta Regionale”;  
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VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto: “Regolamento regionale controlli 

interni di regolarità amministrativa. Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n.179 dell’8/04/2022 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale 

della Basilicata - Approvazione.”; 

VISTO il Regolamento regionale del 05.05.2022, n. 1, recante “Regolamento "Controlli interni di 

regolarità amministrativa" - Promulgazione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente ad oggetto 

“Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”; 

VISTE  

a)  la D.G.R. n. 686 del 18 ottobre 2022 recante: “Regolamento regionale 10 febbraio 

2021 n. 1, articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e 

le Politiche della Persona”; 

b) la D.G.R. n. 728 del 28 ottobre 2022 che dispone l’affidamento in via interinale e 

temporanea fino al 10/11/2022 delle funzioni di Direttore Generale per la Salute e 

le Politiche della Persona; 

VISTO la D.G.R. n. 762 del 14/11/2022 recante: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTO, in particolare, il punto 4 della succitata DGR n.762/2022, secondo il quale: “nelle more 

della presa di servizio dei nuovi Direttori Generali, allo scopo di assicurare la continuità 

dell’azione amministrativa delle Direzioni Generali, si differisce il termine di validità degli 

incarichi ad interim stabiliti con la DGR 701/2022 e DGR 728/2022, fino alla data della 

presa di servizio stessa e comunque non oltre il 30 di novembre 2022”; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 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. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata”; 

VISTA la L.R. 11 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto: “Piano Strategico Regionale – Art. 45, 

comma 4 dello Statuto regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale 

per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTA la D.C.R. n. 390 del 23/05/2022, avente ad oggetto “Documento di Economia e Finanza 

Regionale (DEFR) 2022-2024 - Approvazione”; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 9, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2022"; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 10, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022, ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, 

del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”; 

VISTA la D.G.R. n. 315 del 01/06/2022, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 

e ss.mm.ii.”; 

VISTA  la D.G.R. n. 499 del 28/07/2022, ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e 

passivi al 31 dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del 

Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024.” 

VISTA la D.G.R. n. 527 del 10/08/2022 ad oggetto. “Approvazione Disegno di legge: Rendiconto 

generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021.”; 
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VISTA la L.R. n. 2 del 12 gennaio 2017 di “Riordino Del Servizio Sanitario Regionale di 

Basilicata” che delinea un riassetto del Sistema Sanitario Regionale; 

 

VISTA l’Intesa – REP atti n. 20 /CSR del 28 settembre 2022 - ai sensi dell’art. 8, comma 6, della 

Legge 5 giugno 2003, n. 131 sullo Schema di riparto del fondo per il potenziamento dei Next- 

Generation Sequencing (NSG) – art. 1, comma 684,685,686 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, 

per gli anni 2022 e 2023; 

 

VISTO il  Decreto del Ministero della Salute del 30 settembre 2022  - G.U. 28.10.2022 n. 253  che 

stabilisce modalità e tempi per la predisposizione ed invio allo stesso Ministero dei provvedimenti 

attuativi regionali, nonché le modalità e i tempi per le successive rendicontazioni e che, in 

particolare all’art.2, comma3, stabilisce che le Regioni per l’anno 2022 entro il 30 novembre 

2022…”trasmettono al Ministero della Salute una delibera di impegno ad adottare tutti gli atti 

necessari per l’attuazione delle indicazioni di cui all’allegato 2 del decreto relative alle modalità 

organizzative per la prescrizione, l’esecuzione, l’utilizzo, il monitoraggio, nonché l’esecuzione e la 

valutazione dei risultati dei test di NGS, al fine di una appropriata scelta terapeutica per i pazienti 

affetti da carcinoma non  a piccole cellule metastatico del polmone”; 

 

RILEVATO 

che il Decreto in parola individua il carcinoma non a piccole cellule, non squamoso 

(adenocarcinoma) metastatico del polmone quale neoplasia per la quale risulta ampiamente 

documentato l’utilizzo di test di NGS al fine di un’appropriata scelta terapeutica tra le patologie 

oncologiche per le quali sia possibile avvalersi di test per il sequenziamento genomico esteso (NSG) 

per la diagnosi molecolare e la cui incidenza nella popolazione italiana sia tale da garantire un 

adeguato utilizzo del fondo a disposizione, assicurando un’equa possibilità di accesso al test; 

che lo stesso decreto  riporta il parere del Consiglio superiore di sanità espresso su richiesta della 

Direzione della Ricerca e dell’innovazione in Sanità che in merito ai test SNG afferma che: “sono 

disponibili test riconosciuti per evidenza e appropriatezza, largamente utilizzati (anche 

commerciali) per tutte le patologie oncologiche associate ad alterazioni genetiche actionable” ed 

identifica come laboratori idonei per l’esecuzione di questi test “strutture che hanno oggi una 

consolidata esperienza ( >2 anni) nella esecuzione di test NGS”; 

che la tabella di ripartizione fondi assegna alla Regione la cifra di € 36.452 per ognuna delle due 

annualità 2022 e 2023, sulla base della numerosità della casistica attesa: 

 pop 2021 n. casi stimati 

tumore 

polmone 

n. casi stimati di 

adenocarcinoma 

n. casi stimati 

metastatici 

Casi trattabili 

con i fondi 

disponibili 

Ripartizione 

anno in € 

Basilicata  543.130 300 120 72 32 36.452 

 

DATO ATTO che l’allegato 2 del predetto decreto stabilisce anche le indicazioni, le modalità di 

prescrizione, di esecuzione, ed utilizzo dei test nonché le modalità di monitoraggio;  

 

STABILITO, pertanto di recepire integralmente le disposizioni di cui all’allegato 2 del D.M. Salute 

30 settembre 2022 - G.U. 28.10.2022 n. 253;  

 

ATTESO che  

- la DGR n. 144 del 3/3/2021, tra l’altro, ha istituito la Rete Oncologica di Basilicata (ROB) 

e il Coordinamento Centrale della ROB; 
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- la determinazione dirigenziale 13A2.2021/D.00100 del 24/3/2021 e s.m.i. ha effettivamente 

costituito il Coordinamento Centrale della Rete Oncologica di Basilicata (ROB) facente 

capo funzionalmente alla Direzione Generale regionale tra i cui compiti vi è quello di 

definire, gli specifici Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA); 

- la determinazione dirigenziale 13AN.2021/D.00466 del 26/10/2021 ha approvato i primi 

PDTA definiti dal coordinamento della rete ROB tra cui quello relativo al tumore del 

polmone;  

 

DATO ATTO che  

- il PDTA relativo al tumore del polmone individua per la presa in carico i Centri Oncologici 

di Riferimento Polispecialistici (CORP) ossia centri di II è III livello con funzioni 

diagnostiche e stadiative a maggiore complessità o integrative, terapeutiche e di follow-up 

oncologico; 

- nel PDTA del tumore del polmone i CORP sono presenti l’Ospedale San Carlo San Carlo di 

Potenza e l’IRCCS CROB di Rionero; 

 

DATO ATTO, altresì, che  

- l’art. 2 del decreto sopradetto stabilisce che il finanziamento verrà erogato alle Regioni a 

seguito di presentazione del programma regionale, valutato positivamente dal Comitato di 

coordinamento; 

- le Regioni devono presentare annualmente, entro il 30 ottobre, una relazione di attività come 

specificato sempre nell’Allegato 2 del predetto decreto; 

- il Coordinamento Tecnico Area assistenza territoriale della Commissione Salute, per poter 

rendere la nuova prestazione, ad oggi non inserita nei Livelli essenziali di Assistenza, ha 

condiviso nella seduta del 4 novembre u.s. una proposta di codifica ed una tariffa allo scopo 

di uniformarne l’erogazione a livello nazionale; 

 

STABILITO di 

- recepire integralmente l’Allegato 2 del decreto 30 settembre 2022, approvando le 

indicazioni operative da applicarsi sul territorio regionale come indicato di seguito, nel 

deliberato; 

- individuare come centri prescrittori le UOC di Oncologia medica dell’Ospedale San Carlo di 

Potenza e dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture; 

- individuare per l’esecuzione dei test NGS i laboratori afferenti alla UOC interaziendale di 

Anatomia Patologia AOR San Carlo e CROB di Rionero che rispondono a quanto riportato 

nel parere espresso dal CSS in data 15 febbraio 2022 “con esperienza consolidata, superiore 

ai due anni nella profilazione genomica mediante NGS su campioni di tessuto e biopsia 

liquida”; 

- di raccomandare ai suddetti centri nell’esecuzione dell’esame di profilazione genomica 

mediante NGS di attenersi alle specifiche riportate nel paragrafo “esecuzione”  dell’allegato 

2 del il D.M. 30 settembre 2022 GU n. 253 del 28.10.2022; 

 

Su proposta dell’Assessore alla Salute e alle Politiche della Persona 

D E L I B E R A  

Per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
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1. di recepire integralmente, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

l’allegato 2 del il D.M. 30 settembre 2022 GU n. 253 del 28.10.2022 – Modalità per 

l’indicazione, prescrizione, esecuzione, utilizzo e monitoraggio dei Next Generation 

Sequencing (NGS) nell’ambito del percorso di cura oncologico con garanzia di 

appropriatezza d’uso, quale allegato parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

2. di prevedere l’effettuazione a titolo gratuito del test NGS per i pazienti con carcinoma non 

a piccole cellule non squamoso (adenocarcinoma) suscettibile di un trattamento 

antitumorale secondo quanto definito nel paragrafo “indicazione” dello stesso allegato; 

 

3. di riservare la prescrizione del predetto test NGS alle UOC di Oncologia medica 

dell’Ospedale San Carlo di Potenza e dell’IRCCS CROB di Rionero, già individuati come 

CORP, ossia Centri Oncologici di Riferimento Polispecialistici nel PDTA del polmone, 

approvato con la DD13AN.2021/D.00466 del 26/10/2021; detti centri si atterranno nella 

prescrizione a tutte le indicazioni riportate nel paragrafo prescrizione del predetto 

Allegato 2 “compilando la scheda/richiesta informatizzata con tutti i dati che consentono di 

individuare il livello di rischio del paziente, anche il successivo risultato del test e il 

percorso terapeutico intrapreso. Tale scheda dovrà essere aggiornata con il follow up 

annuale; al centro di oncologia compete la verifica della disponibilità del campione 

biologico adeguato da indirizzare al laboratorio di anatomia patologia”- nel rispetto 

assoluto delle disposizioni europee e nazionali in tema di protezione dei dati personali, di 

salute e genetici, in coerenza con le prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici 

contenute nel provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 

2019; 

 

4. di stabilire, nel caso specifico di pazienti non residenti, che per la esecuzione della 

prestazione è necessario che il Centro erogante acquisisca preventivamente l’autorizzazione 

rilasciata dalla Azienda sanitaria di provenienza ai fini della successiva fatturazione dei 

costi sostenuti per l’erogazione delle prestazioni di che trattasi; 

 

5. di individuare per l’esecuzione dei test NGS, il laboratorio di Anatomia Patologia 

dell’IRCCS CROB di Rionero che possiede i requisiti di cui al parere espresso dal CSS in 

data 15 febbraio 2022 avendo “esperienza consolidata, superiore a i due anni nella 

profilazione genomica mediante NGS su campioni di tessuto e biopsia liquida”; il predetto 

laboratorio nell’esecuzione dell’esame si atterrà alle specifiche riportate nel paragrafo 

“esecuzione; 

 

6. di integrare il Nomenclatore unico regionale delle prestazioni di cui alla DGR 1962/2006 e 

s.m.i con la prestazione di seguito indicata:  

 

Codice ministeriale 

proposto 

Codice regionale  Descrizione  Tariffa in € 

91.30.7 Da definire  Analisi di sequenze geniche 

mediante sequenziamento 

parallelo per  carcinoma 

non a piccole cellule non 

squamoso 

 1.150 
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(adenocarcinoma) 

metastatico  del polmone 

cito/istologicamente 

diagnosticato  

 

7. di dare mandato al Settore competente della Direzione generale per la Salute e Politiche 

della Persona di aggiornare il Nomenclatore regionale delle prestazioni ambulatoriali con 

l’inserimento della prestazione di cui al punto precedente, previa definizione del relativo 

codice regionale; 

 

8. di impegnare, l’AOR San Carlo e l’IRCCS CROB, con cadenza annuale, entro il 15 di 

ogni mese di ottobre ovvero su richiesta regionale, a relazionare alla Direzione regionale 

sulla attività secondo le modalità complete indicate nella sezione monitoraggio 

dell’allegato 2, in modo da poter permettere alla Regione di relazione entro il successivo 

30 del mese la Ministero della Salute per il trasferimento dei fondi assegnati; 

 

9.  di impegnare, altresì, le Aziende sanitarie territoriali ASP e ASM a relazionare, con la 

medesima tempistica, per eventuali autorizzazioni rilasciate per pazienti trattati in strutture 

fuori regione e per le quali debbono provvedere al relativo pagamento, sempre con cadenza 

annuale;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Maria Luisa Zullo Giuseppe Montagano
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi
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Allegato 2 

Modalità per indicazione, prescrizione, esecuzione, utilizzo c monitoraggio dei test Next 
Generation Sequencing (NGS) nell'ambito del percorso di cura oncologico con garanzia di 
appropriatczza d'uso 

I. Premessa 

Il numero di biomarcatori da valutare nella pratica clinica in oncologia per i trattamenti a bersaglio 
molecolare sta progressivamente aumentando. Questa evoluzione della medicina di precisione 
richiede una attenta scelta delle tecnologie di analisi per garantire che esse vengano eseguite secondo 
criteri di appropriatezza, in tempi adeguati alle necessità cliniche e con le quantità spesso limitate di 
materiale biologico a disposizione. 

L'introduzione nella diagnostica molecolare di una tecnologia di sequenziamento genomico esteso, 
meglio conosciuta come Next Generation Sequencing (NGS), rappresenta un importante contributo 
tecnologico per far fronte a queste nuove esigenze cliniche. Le tecniche di NGS nella pratica clinica 
devono essere applicate in neoplasie selezionate in fase avanzata, in funzione del numero di target 
molecolari da rilevare, della loro complessità e della percentuale di pazienti con biomarcatori 
approvati dagli enti regolatori e da linee guida nazionali ed internazionali. 

Al riguardo il Consiglio Superiore di Sanità (CSS) - con parere della Sezione l, Sessione LII, del 15 
Febbraio 2022, su richiesta della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del 
Ministero della salute, afferma in merito ai test NGS che: "Sono disponibili test riconosciuti per 
evidenza e appropriatezza, largamente utilizzati (anche commerciali) per lui/e le patologie 
oncologiche associate ad alterazioni genetiche actionable" e identifica i laboratori idonei per 
l'esecuzione di questi test come "Le strutture che hanno oggi una consolidata esperienza (>2 anni) 
nella esecuzione di test NGS". 

Alla luce del summenzionato parere si è identificato il carcinoma non a piccole cellule non squamoso 
(adenocarcinoma) metastatico del polmone quale patologia per la quale ci si può avvalere 
nell'immediato di tecnologia di sequenziamento genomico esteso (NGS) per la diagnosi molecolare, 
al fine di una appropriata scelta terapeutica per i pazienti che ne sono affetti. 

II. NGS per la scelta della terapia nel ca rcinoma non a piccole cellule non squamoso 
(adenocarcinoma) mctastatico del polmone 

In Italia nel 2020 sono state stimate 41.650 nuove diagnosi di tumori del polmone. Di questi, il40-
50% sono rappresentati da adcnocarcinomi. Il tumore del polmone rappresenta la seconda neoplasia 
più frequente nei maschi (15%) e la terza nelle donne (6%), con 34.000 decessi nel 2020 (maschi= 
23.400; femmine= 10.600) (Fonte AlRT UM). 

La distribuzione per Regione di questi casi è riportata nella Tabella di cui all' Allegato l. 

Sulla base di questi elementi epidemiologici e in considerazione dei livelli di evidenza clinica dei 
target molecolari e delle Raccomandazioni della European Society For Medica! Oncology (ESMO) 
per l'impiego di tecnologia NGS nei pazienti con tumori metastatici (Mateo et al, Ann Oncol 20 I 8; 
Mosele et al, Ann Oncol 2020), è individuato il carcinoma non a piccole cellule non squamoso 
(adenocarcinoma) metastatico del polmone come la neoplasia per la quale ci si può avvalere 
nell'immediato di test in NGS per analisi multigeniche con ricadute terapeutiche. 
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In questa neoplasia l'utilizzo della tecnologia NGS consente: 

l) l'ottimizzazione dell'impiego del campione biologico disponibile che si è dimostrato 
rappresentare, in particolare per le biopsie, un limite importante per determinazioni effettuate 
mediante singoli test eseguiti in tempi successivi; 

2) l'individuazione di alterazioni molecolari actionable, che potrebbero anche non essere rilevate 
con altre metodiche di analisi, per le quali sono disponibili farmaci attivi rimborsati dal SSN o 
comunque accessibili con diverse procedure. 

I risultati di uno studio condotto in realtà ospedaliere italiane e riferito ali 'uso di NGS per la 
profilazione in pazienti affetti da tumore al polmone non a piccole cellule evidenziano un costo per i 
test NGS di €1.150,00 allo stato attuale delle alterazioni genomiche investigate, contro un costo di 
€1.780,00 per le metodiche standard (Pinto et al, Economia Sanitaria 2021). 

III. Indicazione 

La prescrizione di un test NGS è indicata nei pazienti con carcinoma non a piccole cellule non 
squamoso (adenocarcinoma) mctastatico del polmone suscettibili di un trattamento antitumorale e 
tenuto conto delle preferenze espresse dal paziente opportunamente informato al momento della 
scelta della prima linea di terapia, e può essere ripetuta nei pazienti con alterazioni molecolari 
actionable sottoposti a terapie a target molecolare quando viene evidenziata una progressione di 
malattia. 

Si prevede l'utilizzo di pannelli che siano in grado di analizzare almeno le alterazioni molecolari sotto 
riportate al fine di identificare alterazioni geniche che consentano un intervento terapeutico o che 
comunque possano avere un ruolo per la definizione di scelte terapeutiche, con beneficio clinico della 
terapia prescritta sulla base della profilazione molecolare in termini di efficacia, di tossicità e di 
impatto sulla qualità di vita del paziente. 

I test NGS utilizzati devono identificare almeno le seguenti alterazioni molecolari per le quali sono 
già accessibili farmaci: KRAS mutazione G 12C, EGFR mutazioni, BRAF mutazioni, ALK 
riarrangiamenti, ROS l riarrangiamenti, NTR.K riarrangiamenti, RET riarrangiamenti, MET 
mutazioni con perdita dell'esone 14 (exon skipping), HER2 mutazioni. 

I test genomici non sono indicati nei casi in cui il/la paziente correttamente informato abbia negato il 
consenso al trattamento, né quando, a giudizio clinico dell'oncologo, le caratteristiche c le condizioni 
cliniche del paziente facciano escludere la possibilità di ulteriori interventi terapeutici indicati dai 
risultati del test. È necessario richiedere un ulteriore consenso qualora il risultato del test abbia 
implicazioni oncogenetiche. 

IV. Prescrizione 

La prescrizione del test NGS viene effettuata dal centro di oncologia, pubblico o privato accreditato, 
che ha in carico il paziente, in seguito a valutazione multidisciplinare e nel contesto del percorso 
diagnostico terapeutico assistenziale (POTA) ove esistente. 

Il centro di oncologia preposto alla prescrizione deve compilare una scheda/richiesta informatizzata 
che riporti, oltre l'anagrafica e i parametri che consentono di individuare il livello di rischio del 
paziente, anche il successivo risultato del test e il percorso terapeutico intrapreso. Tale scheda dovrà, 
inoltre, essere aggiornata con i dati delfollow-up annuale. 
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Al centro di oncologia compete altresì la verifica della disponibilità di un campione biologico 
adeguato da indirizzare a un laboratorio anatomia patologica/patologia molecolare tra quelli 
identificati a livello regionale. 

Le Regioni individuano nei rispettivi atti deliberativi i centri di oncologia e i laboratori di anatomia 
patologica/patologia molecolare che eseguiranno rispettivamente la prescrizione ed i test NGS. 

I laboratori di anatomia patologica/patologia molecolare che potranno eseguire i test NGS sono 
identificati tra quelli con esperienza consolidata, superiore ai 2 anni, di profilazione genomica 
mediante NGS su campioni di tessuto e biopsia liquida, come riportato nel citato parere espresso dal 
CSS in data 15 Febbraio 2022. 

Nell'adempimento delle funzioni di competenza, i centri di oncologia prescrittori sono tenuti al 
rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati relativi alla salute e 
dei dati genetici, quali dati personali appartenenti alle categorie particolari d i cui all'art. 9 del 
regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del27 aprile 2016. 

V. Esecuzione 

L'esecuzione e la conseguente interpretazione del test non devono comportare un ritardo nell'inizio 
della terapia tale da compromettere potenzialmente l'efficacia del trattamento. 

All'anatomo-patologo compete la valutazione della idoneità del campione tessutale (tumore primitivo 
o metastasi) sul quale dovrà essere eseguito il test, nonché della dissezione del tessuto necessaria per 
ottimizzare i risultati del test. 

Nei casi in cui non sia possibile disporre di un campione tessutale, il test potrà essere eseguito su 
campione ematico (biopsia liquida). La biopsia liquida può avere dei limiti di sensibilità legati alla 
quantità di DNA tumorale circolante (ctDNA), e, pertanto, va limitata ai casi in cui non vi sia tessuto 
idoneo disponibile e/o la biopsia non possa essere ripetuta. Il paziente deve essere informato dei limiti 
del test eseguito su campione ematico nel caso in cui sia necessario farvi ricorso. 

L'unità operativa di anatomia patologica/laboratorio di patologia molecolare in cui sarà eseguito il 
test NGS utilizza la dicitura identificativa «Test NGS per carcinoma non a piccole cellule non 
squamoso (adenocarcinoma) me/astatico del polmone citolistologicamente diagnosticato» per la 
registrazione sul sistema operativo locale (SIL). Ad esclusivi fini di tracciabilità, l'unità operativa di 
anatomia patologica/laboratorio di patologia molecolare che invia il campione per l'esecuzione del 
test in altra sede registra l'invio con la voce "Invio di campione per Test NGS per carcinoma non a 
piccole cellule non squamoso (adenocarcinoma) me/astatico del polmone citolislologicamente 
diagnosticato". 

Per quanto concerne i pannelli genici, sono disponibili test commerciali riconosciuti per evidenza e 
appropriatezza, largamente utilizzati per molte patologie oncologiche associate ad alterazioni geniche 
actionable. 

È necessario l'utilizzo di test marcati CE-IVD o CE-IVDR o, in alternativa, l'effettuazione di 
procedure di validazione interna del test per finalità di diagnosi clinica da parte del laboratorio 
utilizzatorc. 

Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto dei test NGS, le Regioni devono utilizzare criteri 
di valutazione basati su evidenze scientifiche aggiornate e tecnologie validate per l'utilizzo clinico. 
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Il finanziamento sarà utilizzato per il rimborso delle prestazioni, attribuendo una quota per test non 
superiore a €1.150,00. 

Vl Utilizzo 

L'utilizzo dei risultati del test NGS è garantito dal centro di oncologia che ha in carico il paziente per 
l'indicazione, l'esecuzione e ilfol/ow-up delle eventuali terapie indicate. 

Qualora il test NGS individui alterazioni genomiche che non risultino suscettibili di trattamento con 
i farmaci a target molecolare già riconosciuti e disponibili, l'interpretazione del risultato deve essere 
affidata a un gruppo multidisciplinare includente, oltre l'oncologo, almeno un patologo/biologo 
molecolare e un genetista. 

Per la custodia e la sicurezza dei dati e dei campioni biologici sono adottatele cautele dettate nel 
provvedimento n. 146 del 2019, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi 
dell'articolo 21, comma l, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, anche relativamente alle 
informazioni da fornire agli interessati, all'acquisizione del consenso e alla consulenza genetica. 

VII. Monitoraggio 

La rendicontazione, sia ai fini del monitoraggio dell'utilizzo del fondo sia ai fini della verifica di 
appropriatezza e degli esiti clinici ottenuti con l'impiego dei test NGS in aggiunta ai parametri clinico
patologici, è assicurata, secondo le indicazioni organizzative di ciascuna regione, da ciascun centro 
di oncologia individuato utilizzando La seguente denominazione: «Test NGS per carcinoma non a 
piccole cellule non squamoso (adenocarcinoma) me/astatico del polmone cito/istologicamente 
diagnosticato». 

Per i pazienti afferenti a centri di cura posti al di fuori della regione di residenza la prestazione viene 
considerata a carico della regione di appartenenza, mediante compensazione economica tra regione 
erogante e regione di residenza, che avviene tramite fatturazione diretta. 

Le Regioni provvedono a rendicontare l'utilizzo del fondo nell'ambito e con le modalità degli usuali 
rendiconti e con cadenza annuale; inoltre, comunicano al Ministero una relazione dettagliata riguardo 
al numero dei test NGS effettuati, all'uso appropriato, agli esiti clinici e alle variazioni di utilizzo 
delle risorse ottenuti con l'impiego dei test NGS in aggiunta ai parametri clinico-patologici. 

Per tale relazione le Regioni si avvalgono dei dati comunicati dai centri oncologici prescrittori dei 
test, nonché di analisi secondarie dei dati amministrativi sanitari, in forma aggregata e anonima. Nella 
rendicontazione annuale devono essere riportati: 

• il numero dei test NGS effettuati 
• il momento dell'esecuzione del test (prima determinazione eseguita per la definizione della 

prima linea di terapia; seconda determinazione eseguita a progressione di malattia in paziente 
già sottoposto a terapia a target molecolare); 

• il campione utilizzato per l'esecuzione del test (campione di tessuto del tumore primitivo; 
campione di tessuto di metastasi; biopsia liquida); 

• il tipo di pannello utilizzato ed il numero di geni valutati; 
• le alterazioni molecolari actionable identificate; 
• la terapia a target molccolare prescritta e praticata dal paziente sulla base dei risultati del test 

NGS. 
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Saranno inoltre raccolte altre informazioni, quali: 

• 
• 

• 
• 

la durata di trattamento della terapia a target molecolare; 
gli esiti della terapia in termini di risposta obiettiva ottenuta, tempo a fall imento della terapia 
ed eventi avversi; 
la sopravvivenza globale; 
il numero di accessi in regime di ricovero/ambulatoriale . 
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.785

REGIONE BASILICATA

D.lgs 502/92 e s.m.i.- Valutazione dell'Attività Del Direttore Generale dell'Azienda
Sanitaria di Potenza - Anno 2016 - Per gli Obiettivi assegnati con DGR N. 662  del
19.05.2015 e s.m.i
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.786

REGIONE BASILICATA

D.lgs 502/92 e s.m.i.- Valutazione dell'Attività del Direttore Generale dell'Azienda
Sanitaria di Matera - Anno 2016 - Per gli Obiettivi assegnati con DGR N. 662 del
19.05.2015 e s.m.i
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.787

REGIONE BASILICATA

D.lgs S502/92 e s.m.i.- Valutazione dell'Attività del Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera San Carlo di Potenza - Anno 2016 - Per gli Obiettivi assegnati con DGR N.
662 del 19.05.2015 e s.m.i
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.788

REGIONE BASILICATA

D.lgs 502/92 e s.m.i.- Valutazione dell'Attività del Direttore Generale dell' IRCCS CROB
di Rionero in Vulture - Anno 2016 - Per gli Obiettivi assegnati con DGR N. 662 del
19.05.2015 e s.m.i
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.789

REGIONE BASILICATA

Concorso straordinario per titoli per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili al
privato esercizio nella Regione Basilicata, bandito con Delibera di Giunta Regionale n.
520 del 14.5.2013. Presa d’atto dell'accettazione da parte dei concorrenti della sede
farmaceutica assegnata a seguito del settimo interpello - Nomina vincitori settimo
interpello
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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DELEGATO ALLA SALUTE E ALLE POLITICHE SOCIALI

23/11/2022

23/11/2022 17:30

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio prestazioni sanitarie

13BF202200789

3

Concorso straordinario per titoli per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Regione Basilicata,
bandito con Delibera di Giunta Regionale n. 520 del 14.5.2013. Presa d’atto dell'accettazione da parte dei concorrenti della sede
farmaceutica assegnata a seguito del settimo interpello - Nomina vincitori settimo interpello

Emilia Piemontese

X
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    LA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 n. 1 

e successive modifiche e integrazioni 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 

disciplina dei controlli interni”; 

VISTA la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di 

delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata – 

Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale; 

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale, 

emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge regionale n.29/2019 e successive modifiche 

intervenute con il Regolamento n.3 del 15/11/2021;e con il Regolamento regionale n. 4 del 

29/12/2021; 

VISTA la D.G.R. n.226 del 30/3/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2021-2023  Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 

Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della 

Giunta regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture 

amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi 

dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto:”Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento 

incarichi”; 

VISTO il punto 7 della succitata DGR n.906/2021, in forza del quale “ …. Medio tempore, la reggenza degli uffici 

vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale”; 

VISTO il DPGR n.36/2022 ad oggetto “Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della 

Regione Basilicata. Nomina componenti della Giunta regionale della Basilicata”;  

VISTO il DPGR n.47/2022 ad oggetto “Art.48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione 

Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale”;  
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VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto: ”Regolamento regionale controlli interni di 

regolarità amministrativa. Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n.179 dell’8/04/2022 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata 

- Approvazione.”; 

VISTO il Regolamento regionale del 05.05.2022, n. 1, recante “Regolamento "Controlli interni di regolarità 

amministrativa" - Promulgazione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente ad oggetto 

“Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”; 

VISTE  

a)  la D.G.R. n. 686 del 18 ottobre 2022 recante: “Regolamento regionale 10 febbraio 

2021 n. 1, articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le 

Politiche della Persona”; 

b) la D.G.R. n. 728 del 28 ottobre 2022 che dispone l’affidamento in via interinale e 

temporanea fino al 10/11/2022 delle funzioni di Direttore Generale per la Salute e le 

Politiche della Persona; 

VISTO la D.G.R. n. 762 del 14/11/2022 recante: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTO, in particolare, il punto 4 della succitata DGR n.762/2022, secondo il quale: “nelle more della 

presa di servizio dei nuovi Direttori Generali, allo scopo di assicurare la continuità dell’azione amministrativa 

delle Direzioni Generali, si differisce il termine di validità degli incarichi ad interim stabiliti con la DGR 

701/2022 e DGR 728/2022, fino alla data della presa di servizio stessa e comunque non oltre il 30 di 

novembre 2022”; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 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. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata”; 

VISTA la L.R. 11 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto: “Piano Strategico Regionale – Art. 45, comma 

4 dello Statuto regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTA la D.C.R. n. 390 del 23/05/2022, avente ad oggetto “Documento di Economia e Finanza 

Regionale (DEFR) 2022-2024 - Approvazione”; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 9, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2022"; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 10, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-

2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022, ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 

10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”; 

VISTA la D.G.R. n. 315 del 01/06/2022, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 

per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 

ss.mm.ii.”; 
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VISTA  la D.G.R. n. 499 del 28/07/2022, ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024.” 

VISTA la D.G:R. n. 527 del 10/08/2022 ad oggetto. “Approvazione Disegno di legge: Rendiconto 

generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021.”; 

VISTA la LR n.2/2017 e smi di “Riordino del servizio sanitario regionale di Basilicata”; 

VISTO l’art. 11 del DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 
n. 27 e ss.mm.ii.; 

VISTA la DGR n. 520 del 14.5.2013 di indizione e approvazione del Bando di concorso pubblico 
regionale straordinario (di seguito Bando) per l’assegnazione di complessive n.26 sedi 
farmaceutiche, disponibili per il privato esercizio nella Regione Basilicata; 

VISTA la DGR n. 453 del 29.4.2016, come modificata dalla DGR n. 310 del 13.4.2017, e rettificata 
dalla DGR n. 33 del 21/1/2022 di approvazione della graduatoria unica finale per 
l'assegnazione di n.26 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione 
Basilicata di cui alla DGR n.520/2013; 

VISTA la DGR 382 dell’11.5.2017 ad oggetto “Concorso straordinario per titoli per il conferimento di n.26 sedi 
farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Regione Basilicata, bandito con Delibera di Giunta 
Regionale n. 520 del 14.5.2013. Presa d’atto accettazione da parte dei concorrenti della sede farmaceutica 
assegnata a seguito del primo interpello - Nomina vincitori. Approvazione linee d’indirizzo per 
l'autorizzazione all'apertura ed esercizio delle sedi farmaceutiche”; 

VISTA la DGR n. 218 del 29.4.2022 ad oggetto “Concorso straordinario per titoli per il conferimento di sedi 
farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Regione Basilicata  bandito con Delibera di Giunta 
Regionale n. 520 del 14.5.2013. Presa d’atto accettazione da parte dei concorrenti della sede farmaceutica 
assegnata a seguito del sesto interpello - Nomina vincitori sesto interpello” 

VISTA la  determinazione dirigenziale n. 13BF.2022/D.00355 del 21/9/2022 ad oggetto “DGR 
520/2013 - Aggiornamento delle sedi farmaceutiche del concorso straordinario farmacie da assegnare con il 
settimo interpello nella Regione Basilicata” con quale si è: 

- dato atto delle candidature definitivamente escluse dalla graduatoria unica finale  di cui alla 

DGR 453/2016 come  modificata dalla DGR 310/2017 e rettificata dalla DGR n. 33 del 

21/1/2022 ; 

- preso atto dell’aggiornamento delle  sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella 

Regione Basilicata, di cui all’ART. 1 del Bando, che risultano essere in numero pari a dieci (10) 

da assegnare con il 7°  interpello; 

- dato atto  che  il 7° interpello, per l’assegnazione delle 10 sedi farmaceutiche disponibili per il 

privato esercizio nella Regione Basilicata, secondo  le modalità previste all’art. 11 del Bando 

approvato con la DGR n. 520/2013,  sarà effettuato a partire dalla centotreesima (103) 

posizione della graduatoria unica finale di cui alla DGR n. 453/2016 come modificata dalla 

DGR n. 310/2017 e rettificata dalla DGR n. 33 del 21/1/2022 , avvalendosi della  Piattaforma 

web tecnologica e applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute, di cui 

all’art. 5 del Bando; 

VISTA la DGR n. 642 del 30/9/2022 ad oggetto “Rettifica alla graduatoria unica finale per l'assegnazione di 
sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Basilicata di cui alla DGR n. 520/2013 
approvata con DGR n. 453/2016 come modificata dalla DGR n. 310/2017 e rettificata dalla DGR n. 33 
del 21.1.2022”con la quale è stata rettificata la graduatoria unica finale per l'assegnazione di sedi 
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Basilicata di cui alla DGR n. 
520/2013, avvalendosi della piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento 
delle procedure concorsuali messa a disposizione delle Regioni e province autonome e dei 
candidati dal Ministero della Salute in esecuzione dell’art. 23, comma 12- septiesdecies del D.L. 
n. 95 del 6/7/2012, convertito in L. n. 135 del 7/8/2012; 
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ATTESO che la graduatoria unica la graduatoria unica finale così come rettificata è stata pubblicata, ai 
sensi dell’art.10 del Bando di concorso, con modalità web sulla piattaforma tecnologica e 
applicativa di cui al punto precedente; 

DATO ATTO CHE  

- la procedura del 7° interpello, che ha interessato le candidature collocate a partire dalla 

posizione n.° 103 (centotre) fino alla posizione n. 112 (centododici) della graduatoria unica 

finale  di cui alla DGR n. 642/22, di rettifica della DGR 453/2016 come modificata dalla DGR 

n. 310/2017 e rettificata dalla DGR n. 33/2022, è stata avviata in data 16/10/2022 alle ore 

18:00, previo avviso sul portale web della Regione Basilicata e secondo le modalità indicate nel 

Bando, e si è conclusa alle ore 18.00 del giorno 21/10/2022 (art. 10 del Bando); 

- il Ministero della Salute allo scadere dei 5 giorni previsti dal citato art. 10 del Bando ha 

comunicato che detta procedura si era conclusa correttamente e che delle 10 candidature 

interessate ed interpellate, avevano risposto n. 9 (nove) candidature secondo le modalità 

previste; 

- in data 27/10/2022 alle ore 18.00, tramite la piattaforma web, è stata avviata la fase di 

assegnazione/abbinamento delle sedi scelte dalle 9 candidature che hanno risposto alla prima 

fase della procedura di interpello; tale fase (art. 11 del Bando) si è conclusa alle ore 18.00 del 

giorno 11/11/2022; 

- in data 16/11/2022 il Ministero della Salute ha comunicato tramite mail, che la fase di 

assegnazione/abbinamento sedi si era conclusa correttamente; 

- a fronte delle 9 candidature che hanno risposto secondo i termini previsti dall’interpello sono 

state accettate n. 5 sedi delle 9 assegnate nella prima fase dell’interpello, secondo le modalità 

previste dal Bando e pertanto si può procedere alla formale assegnazione delle sedi 

farmaceutiche accettate; 
 

ATTESO CHE sulla citata piattaforma web è stato reso disponibile l’elenco delle candidature 
interpellate che hanno accettato nei termini la sede farmaceutica secondo le modalità previste, 
nonché di quelle che non hanno risposto all’interpello o non hanno accettato la sede loro 
abbinata e che pertanto, in ossequio all’art. 12 del Bando, queste ultime sono escluse 
definitivamente dalla graduatoria di cui alla DGR n. 642/22, di rettifica della DGR n. 
453/2016 come modificata dalla DGR n. 310/2017 e rettificata dalla DGR n. 33/2022; 

RITENUTO PERTANTO di prendere atto: 

- dei vincitori assegnatari delle sedi farmaceutiche in argomento di cui all’Allegato A parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- delle candidature escluse definitivamente dalla graduatoria di cui alla DGR n. 642/22, di rettifica 

della DGR n.  453/2016 come modificata dalla DGR n. 310/2017 e rettificata dalla DGR n. 

33/2022, ai sensi dell’art. 12 del Bando, che non hanno risposto all’interpello o non hanno 

accettato la sede loro abbinata, secondo le modalità indicate agli artt. 10 e 11 del Bando ed 

indicate nell’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- delle sedi che risultano non accettate/assegnate con il 7° interpello di cui all’Allegato C, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

RICHIAMATE le “Linee di Indirizzo per l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle sedi farmaceutiche di cui 
al Concorso Straordinario bandito con DGR n. 520/2013”, approvate con la DGR n.382/2017 con 
le quali sono disciplinate le procedure di autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle sedi 
farmaceutiche del concorso straordinario bandito con la DGR n.520/2013. 
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Ad unanimità di voti 
 

DELIBERA 
 

Per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate 
 
1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze del 7° interpello degli assegnatari delle sedi farmaceutiche 
del Concorso Straordinario ex DGR n. 520/2013 e nello specifico: 

- dell’elenco dei vincitori assegnatari di cui all’allegato A parte integrante del presente 

provvedimento; 

- dell’elenco delle candidature escluse definitivamente dalla graduatoria di cui alla DGR n. 

642/22, di rettifica della DGR n.  453/2016 come modificata dalla DGR n. 310/2017 e 

rettificata dalla DGR n. 33/2022, ai sensi dell’art. 12 del Bando, i cui referenti non hanno 

risposto all’interpello o non hanno accettato la sede loro abbinata secondo le modalità indicate 

agli artt. 10 e 11 del Bando e riportate nell’Allegato B parte integrante del presente 

provvedimento; 

- dell’elenco delle sedi che risultano non accettate o non assegnate con il 7° interpello e riportate 

nell’Allegato C parte integrante del presente provvedimento. 
 

2. DI NOMINARE i vincitori assegnatari delle sedi farmaceutiche a seguito del 7° interpello indicati 
nell’Allegato A. 
 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Sindaci dei comuni interessati, alle Aziende 
Sanitarie Locali ASP di Potenza e ASM di Matera, per gli adempimenti di competenza. 
 

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BUR della Regione Basilicata per la decorrenza 
dei termini (180 giorni) di cui alla lettera d) dell’art. 11 del Bando. 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Patrizia Damiano Emilia Piemontese
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi

179Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



ALLEGATO A

Posizione 
in 

Graduatoria
Sede Nominativo/ Referente Numero di protocollo

Modalità
 di  

Partecipazione
Stato

103 Matera - 
Policoro - 5

AURORA FARUOLO 000364 - 28-06-2013 - 170 Referente 
associazione

Sede accettata

104 Potenza - 
Avigliano - 4

LUIGIA DE FALCO 000472 - 29-06-2013 - 170 Referente 
associazione

Sede accettata

105 Matera - 
Grottole - 1

GIANFRANCO GUARINO 000473 - 29-06-2013 - 170 Referente 
associazione

Sede accettata

109 Matera - Tursi -
2

VALENTINA ZACCARA 000538 - 30-06-2013 - 170 Referente 
associazione

Sede accettata

110 Matera - 
Aliano - 1

ALESSANDRA ZACCARIA 000451 - 29-06-2013 - 170 Referente 
associazione

Sede accettata

REGIONE BASILICATA 
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

Elenco dei vincitori del 7° interpello
 Concorso straordinario per titoli  per il conferimento di  sedi farmaceutiche disponibili al 
privato esercizio nella Regione Basilicata,  bandito con  Delibera  di Giunta Regionale n. 

520 del 14.05.2013.    
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ALLEGATO B

ord. Posizione 
in 

Graduatoria

Sede Nominativo/ Referente Numero di protocollo Modalità
 di  

Partecipazione

Stato

1 106 - STEFANO PASQUALE VASSALLO 000318 - 27-06-2013 - 170 Referente 
associazione

Mancata preferenza

2 107 Potenza - Brindisi 
di Montagna - 1

ORTENSIA DE CARLO 000214 - 25-06-2013 - 170 Referente 
associazione

Mancata 
accettazione/rifiuto

3 108 Matera - 
Rotondella - 2

FRANCESCA BUFANO 000565 - 30-06-2013 - 170 Referente 
associazione

Mancata 
accettazione/rifiuto

4 111 Potenza - Filiano -
2

GIOVANNI ALLAMPRESE 000246 - 26-06-2013 - 170 Referente 
associazione

Mancata 
accettazione/rifiuto

5 112 Potenza  - 
Cersosimo - 1

CATERINA NUZZI 000186 - 25-06-2013 - 170 Referente 
associazione

Sede rifiutata

REGIONE BASILICATA 
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

Elenco delle candidature escluse definitivamente dal Concorso 
- Concorso straordinario per titoli  per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Regione 

Basilicata,   bandito con  Delibera  di Giunta Regionale n. 520 del 14.05.2013.
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ALLEGATO C

ord Provincia
Codice 

Istat del 
Comune

Comune
N progr sede  
farmaceutica 
nel comune

Descrizione della sede farmaceutica Tipo sede

Criterio 
topografico 
della sede 

farmaceutica

Indennita' di 
avviamento

1 Potenza 76014 Brindisi   di 
Montagna 1 zona intero territorio comunale Vacante NO SI

2 Potenza 76032 Filiano 2 zona frazione di Scalera Vacante SI NO
3 Potenza 76087 Teana 1 zona intero territorio comunale Vacante NO SI
4 Potenza 76027 Cersosimo 1 zona intero territorio comunale vacante NO SI
5 Matera 77023 Rotondella 2 zona frazione Rotondella /due Vacante SI NO

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
Elenco  della sedi farmaceutiche non  assegnate a seguito del 7° interpello  

Concorso straordinario per titoli  per il conferimento di  sedi farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella 
Regione Basilicata,   bandito con  Delibera  di Giunta Regionale n. 520 del 14.5.2013. 
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.790

REGIONE BASILICATA

D.C.R. n. 588 del 28/09/2009, D.G.R. n. 256 del 12/03/2013, D.G.R. n. 1016 del
09/08/2013 e D.G.R. n. 1037 dell’11/10/2018 - Prosecuzione per l’annualità 2023 dei
Programmi “Assegno di Cura”, “Assistenza ai malati di SLA”, “Assistenza ai malati in
Stato Vegetativo o di Minima Coscienza” e "Assistenza alle persone con disabilità
gravissime".
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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DELEGATO ALLA SALUTE E ALLE POLITICHE SOCIALI

23/11/2022

23/11/2022 17:30

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio politiche sociali e sistemi di welfare

13BH202200790

202211587 2022 12.07 U46230 € 3.385.260,78

LA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER  IL PROSIEGUO DELLE PRESTAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' PER 2023 VIENE ASSUNTA SUL
BILANCIO 2022 IN QUANTO IL TRASFERIMENTO AGLI AMBITI SARA' EFFETTUATO ENTRO L'ANNO CORRENTE E QUINDI L'OBBLIGAZIONE GIURIDICA
SCADE NELL'ANNO 2022

Alfonso Morvillo 22/11/2022

D.C.R. n. 588 del 28/09/2009, D.G.R. n. 256 del 12/03/2013, D.G.R. n. 1016 del 09/08/2013 e D.G.R. n. 1037 dell’11/10/2018 -
Prosecuzione per l’annualità 2023 dei Programmi “Assegno di Cura”, “Assistenza ai malati di SLA”, “Assistenza ai malati in Stato
Vegetativo o di Minima Coscienza” e "Assistenza alle persone con disabilità gravissime".

Emilia Piemontese

X
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VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 
VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 n. 1 e 
successive modifiche e integrazioni 
VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 
VISTA la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei 
controlli interni”; 
VISTA la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di delegificazione avente 
ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 
56, comma 3, dello Statuto regionale; 
VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della 
Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale, emanato ai sensi dell’art. 2 della 
richiamata legge regionale n.29/2019 e successive modifiche intervenute con il Regolamento n.3 del 15/11/2021 
e con il Regolamento regionale n. 4 del 29/12/2021; 
VISTA la D.G.R. n.226 del 30/3/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 
VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale; 
VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del 
documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”; 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture amministrative 
della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali”; 
VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”; 
VISTO il punto 7 della succitata D.G.R. 906/2021, in forza del quale, “… medio tempore, la reggenza degli uffici 
vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale”; 
VISTO il DPGR n.36/2022 ad oggetto “Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione 
Basilicata. Nomina componenti della Giunta regionale della Basilicata”;  
VISTO il DPGR n.47/2022 ad oggetto “Art.48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. 
Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale”; 
VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto: “Regolamento regionale controlli interni di regolarità 
amministrativa. Approvazione”; 
VISTA la D.G.R. n.179 dell’8/04/2022 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - 
Approvazione.”; 
VISTO il Regolamento regionale del 05.05.2022, n. 1, recante “Regolamento Controlli interni di regolarità 
amministrativa – Promulgazione”; 
VISTO il D.P.G.R. n. 80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n.20 del 6/05/2022 avente ad oggetto “Regolamento 
regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”; 
VISTE 

a) la D.G.R. n. 686 del 18 ottobre 2022 recante: “Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, articolo 3. 
Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona”; 

b) la D.G.R. n. 728 del 28 ottobre 2022 che dispone l’affidamento in via interinale e temporanea fino al 
10/11/2022 delle funzioni di Direttore Generale per la Salute e le Politiche della Persona; 

VISTA la D.G.R. n. 762 del 14/11/2022 recante: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di 
Direzione Generale”; 
VISTO, in particolare, il punto 4 della succitata DGR n.762/2022, secondo il quale: “nelle more della presa di servizio 
dei nuovi Direttori Generali, allo scopo di assicurare la continuità dell’azione amministrativa delle Direzioni Generali, si differisce il 
termine di validità degli incarichi ad interim stabiliti con la DGR 701/2022 e DGR 728/2022, fino alla data della presa di 
servizio stessa e comunque non oltre il 30 di novembre 2022”; 
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 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. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 
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VISTA la L.R. 11 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto: “Piano Strategico Regionale – Art. 45, comma 4 dello Statuto 
regionale”; 
VISTA la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), 
ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 
VISTA la D.C.R. n. 390 del 23/05/2022, avente ad oggetto “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 
2022-2024 - Approvazione”; 
VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 9, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2022"; 
VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 10, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024”; 
VISTA la D.G.R. n. 314 del 01.06.2022, ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al 
Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”; 
VISTA la D.G.R. n. 315 del 01.06.2022, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 
2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”; 
VISTA la D.G.R. n. 499 del 28.07.2022, ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 - 
art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024.”; 
VISTA la D.G.R. n. 527 del 10/08/2022 ad oggetto: “Approvazione Disegno di legge: Rendiconto generale della Regione 
Basilicata per l'esercizio finanziario 2021.”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 14/02/2007 e il vigente piano Socio Assistenziale; 
 
RICHIAMATE 

 la D.C.R. n. 588 del 28/09/2009 ad oggetto “Disposizioni per l’utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale per 
la Non Autosufficienza di cui all’articolo 4 della Legge Regionale 14 febbraio 2007 n.4 - Approvazione”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1074 del 28/6/2010 ad oggetto “D.C.R. n. 588 del 28/9/2009: 

Direttiva per l’omogeneizzazione delle procedure relative all’individuazione finale dei beneficiari dell’assegno di cura”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1798 del 29/10/2010 con cui vengono definite le procedure 

relative alla "presa in carico" e all'erogazione dei contributi economici ai beneficiari dell'Assegno di Cura; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 4/5/2011 ad oggetto “D.G.R. n. 1798 del 29/10/2010 

‘Direttiva per la regolamentazione delle procedure relative alla presa in carico e all’erogazione dei contributi economici ai 

beneficiari dell’Assegno di Cura’. Parziale modifica ed integrazione”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 12/03/2013 di approvazione del Progetto Attuativo 

regionale delle risorse del «Fondo per le Non Autosufficienze» per l’anno 2011 concernente la 

realizzazione di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1016 del 09/08/2013 con cui è stata approvata la Direttiva 

regionale per la concessione di contributi ai nuclei familiari con pazienti in stato vegetativo o di minima 

coscienza; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1037 del 11/10/2018 e ss.mm.ii. di approvazione della 

Direttiva regionale per la concessione di contributi ai nuclei familiari delle persone con disabilità 

gravissime (art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 ed art. 2 del D.M. 07 settembre 201 7); 

 la D.G.R. n. 439 del 02/07/2020 con cui la Giunta Regionale, tra l’altro, ha ritenuto di avviare, nelle 

more di una più completa programmazione regionale in merito, una fase di transizione trasferendo 

gradualmente agli Ambiti Socio-Territoriali le risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 790 del 13/11/2020 di parziale modifica della Direttiva 

regionale per la concessione di contributi ai nuclei familiari delle persone con disabilità gravissime (art. 3 

del D.M. 26 settembre 2016 ed art. 2 del D.M. 7 settembre 2017) di cui alle DD.G.R. n. 1037 

dell’11/10/2018 e n. 1100 del 30/10/2018. 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 03/03/2021 di parziale modifica delle Direttive 

regionali in tema di non autosufficienza di cui alle DD.G.R. n. 1074/2010, n. 1798/2010, n. 256/2013 e 

1016/2013; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 13A2.2021/D.00019 del 19/1/2021 di approvazione degli schemi di 

Avviso Pubblico e di domanda per la concessione da parte degli Ambiti Socio-Territoriali di contributi ai 

nuclei familiari delle persone con disabilità gravissime (art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 ed art. 2 del 

D.M. 7 settembre 2017) di cui alle DD.G.R. n. 1037 dell’11/10/2018, n. 1100 del 30/10/2018 e n. 790 

del 13/11/2020; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 13A2.2021/D.00074 del 5/3/2021 di riapprovazione con 

modificazioni degli schemi di Avviso Pubblico e di domanda per la concessione del contributo 
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denominato “Assegno di Cura” di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 72AJ.2009/D.00928 del 

4/12/2009; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 13A2.2021/D.00081 del 12/3/2021 di riapprovazione con 
modificazioni degli schemi di Avviso Pubblico e di domanda per la concessione di contributi economici 
per l’assistenza ai malati di SLA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 72AJ.2013/D.00361 del 
26/7/2013; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 13A2.2021/D.00082 del 12/3/2021 di riapprovazione con 
modificazioni degli schemi di Avviso Pubblico e di domanda per la concessione di contributi economici 
ai nuclei familiari con pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 72AJ.2013/D.00565 del 05/11/2013; 

 

VISTA la DGR n. 917 del 7/7/2015 di approvazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani 

Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018; 

 

VISTA la DGR n. 241 del 16/3/2016 “Attuazione delle Linee guida per la formazione dei nuovi Piani 

Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-sanitari 2016-2018, DGR n.917 del 7.7.2015: Piano regionale di 

indirizzi”; 

 

VISTI 

 l’accordo in Conferenza Unificata sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il 

Ministro dell'economia e delle finanze, di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e 

recante il riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019/2021 - annualità 2019 - Rep. 

Atti n. 120/CU del 7 novembre 2019; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019Adozione del Piano nazionale per 

la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021; 

 
VISTE 

 la D.G.R. n. 652 del 23/09/2020 con cui sono stati stabiliti gli indirizzi per il riparto delle risorse del 
Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze necessarie per l’implementazione della nuova misura 
destinata alle persone in condizione di disabilità gravissima di cui alle DD.G.R. n. 1037 dell’11/10/2018 
e n. 1100 del 30/10/2018 agli Ambiti Socio-Territoriali; 

 la D.G.R. n. 480 del 27/07/2022 con cui sono stati individuati i criteri di riparto tra gli Ambiti le risorse 
finanziarie relative alle misure di cui alla D.C.R. n. 588 del 28/09/2009, alla D.G.R. 256 del 12/03/2013 
e alla D.G.R. n. 1016 del 09/08/2013; 

 
VISTA la D.G.R. n. 990 del 14/12/2021 con cui è stato stabilito di proseguire per l’annualità 2022 

o il Programma dell’Assegno di Cura, di cui alla D.C.R. n. 588 del 28/09/2009; 
o la misura volta al riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver per l’assistenza ai malati di SLA 

attraverso l’erogazione di contributi economici di cui alla D.G.R. 256 del 12/03/2013; 
o la misura volta al supporto specifico alle persone in stato vegetativo o di minima coscienza con 

trasferimenti monetari condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla 
fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato e 
in tal senso monitorati, ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 16/04/02013, art. 17 e della 
D.G.R. n. 1016 del 09/08/2013; 

o la misura per la concessione di contributi ai nuclei familiari delle persone con disabilità 
gravissime (art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 ed art. 2 del D.M. 7 settembre 2017) di cui 
DD.G.R. n. 1037 dell’11/10/2018, n. 1100 del 30/10/2018 e n. 790 del 13/11/2020; 

 
DATO ATTO che con 

 Determinazione Dirigenziale n. 13BH.2022/D.00287 del 28/7/2022 sono state trasferite agli Ambiti 
Socio-Territoriali le risorse destinate alle misure di cui al punto precedente a valere su parte del Fondo 
Non Autosufficienza (FNA) 2020; 

 Determinazione Dirigenziale n. 13BH.2022/D.00343 del 15/09/2022 sono state trasferite agli Ambiti 
Socio-Territoriali le risorse finanziarie risorse aggiuntive del FNA 2020 di cui all’articolo 1 del DPCM 21 
dicembre 2020; 
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CONSIDERATO che i Comuni Capofila degli Ambiti Socio-Territoriali nel corso del primo semestre 2021 
hanno proceduto ad emanare i relativi Avvisi Pubblici per la conseguente individuazione dei beneficiari delle 
misure di cui al punto precedente nonché a quella rivolta ai nuclei familiari delle persone con disabilità gravissime 
(art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 ed art. 2 del D.M. 7 settembre 2017); 
 
VISTA la D.G.R. n. 93 del 26/02/2021 con cui è stato approvato il documento di programmazione regionale 
del Fondo Non Autosufficienza-Triennio 2019-2021; 
 
CONSIDERATO che in detto documento è stato programmato l’impiego delle risorse complessive del Fondo 
Non Autosufficienza anni 2019-2020-2021 assegnate alla Regione Basilicata dal DPCM 21 novembre 2019; 
 
DATO ATTO che l’impego della specifica quota del FNA 2021 assegnata alla Regione Basilicata, pari a 
complessivi € 6.144.120,00, è stata programmata come di seguito indicato: 

 € 2.992.060,00 per interventi per la disabilità gravissima (comprese SLA e Stato Vegetativo); 

 € 2.992.060,00 per interventi per la disabilità grave (Assegno di Cura); 

 € 160.000,00 per interventi per la Vita Indipendente; 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per l'inclusione 
sociale n. 102 del 29 marzo 2021, recante il riparto dell'incremento delle risorse del Fondo per le non 
autosufficienze 2021, che assegna alla Regione Basilicata una quota aggiuntiva di € 1.080.000,00 a quella di € 
6.144.120,00 già assegnata con il sopra citato DPCM 21 novembre 2019; 
 
VERIFICATO, pertanto, che le risorse del Fondo nazionale Non Autosufficienza 2021 per la Regione 
Basilicata ammontano a complessivi € 7.224.120,00; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 3, comma 2. del citato DPCM 21 novembre 2019 “L’erogazione delle 
risorse di ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione da parte della regione sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo 
anno precedente secondo le modalità di cui all’allegato D. (…) A decorrere dal 2021, le regioni rilevano le informazioni di cui al 
primo periodo nella specifica sezione del Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali, di cui al decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unità di rilevazione l’ambito territoriale e secondo le modalità di cui all’art. 6, 
comma 5, del medesimo decreto. L’erogazione è condizionata alla rendicontazione dell’effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base 
regionale, delle risorse. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.”; 
 
ATTESO che la quota del FNA 2019 ad oggi rendicontata dagli Ambiti Socio-Territoriali nel Sistema 
informativo dell’offerta dei servizi sociali (SIOSS) non ha ancora raggiunto la prevista soglia del 75% delle risorse 
su base regionale e, quindi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha ancora trasferito a questa 
Regione la quota del FNA 2021; 
 
VISTA l’Intesa in Conferenza Unificata sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 

Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, di adozione del Piano nazionale per la non 

autosufficienza e di riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024. - Rep. Atti n. 136/CU 

del 3 agosto 2022; 

 
RITENUTO, al fine di continuare a garantire alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie i servizi e le 
prestazioni già programmate e implementate dalla Regione Basilicata e nelle more dell’emanazione del Decreto di 
approvazione del nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza 2022/2024 di cui al punto precedente, di: 

1. dover proseguire per l’annualità 2023 
o il Programma dell’Assegno di Cura, di cui alla D.C.R. n. 588 del 28/09/2009; 
o la misura volta al riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver per l’assistenza ai malati di SLA 

attraverso l’erogazione di contributi economici di cui alla D.G.R. 256 del 12/03/2013; 
o la misura volta al supporto specifico alle persone in stato vegetativo o di minima coscienza con 

trasferimenti monetari condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla 
fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato e 
in tal senso monitorati, ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 16/04/02013, art. 17 e della 
D.G.R. n. 1016 del 09/08/2013; 
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o la misura per la concessione di contributi ai nuclei familiari delle persone con disabilità 
gravissime (art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 ed art. 2 del D.M. 7 settembre 2017) di cui 
DD.G.R. n. 1037 dell’11/10/2018, n. 1100 del 30/10/2018 e n. 790 del 13/11/2020; 

2. trasferire agli Ambiti Socio-Territoriali un acconto, pari a complessivi € 3.385.260,78, delle risorse 

finanziarie assegnate alla Regione Basilicata relative alla quota del FNA 2021, integrate dalle risorse di cui 

al Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per l'inclusione 

sociale n. 102 del 29 marzo 2021, a valere sulla disponibilità del capitolo U46230, Missione 12, 

Programma 07, PdC: U.1.04.01.02.003, del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2022-2024, 

esercizio 2022, come riportato nella seguente tabella: 

Trasferimento acconto risorse necessarie per la prosecuzione nell’anno 2023 della misura per i disabili gravi di 
cui alla D.C.R. n. 588 del 28/09/2009 (Assegno di Cura) e delle misure per i disabili gravissimi di cui alle 

DD.G.R. n. 256 del 12/03/2013, n. 1016 del 09/08/2013, n. 1037 dell’11/10/2018, n. 1100 del 30/10/2018 e n. 790 del 
13/11/2020. 

N.ro Ambiti 
Comuni 
Capofila 

Importo misura 
disabili gravi 

Importo misure 
disabili gravissimi 

Totale 

1 Alto Basento Pietragalla € 179.731,18 € 162.996,64 € 342.727,82 

2 Lagonegrese Pollino Viggianello € 214.186,74 € 204.677,13 € 418.863,87 

3 Marmo Platano Melandro Picerno € 161.799,84 € 141.065,76 € 302.865,60 

4 Val d'Agri Marsicovetere € 156.142,11 € 129.415,05 € 285.557,16 

5 Vulture Alto Bradano Rapolla € 273.491,81 € 293.401,81 € 566.893,62 

6 Città di Potenza Potenza € 188.555,80 € 198.273,35 € 386.829,15 

7 Bradanica Medio Basento Irsina € 171.587,75 € 167.830,68 € 339.418,43 

8 Metapontino Collina Materana Policoro € 194.672,98 € 227.530,41 € 422.203,39 

9 Città di Matera Matera € 152.462,18 € 167.439,56 € 319.901,74 

Totale € 1.692.630,39 € 1.692.630,39 € 3.385.260,78 

 

Su proposta dell’Assessore alla “Salute e Politiche della Persona” 

Ad unanimità dei voti espressi nei termini di legge 

 

D E L I B E R A  

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente: 

 

1. DI DOVER PROSEGUIRE per l’annualità 2023 
o il Programma dell’Assegno di Cura, di cui alla D.C.R. n. 588 del 28/09/2009; 
o la misura volta al riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver per l’assistenza ai malati di SLA 

attraverso l’erogazione di contributi economici di cui alla D.G.R. 256 del 12/03/2013; 
o la misura volta al supporto specifico alle persone in stato vegetativo o di minima coscienza con 

trasferimenti monetari condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla 
fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato e 
in tal senso monitorati, ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 16/04/02013, art. 17 e della 
D.G.R. n. 1016 del 09/08/2013; 

o la misura per la concessione di contributi ai nuclei familiari delle persone con disabilità 
gravissime (art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 ed art. 2 del D.M. 7 settembre 2017) di cui 
DD.G.R. n. 1037 dell’11/10/2018, n. 1100 del 30/10/2018 e n. 790 del 13/11/2020; 

2. DI TRASFERIRE agli Ambiti Socio-Territoriali un acconto, pari a complessivi € 3.385.260,78, delle 

risorse finanziarie assegnate alla Regione Basilicata relative alla quota del FNA 2021, integrate dalle 

risorse di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per 

l'inclusione sociale n. 102 del 29 marzo 2021, a valere sulla disponibilità del capitolo U46230, Missione 

12, Programma 07, PdC: U.1.04.01.02.003, del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2022-

2024, esercizio 2022, come riportato nella seguente tabella: 
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Trasferimento acconto risorse necessarie per la prosecuzione nell’anno 2023 della misura per i disabili gravi di 
cui alla D.C.R. n. 588 del 28/09/2009 (Assegno di Cura) e delle misure per i disabili gravissimi di cui alle 

DD.G.R. n. 256 del 12/03/2013, n. 1016 del 09/08/2013, n. 1037 dell’11/10/2018, n. 1100 del 30/10/2018 e n. 790 del 
13/11/2020. 

N.ro Ambiti 
Comuni 
Capofila 

Importo misura 
disabili gravi 

Importo misure 
disabili gravissimi 

Totale 

1 Alto Basento Pietragalla € 179.731,18 € 162.996,64 € 342.727,82 

2 Lagonegrese Pollino Viggianello € 214.186,74 € 204.677,13 € 418.863,87 

3 Marmo Platano Melandro Picerno € 161.799,84 € 141.065,76 € 302.865,60 

4 Val d'Agri Marsicovetere € 156.142,11 € 129.415,05 € 285.557,16 

5 Vulture Alto Bradano Rapolla € 273.491,81 € 293.401,81 € 566.893,62 

6 Città di Potenza Potenza € 188.555,80 € 198.273,35 € 386.829,15 

7 Bradanica Medio Basento Irsina € 171.587,75 € 167.830,68 € 339.418,43 

8 Metapontino Collina Materana Policoro € 194.672,98 € 227.530,41 € 422.203,39 

9 Città di Matera Matera € 152.462,18 € 167.439,56 € 319.901,74 

Totale € 1.692.630,39 € 1.692.630,39 € 3.385.260,78 

3. DI ASSUMERE prenotazione di impegno contabile per complessivi € 3.385.260,78 a valere sul capitolo 

di spesa U46230 Missione 12, Programma 07, PdC: U.1.04.01.02.003, del Bilancio di Previsione 

Pluriennale per il triennio 2022-2024, esercizio 2022; 

2. DI DEMANDARE al competente Ufficio della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della 

Persona la predisposizione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Antonio Di Gennaro

Emilia Piemontese
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.792

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 617 del 21/07/2021 - Attuazione Linea C – Accordo Total Shell Mitshui -
Progetti di compensazione ambientale - Approvazione: Progetto integrato di
miglioramenti ambientali per la tutela e la ripresa spontanea delle popolazioni
faunistiche con interventi di ricostituzione del patrimonio faunistico ottimale - MODIFICA
QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO
ECONOMICO
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.795

REGIONE BASILICATA

Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato - Avvio
procedimento di conferimento incarico dirigenziale
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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

PRESIDENTE

23/11/2022

23/11/2022 17:30

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio Risorse umane e Organizzazione

11BB202200795

1

Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato - Avvio procedimento di conferimento incarico
dirigenziale

Alfonso Morvillo

X
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LA GIUNTA REGIONALE 

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

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge statutaria regionale n. 1/2016, 
come modificato e integrato con Legge statutaria regionale n. 1/2018; 

VISTA la L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 
competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 179/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della 
Basilicata - Approvazione”; 

VISTA la L.R. n. 34/2001 avente ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata”; 

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 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”, nonché le ulteriori disposizioni 
integrative e correttive recate dal D.Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la D.G.R. n. 226/2021 avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 9/2020 avente ad oggetto “D.Lgs. 165/2001 e L. 190/2012 - Rotazione 
ordinaria e straordinaria del personale dirigenziale e non. Linee guida regionale - Approvazione”; 

VISTA la L.R. 34/2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 

VISTA la L.R. n. 9/2022 “Legge di Stabilità regionale 2022”; 

VISTA la L.R. n. 10/2022 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 314/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 315/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 
per il triennio 2022-2024”; 

RICHIAMATA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della 
Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”, che introduce nuovi strumenti normativi per la 
definizione dell’ordinamento amministrativo secondo i criteri ivi declinati; 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata”; 

VISTO l’art. 5 comma 2 del suddetto Regolamento che demanda alla Giunta di definire con proprie 
deliberazioni “l’organizzazione delle strutture amministrative e dei relativi compiti, delle posizioni 
dirigenziali e delle dotazioni organiche, secondo criteri di razionalizzazione e snellimento delle 
strutture amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza 
percentuale delle posizioni dirigenziali assicurando il tal modo la riduzione della spesa”; 

VISTA la Delibera n. 219/2021, adottata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento, recante il 
nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale, la cui efficacia è tuttavia differita alla data 
di effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali per le strutture come ridefinite, confermandosi 
medio tempore la piena operatività degli uffici esistenti nell’esercizio delle funzioni assegnate, ai 
sensi dell’art. 27 del Regolamento; 

VISTA altresì la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta 
regionale.” che, al solo fine di rimuovere talune imprecisioni e/o duplicazioni di attribuzioni, 
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provvede all’aggiornamento delle declaratorie delle strutture come da documento all. A) con essa 
approvato in sostituzione dell’all. A) alla DGR 219/2021; 

VISTO l’art. 13 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’Area della Dirigenza; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 524/2019 inerente al conferimento degli incarichi di direzione Generale 
delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regione ed approvazione 
schema di contratto individuale di lavoro; 

VISTA la D.G.R. n. 775/2021 con la quale quattro direttori generali già incaricati con la succitata 
D.G.R n. 524/2019 sono stati confermati con l’affidamento di altra Direzione Generale, nonché, 
sono stati affidati, ulteriori quattro incarichi di direzione generale, ed in particolare è stato conferito 
alla dott.ssa Maria Carmela Panetta, l’incarico della Direzione Generale Risorse Umane 
Organizzazione e Affari Generali; 

VISTA la D.G.R. n. 257/2022 con la quale sono stati confermati gli incarichi di funzione dirigenziale 
generale attribuiti con la citata D.G.R. n. 775/2021; 

VISTA la D.G.R. n. 517/2022 la quale dà atto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 
293/1994, gli incarichi dei Direttori Generali, in quanto organi di vertice amministrativo, continuano 
in regime di prorogatio per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza, 
e possono adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e 
indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; 

VISTA la D.G.R. n. 701/2022 con la quale sono state conferite in via interinale le funzioni di 
Direttore Generale delle Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali, al dott. Alfonso 
Morvillo, Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e 
Finanziarie; 

VISTO il punto 10) della citata D.G.R. n. 775/2021 il quale prevede che “il Direttore Generale, nella 
sua qualità di vertice, assume in via interinale la direzione delle strutture vacanti presso la 
direzione assegnata”; 

VISTA la D.G.R. n. 768/2021 di definizione della graduazione delle strutture amministrative della 
Giunta regionale e di avvio del procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali; 

VISTA la D.G.R. n. 40/2022 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ad interim per 
gli Uffici vacanti; 

PRESO ATTO che il dott. Francesco Menzella con nota pec del 19.09.2022 ha presentato le 
dimissioni dall’incarico di Dirigente ad interim dell’Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, 
Valorizzazione delle Produzioni e Mercato; 

CONSIDERATO che l’incarico ad interim è per sua natura limitato nel tempo, essendo legato ad 
esigenze temporanee di copertura delle strutture dirigenziali vacanti; 

CONSIDERATO altresì che le motivazioni delle dimissioni dall’incarico ad interim rappresentate 
dal dott. Menzella sono di natura strettamente personale e familiare; 

DATO ATTO che il Comitato di Coordinamento nella riunione del 22 novembre 2022 ha espresso 
parere favorevole all’accoglimento delle dimissioni dall’incarico ad interim presentate dal Dott. 
Menzella e, su proposta del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
Dott.ssa Emilia Piemontese, ha deliberato di procedere con un interpello tra i Dirigenti regionali per 
l’affidamento dell’incarico sul suddetto Ufficio; 

 
tanto premesso, su proposta del Presidente 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto delle dimissioni presentate dal Dott. Francesco Menzella dall’incarico di 

Dirigente ad interim dell’Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e 
Mercato, conferito con D.G.R. n. 40/2022; 
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2. di dare atto che la reggenza dell’Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle 
Produzioni e Mercato è affidata alla Dott.ssa Emilia Piemontese, Direttore Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, come previsto dal punto 10) della D.G.R. n. 775/2021; 

 
3. di dare mandato all’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione di diramare l’interpello, riportato 

come allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, rivolto ai 
Dirigenti regionali a tempo indeterminato del ruolo organico della Regione Basilicata, al fine di 
acquisire - in un termine breve non superiore a dieci giorni - la loro disponibilità riguardo 
all’Ufficio Produzioni Animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Giovanni Lamorte Alfonso Morvillo
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi
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Deliberazione  23 novembre 2022, n.796

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 40/2022 - Reggenza Ufficio Risorse Idriche
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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

PRESIDENTE

23/11/2022

23/11/2022 17:30

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio Risorse umane e Organizzazione

11BB202200796

D.G.R. n. 40/2022 - Reggenza Ufficio Risorse Idriche

Alfonso Morvillo

X
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LA GIUNTA REGIONALE 

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

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge statutaria regionale n. 1/2016, 
come modificato e integrato con Legge statutaria regionale n. 1/2018; 

VISTA la L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 
competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 179/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della 
Basilicata - Approvazione”; 

VISTA la L.R. n. 34/2001 avente ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata”; 

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 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”, nonché le ulteriori disposizioni 
integrative e correttive recate dal D.Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la D.G.R. n. 226/2021 avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 9/2020 avente ad oggetto “D.Lgs. 165/2001 e L. 190/2012 - Rotazione 
ordinaria e straordinaria del personale dirigenziale e non. Linee guida regionale - Approvazione”; 

VISTA la L.R. 34/2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 

VISTA la L.R. n. 9/2022 “Legge di Stabilità regionale 2022”; 

VISTA la L.R. n. 10/2022 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 314/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 315/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 
per il triennio 2022-2024”; 

RICHIAMATA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della 
Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”, che introduce nuovi strumenti normativi per la 
definizione dell’ordinamento amministrativo secondo i criteri ivi declinati; 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata”; 

VISTO l’art. 5 comma 2 del suddetto Regolamento che demanda alla Giunta di definire con proprie 
deliberazioni “l’organizzazione delle strutture amministrative e dei relativi compiti, delle posizioni 
dirigenziali e delle dotazioni organiche, secondo criteri di razionalizzazione e snellimento delle 
strutture amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza 
percentuale delle posizioni dirigenziali assicurando il tal modo la riduzione della spesa”; 

VISTA la Delibera n. 219/2021, adottata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento, recante il 
nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale, la cui efficacia è tuttavia differita alla data 
di effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali per le strutture come ridefinite, confermandosi 
medio tempore la piena operatività degli uffici esistenti nell’esercizio delle funzioni assegnate, ai 
sensi dell’art. 27 del Regolamento; 

VISTA altresì la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta 
regionale.” che, al solo fine di rimuovere talune imprecisioni e/o duplicazioni di attribuzioni, 
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provvede all’aggiornamento delle declaratorie delle strutture come da documento all. A) con essa 
approvato in sostituzione dell’all. A) alla DGR 219/2021; 

VISTO l’art. 13 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’Area della Dirigenza; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 524/2019 inerente al conferimento degli incarichi di direzione Generale 
delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regione ed approvazione 
schema di contratto individuale di lavoro; 

VISTA la D.G.R. n. 775/2021 con la quale quattro direttori generali già incaricati con la succitata 
D.G.R n. 524/2019 sono stati confermati con l’affidamento di altra Direzione Generale, nonché, 
sono stati affidati, ulteriori quattro incarichi di direzione generale, ed in particolare è stato conferito 
alla dott.ssa Maria Carmela Panetta, l’incarico della Direzione Generale Risorse Umane 
Organizzazione e Affari Generali; 

VISTA la D.G.R. n. 257/2022 con la quale sono stati confermati gli incarichi di funzione dirigenziale 
generale attribuiti con la citata D.G.R. n. 775/2021; 

VISTA la D.G.R. n. 517/2022 la quale dà atto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 
293/1994, gli incarichi dei Direttori Generali, in quanto organi di vertice amministrativo, continuano 
in regime di prorogatio per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza, 
e possono adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e 
indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; 

VISTA la D.G.R. n. 701/2022 con la quale sono state conferite in via interinale le funzioni di 
Direttore Generale delle Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali, al dott. Alfonso 
Morvillo, Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e 
Finanziarie; 

VISTO il punto 10) della citata D.G.R. n. 775/2021 il quale prevede che “il Direttore Generale, nella 
sua qualità di vertice, assume in via interinale la direzione delle strutture vacanti presso la 
direzione assegnata”; 

VISTA la D.G.R. n. 768/2021 di definizione della graduazione delle strutture amministrative della 
Giunta regionale e di avvio del procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali; 

VISTA la D.G.R. n. 40/2022 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ad interim per 
gli Uffici vacanti; 

PRESO ATTO che l’Ing. Canio Sileo con nota prot. n. 0029876 del 01.10.2022 ha presentato le 
dimissioni dall’incarico di Dirigente ad interim dell’Ufficio Risorse Idriche; 

CONSIDERATO che l’incarico ad interim è per sua natura limitato nel tempo, essendo legato ad 
esigenze temporanee di copertura delle strutture dirigenziali vacanti; 

CONSIDERATO altresì che le motivazioni delle dimissioni dall’incarico ad interim rappresentate 
dall’Ing. Sileo sono di natura strettamente personale; 

DATO ATTO che il Direttore Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, Ing. Roberto 
Tricomi, con nota prot. n. 0033777 del 03.11.2022 ha comunicato il proprio nulla osta 
all’accoglimento delle dimissioni dall’incarico ad interim presentate dall’Ing. Sileo; 

DATO ATTO altresì che il Comitato di Coordinamento nella riunione del 22 novembre 2022 ha 
espresso parere favorevole all’accoglimento delle dimissioni dall’incarico ad interim presentate 
dall’Ing. Sileo; 

 
tanto premesso, su proposta del Presidente 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto delle dimissioni presentate dall’Ing. Canio Sileo dall’incarico di Dirigente ad 

interim dell’Ufficio Risorse Idriche, conferito con D.G.R. n. 40/2022; 
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2. di dare atto che la reggenza dell’Ufficio Risorse Idriche è affidata all’Ing. Roberto Tricomi, 
Direttore Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, come previsto dal punto 10) 
della D.G.R. n. 775/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Giovanni Lamorte Alfonso Morvillo
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi
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Determinazione  15 novembre 2022, n.45

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, GABINETTO DEL PRESIDENTE - PROPONENTE

REGIONE BASILICATA

DGR 590/21 e DGR 178/22 - Progetto Lucas [redazione progetto esecutivo Regione
Basilicata/ E & P Epidemiologia e Prevenzione] - Determina a contrarre
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Determinazione  10 ottobre 2022, n.631

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER LE AUTONOMIE
LOCALI E LA SICUREZZA INTEGRATA

REGIONE BASILICATA

Procedura,  mediante RdO su MePA con trattativa diretta  N. 3264793 e modalità di
definizione “Ribasso a corpo” con l’Operatore  EXEOLAB S.r.l. Creating Synergies  con
sede legale in Via Della Tecnica, 24 - 85100 Potenza (PZ) -  per il Servizio di
Assistenza Tecnica a valere sui progetti GOVERNI e PRIMA LIM - CIG n. 946481120
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Determinazione  10 ottobre 2022, n.632

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER LA PROTEZIONE
CIVILE

REGIONE BASILICATA

O.c.d.p.c. n. 719/2020 e n. 905/2022: “Interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili - Ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale
della protezione civile”- Liquidazione del 50% del contributo in favore delle alle
organizzazioni di volontariato di protezione civile beneficiarie di contributo – 1° gruppo.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.633

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, STRUTTURA DI MISSIONE PNRR

REGIONE BASILICATA

D.P.C.M. del 12.11.2021 - D.G.R. n.1022/2021 - Approvazione del Piano Territoriale
della Regione Basilicata D.G.R. n.1084 del 28/12/2021 e D.G.R. n.15 del 14.01.2022 -
Contratto REP. n.937 -  Impegno di spesa e liquidazione fattura I° bimestre.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.634

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, STRUTTURA DI MISSIONE PNRR

REGIONE BASILICATA

D.P.C.M. del 12.11.2021 - D.G.R. n.1022/2021 - Approvazione del Piano Territoriale
della Regione Basilicata D.G.R. n.1084 del 28/12/2021 e D.G.R. n.15 del 14.01.2022 -
Contratto REP. n.948 -  Impegno di spesa e liquidazione fattura II° bimestre.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.636

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE

REGIONE BASILICATA

Affidamento per la ripetizione dei servizi analoghi di gestione e manutenzione delle
postazioni di lavoro informatiche installate presso  gli uffici centrali e periferici della
Regione Basilicata, ex artt. 3 e 20 del contratto REP. 216 del 3/02/2020” CIG:
94571921BA.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.637

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER LE AUTONOMIE
LOCALI E LA SICUREZZA INTEGRATA

REGIONE BASILICATA

Art. 10 l.r. 41/2009 - Piano Formativo per la Polizia Locale approvato con D.G.R. 0629
del 30/09/2022 - 1^ incontro formativo, approvazione incarico di docenza con
assunzione di impegno di spesa.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.638

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER LE AUTONOMIE
LOCALI E LA SICUREZZA INTEGRATA

REGIONE BASILICATA

Celebrazione della Giornata della Polizia Locale - comma 1, art. 9, l.r. 41/2009.
Assunzione di impegno.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.639

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

L.R. 6/2008 – Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della
Regione Basilicata -Classificazione nella categoria di “AFFITTACAMERE” della
struttura extralberghiera “LE DIMORE IN CENTRO” –  Via Lucana, 113   -  MATERA –
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Determinazione  11 novembre 2022, n.640

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

L.R. 6/2008 – Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della
Regione Basilicata -Classificazione nella categoria di “AFFITTACAMERE” della
struttura extralberghiera “L’OSPITE” –  Vico Secondo di Via Don Giovanni Minzoni n.
01– Matera.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.641

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

Impegno e liquidazione di spesa per trasferimento risorse finanziarie all'APT Basilicata
per Contributo regionale per marketing territoriale ed eventi.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.642

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

L.R. 6/2008 – Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della
Regione Basilicata. Classificazione nella categoria “CASE ED APPARTAMENTI PER
VACANZE” della struttura extralberghiera “GROTTA BARISANO” – Piazza San Pietro
Barisano, 14 – Matera.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.643

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

L.R. 6/2008 – Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della
Regione Basilicata. Classificazione nella categoria “CASE ED APPARTAMENTI PER
VACANZE” della struttura extralberghiera “ANTICA PEPICE” – Via delle Beccherie, 43
– Matera.
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Determinazione  15 novembre 2022, n.644

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE

REGIONE BASILICATA

Procedura aperta telematica per la fornitura del servizio di manutenzione, supporto
operativo e assistenza specialistica del Sistema Informativo per l'area Risorse Umane
(SI-HR) della Regione Basilicata 2022-2028 - CIG [9281894D3A] - Assunzione impegni
contabili.

218Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  15 novembre 2022, n.645

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER LA PROTEZIONE
CIVILE

REGIONE BASILICATA

Interventi finanziati con il contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui
al Regolamento (CE) n. 2012/2002 - Decisione di esecuzione della Commissione C
(2019) 6272 Final del 09/09/2020. Ricognizione dei fabbisogni comma 2, lett. d) dell’art.
25 del D. Lgs n. 1 del 2/1/2018 – OCDPC 622/2019. Erogazione del contributo a favore
del Comune di Rotondella per l’intervento “Lavori di rifacimento del tetto di copertura e
ripristino danni all’edificio scolastico Via Pascoli n. 14 in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche del novembre 2019” cup D15F21003230002 – importo progetto
€ 105.000,00 – Importo ammesso € 96.421,79 - Soggetto Attuatore comune di
Rotondella.
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Determinazione  15 novembre 2022, n.646

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER IL CONTROLLO
INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO

SUGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI

REGIONE BASILICATA

R.U.N.T.S. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Laboratorio Teatro Popolare -
GRUPPO FOLK - MOLITERNO APS – (ID: 550432 - C.F. 94000530769, rep. 36942 -
prot. 0116339 del 30/08/2022) - Iscrizione nella Sezione delle Associazioni di
Promozione Sociale (Art. 46 comma 1 lett. B) D.lgs. 117/2017.
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Determinazione  15 novembre 2022, n.647

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER IL CONTROLLO
INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO

SUGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI

REGIONE BASILICATA

R.U.N.T.S. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - ASSOCIAZIONE “APS NOI
DELLA CONTRADA” – (ID: 530276 - Rep. 45362 - Prot. 0117018 del 30/08/2022) -
Iscrizione nella Sezione delle Associazioni di Promozione Sociale (Art. 46 comma 1 lett.
B) D.lgs. 117/2017.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.648

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO AUTORITÀ DI AUDIT DEI
FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA

REGIONE BASILICATA

Programmazione Comunitaria 2014-2020 - Approvazione "Manuale di Audit"
VERSIONE 8 – AGGIORNATA AL 16.11.2022 (Reg. UE 1303/13 art.127, par.4) del PO
FESR (CCI 2014IT16RFOP022) e del PO FSE (CCI 2014IT05SFOP016).
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Determinazione  17 novembre 2022, n.649

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER LA PROTEZIONE
CIVILE

REGIONE BASILICATA

O.C.D.P.C. n. 467/2017 e n. 572/2019 – Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi
nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata - Trasferimento
delle risorse residue dalla Contabilità Speciale n. 6076 al bilancio regionale - Importo €
1.407.322,60.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.650

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER LA PROTEZIONE
CIVILE

REGIONE BASILICATA

O.C.D.P.C. n. 507/2018 e n. 609/2019 – interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune
di Stigliano in provincia di Matera - Trasferimento delle risorse residue dalla Contabilità
Speciale n. 6082 al bilancio regionale - Importo € 316.733,60.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.651

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER LA PROTEZIONE
CIVILE

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 528 del 28/06/2021 - PIANO ANTINCENDIO REGIONALE (P.A.R.) 2021-
2023 e schema di Accordo Quadro con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - D.G.R.
n. 356 del 14.06.2022 - Convenzione tra Regione Basilicata, Ministero dell’Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile –
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata anno 2022 - Corresponsione
risorse.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.652

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER LA PROTEZIONE
CIVILE

REGIONE BASILICATA

O.C.D.P.C. n. 151/2014 e n. 242/2015 – Trasferimento all' entrata del Bilancio dello
Stato delle somme residue presenti sulla Contabilità Speciale n. 5805.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.653

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

L.R. n. 8/1999 - “Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggio
e turismo" - Apertura ed esercizio di attività dell’Agenzia di Viaggi e Turismo
denominata "GOVAIGO” con sede in Potenza – Via Camillo Benso Cavour n. 60.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.654

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

L.R. n. 35/1998 - Rinnovo iscrizione nell'Elenco Regionale delle professioni turistiche
delle Sig.re: Batista Ivolela Vivian - Guida Turistica; Russo Barbara Giacinta Cosima -
Interprete Turistico - Accompagnatore Turistico o Corriere - Guida Turistica - Guida
Escursionistica ed Ambientale; Paterino Anna - Accompagnatore Turistico o Corriere -
Guida Turistica - Guida Escursionistica ed Ambientale;
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Determinazione  17 novembre 2022, n.655

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

L.R. n. 35/1998 - Iscrizione nell'Elenco Regionale delle professioni turistiche della
Sig.ra:  Angela Bruno- Guida Turistica;
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Determinazione  18 novembre 2022, n.657

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

Legge Regionale 26 luglio 2021, n. 28 - Istituzione del Certamen "Giustino Fortunato" -
Impegno e liquidazione contributo annualità 2022.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.658

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER LA PROTEZIONE
CIVILE

REGIONE BASILICATA

PROGETTO "IO NON RISCHIO - SCUOLA 2019/2020" - Utilizzo volontari -
Liquidazione rimborsi art 39 e 40 D.Lgs. 1/2018
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Determinazione  18 novembre 2022, n.660

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER LA PROTEZIONE
CIVILE

REGIONE BASILICATA

O.C.D.P.C. n. 932 del 13 ottobre 2022  - Istruttoria per la concessione di contributi a
favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi
dell’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n.234 in relazione agli eventi
calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020 (O.C.D.P.C. n. 622 del 17 dicembre 2019
e O.C.D.P.C. n. 578 del 21 febbraio 2019) – Procedure per le attività di raccolta,
integrazione ed aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai
soggetti privati e dalle attività economiche e produttive.
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Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA
Ufficio per la Protezione Civile

16BI

16BI.2022/D.00660 18/11/2022

1

O.C.D.P.C. n. 932 del 13 ottobre 2022  - Istruttoria per la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività
economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n.234 in relazione agli eventi calamitosi
verificatisi negli anni 2019 e 2020 (O.C.D.P.C. n. 622 del 17 dicembre 2019 e O.C.D.P.C. n. 578 del 21 febbraio 2019) – Procedure per
le attività di raccolta, integrazione ed aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle
attività economiche e produttive.

X
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IL DIRIGENTE 

 

VISTI - la L. n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

- la L.R. n. 12 del 02 marzo 1996 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’Organizzazione 

Amministrativa Regionale”; 

- la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza 

della Giunta Regionale”; 

- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., recante “Norme Generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

- la L. n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., recante “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo”; 

- la L. Statutaria n. 1 del 17 novembre 2016, recante "Approvazione dello Statuto della 

Regione Basilicata", modificata e integrata con la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18 

luglio 2018, e con la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18 febbraio 2019; 

- la L.R. n. 29 del 30 dicembre 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 (Speciale) 

del 31 dicembre 2019, recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della 

Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

- il Regolamento n. 1 del 10 febbraio 2021, recante “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – 

Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019; 

- la D.G.R. n. 179 del 08 aprile 2022, recante “Regolamento interno della Giunta 

Regionale della Basilicata - Approvazione”;  

- il Regolamento n. 1 del 5 maggio 2022, recante “Regolamento "Controlli interni di 

regolarità amministrativa" - Promulgazione”; 

 

RICHIAMATI - il D.P.G.R. n. 164 del 24 ottobre 2020 recante “Decreto di organizzazione degli Uffici di 

diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale”; 

- le Delibere di Giunta Regionale: 

 n. 219 del 19 marzo 2021, recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, 

n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

 n. 750 del 06 ottobre 2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture 

amministrative della Giunta regionale”; 

 n. 775 del 06 ottobre 2021, recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

 n. 906 del 12 novembre 2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi.”  con la quale, tra l’altro, all’Ing. Giovanni DI BELLO è stato 

conferito l’incarico di Dirigente dell’Ufficio per la Protezione Civile a decorrere dal 

16.11.2022; 

 n. 984 del 14 dicembre 2021, recante “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. 

Affidamento incarichi ad interim”; 

 n. 257 del 11 maggio 2022, recante “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di 

Direzione generale – Conferma”; 
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VISTI - la L.R. n. 34 del 06 settembre 2001, recante “Nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata”; 

- la L. n. 196 del 31 dicembre 2009 e ss.mm.ii., recante “Legge di contabilità e finanza 

pubblica”; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante “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” come 

modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

- l’allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 recante “Sperimentazioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” 

concernente le modalità della sperimentazione, così come modificato per l’esercizio 2018; 

- la L. n. 243 del 24 dicembre 2012 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per l’attuazione del 

pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione”;  

- la D.G.R. n. 969 del 03 dicembre 2021, recante: “Variazioni al Documento Tecnico di 

Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da 

parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l'Assestamento del bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2021-2023”; 

- la L. n. 9 del 31 maggio 2022, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la L. n. 10 del 31 maggio 2022, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2022-2024”; 

- la D.G.R. n. 314 del 01 giugno 2022, recante “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 

- la D.G.R. n. 315 del 01 giugno 2022, recante “Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale per il triennio 2022-2024”; 

- il Decreto n. 80 del 05 maggio 2022, recante “Regolamento "Controlli Interni Di 

Regolarità Amministrativa" – Emanazione”; 

- la D.G.R. 359 del 17 giugno 2022, recante “Prima variazione al bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

- la D.G.R. 439 del 08 luglio 2022, recante “Seconda variazione al bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

- la DGR n. 499 del 28-07-2022 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 

2021 - art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024”; 

- DGR n. 500 del 28-07-2022 “Terza variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai 

sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

- DGR n. 526 del 10/08/2022 “Quarta variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai 

sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

- DGR n. 591 del 08/09/2022 “Quinta variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai 

sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTI - il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022, recante “Approvazione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al 
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Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 

80/2022”; 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

- il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal: 

 Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205); 

 Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 

dicembre 2021, n. 205 e dal decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, recante “Codice della protezione civile” ed, in 

particolare, gli articoli 25, 26 e 27; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: “Stanziamento per la 

realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 

1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni”;  

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante integrazioni alla citata 

delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016; 

 

VISTO l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai 

danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente 

alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e 

trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei 

ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi 

per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, 

lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è 

stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 

che alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi e 

all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai citati fabbisogni si provvede con 

apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 

relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con le 

medesime, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 

28 luglio 2016 e al netto degli eventuali contributi già percepiti ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 

2018; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale, n. 47 del 25 febbraio 2019, con la quale è stato dichiarato, per 

12 mesi dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza 

dell’eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del 

Comune di Pomarico, in provincia di Matera, ed è stato stanziato, per l’attuazione dei 

primi interventi, l’importo massimo di € 700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze 

nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2020, con la quale il predetto stato di emergenza è stato 

prorogato di ulteriori 12 mesi. 

 

VISTA  l’Ordinanza del Capo Dipartimento delle Protezione Civile n. 759 del 29 marzo 2021, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021, adottata ai sensi dell’art. 26, 

del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per consentire la prosecuzione, in regime 

ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto, con 

la quale è stato disposto che la Regione Basilicata venisse individuata quale 

Amministrazione competente per la prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle 

funzioni del Commissario delegato di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo 

del Dipartimento della protezione civile n. 578 del 21 febbraio 2019, ai fini del 

coordinamento degli interventi approvati e non ancora ultimati, contenuti nel Piano degli 

interventi urgenti di cui al comma 3 dell’articolo 1 della medesima ordinanza e nelle 

eventuali rimodulazioni dello stesso, necessari per il superamento del contesto di criticità 

determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa e che il dirigente dell’Ufficio 

protezione civile della Regione Basilicata venisse individuato quale Soggetto responsabile 

delle iniziative da porre in essere per il conseguimento delle predette finalità; 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato 

lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi 

meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, con la quale gli effetti dello 

stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 

2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e 

Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la 

tabella ivi allegata; 

 

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, 

recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, 

Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»; 
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VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 827 del 4 gennaio 2022 

con la quale: 

- la Regione Basilicata è individuata quale amministrazione competente alla 

prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di 

cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 

n. 622 del 17 dicembre 2019, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli 

eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati, nonche' 

per la relativa rimodulazione in corso di elaborazione ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 807/2021; 

- per le finalità di cui al comma 1, il dirigente dell'ufficio protezione civile della Regione 

Basilicata è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al 

completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli 

interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile n. 622 del 17 dicembre 2019 nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, 

già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza, ovvero 

della rimodulazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento 

della protezione civile n. 807/2021; 

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022, 

pubblicata sulla G.U. n. 248 del 22-10-2022 recante: “Disposizioni operative per 

l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti 

privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’art. 1, comma 448, 

della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli 

anni 2019 e 2020” adottata allo scopo di disciplinare le modalità  attuative del 

riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività 

economiche e produttive degli eventi calamitosi occorsi negli anni 2019 e 2020, avendo 

cura di ridurre al minimo gli adempimenti in capo ai richiedenti i contributi, valorizzando 

al massimo le informazioni già fornite in occasione della ricognizione operata in 

attuazione delle relative ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile; 

 

VISTO  l’art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 

932/2022, recante: “Contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e 

produttive” il quale prevede che: 

 

1. Commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi 

emergenziali indicati nell'allegato A alla presente ordinanza provvedono, anche 

avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta e di 

integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti 

dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive relativamente alle 

ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione 

civile alla data del 1° gennaio 2022, fermo restando l'ammontare complessivo di detti 

fabbisogni.  

 

2. Le attività di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne i soggetti privati 

sulla base dell'allegato B alla presente ordinanza e per le attività economiche e 
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produttive sulla base dell'allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei Commissari 

delegati eventualmente già adottati se previamente condivisi con il Dipartimento della 

protezione civile.  

3. Per ciascuna regione, all'esito delle attività di cui al comma 1, con apposite ordinanze 

del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede al riparto e 

all'assegnazione delle relative risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 448, della 

legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

 

VISTO  l’allegato A alla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 

n.932/2022 dal quale si evince che gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di 

emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 

1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, relativi alla Regione Basilicata sono i seguenti: 

 

REGIONE 
DATA E TERRITORIO 

EVENTO 
DELIBERA STATO 
DI EMERGENZA 

OCDPC 

BASILICATA 
gennaio 2019                    

Pomarico (MT) 
14/02/2019 578/2019 

BASILICATA 
11 e 12 novembre 2019 

intera regione  
15/11/2019 622/2019 

 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 16BI.2022/D.00618 del 4/11/2022 con la quale è stata 

costituita la struttura organizzativa prevista al punto 1.2 dell’allegato C alla O.C.D.P.C 

n.932/2022, denominata “Organismo Istruttore” così composta: 

 
          Ufficio per la Protezione civile: 

      Ing. Guido LOPERTE - Coordinatore  
      Dott. Antonio RENDINA - Componente 
       Geom. Salvatore ASSELTA - Componente  

           Direzione Generale: Sviluppo Economico, Lavoro e i Servizi alla Comunità: 
    Dott. Donato DE BONIS - Componente 
           Direzione Generale: Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: 
   Dott. Giovanni MIANULLI – Componente; 

  

DATO ATTO che con l’ausilio dell’Organismo Istruttore si è provveduto a definire le modalità tecniche 

e la modulistica specifica per la gestione delle domande di contributo ai sensi della 

O.C.D.P.C n.932/2022; 

 

RITENUTO pertanto, di procedere ad approvare le modalità tecniche e la modulistica specifica per la 

gestione delle domande di contributo ai sensi della O.C.D.P.C n.932/2022 per le attività 

economiche e produttive, disponendone la relativa massima divulgazione: 

  

TUTTO ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA 

- di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare la seguente modulistica specifica per la gestione delle domande di contributo ai sensi 

della O.C.D.P.C n.932 del 13 ottobre 2022 con riferimento alle necessità di attività di raccolta, 
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integrazione ed aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dalle attività 

economiche e produttive rientranti nella casistica del co. 2 della lettera e) dell’art. 25 D.lgs. 1/2018: 

 

1 - Modulo  E   - Domanda di contributo a cura del richiedente; 

2 - Allegato E1 - Dichiarazione sostitutiva; 

3 - Allegato E2 - Perizia asseverata; 

4 - Allegato E3 - Delega dei comproprietari; 

5 - Allegato E4 - Rendicontazione spese sostenute; 

6 - Allegato E5 - Computo a consuntivo ripristino immobile; 

7 - Allegato E6 - Computo a consuntivo ripristino macchinari; 

8 - Allegato E7 - Computo a consuntivo acquisto materie prime, semilavorati e prodotti finiti; 

9 - Informativa per la tutela dei dati; 

 

- di stabilire ed approvare le seguenti modalità tecniche: 

 

- l’invio dell’istanza deve avvenire obbligatoriamente a mezzo pec al seguente indirizzo  

ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it; 

- l’oggetto della pec deve necessariamente iniziare con il seguente testo “O.C.D.P.C. n. 932 

del 13 ottobre 2022 – richiesta contributo”; 

- l’istanza può essere firmata digitalmente o con firma olografa con allegato il documento di 

riconoscimento; 

- è obbligatorio sottoscrivere e trasmettere l’informativa per il trattamento dei dati pena 

l’esclusione; 

- le istanze trasmesse a messo pec devono pervenire entro il termine perentorio di 40 giorni 

dall’approvazione della presente determinazione pena la irricevibilità della domanda di 

contributo; 

- il termine ultimo sarà contenuto nell’avviso pubblicato a cura della Regione; 

- la domanda di contributo (modulo E) deve essere corredata della seguente documentazione:  

 allegato E1 (dichiarazione sostitutiva di certificato / atto notorio) 

 allegato E2 (perizia asseverata)  

 allegato E3 (delega dei comproprietari dell’immobile ove necessario) 

 allegato E4 (rendicontazione delle spese sostenute)  

 allegato E5 (computo delle spese eventualmente già sostenute a consuntivo 

dei lavori ove necessario)  

 allegato E6 (computo a consuntivo del ripristino macchinari e attrezzature)  

 allegato E7 (computo a consuntivo dell’acquisto di materie prime, 

semilavorati e prodotti finiti); 

- per quanto non espressamente previsto si rimanda all’allegato C) della O.C.D.P.C. n. 932 del 

13 ottobre 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22/10/2022. 

 

- di stabilire che  con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per le attività 

economiche e produttive, il regime applicabile sarà, se possibile, il regolamento U.E. n.651/2014 che 

all’art.50 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 

articoli 107 e 108 del Trattato; in caso contrario troverà applicazione il “Regolamento (UE) 

n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione dell’Unione Europea agli 

aiuti <de minimis>”; 
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- di approvare che la divulgazione della presente Determinazione avverrà mediante pubblicazione sul 

sito della Regione Basilicata, sul sito dell’Ufficio Protezione Civile della Basilicata e sui siti dei comuni 

interessati previa richiesta da inviare ai Sindaci; 

- di notificare la presente Determinazione al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed ai 

Sindaci dei Comuni interessati per gli adempimenti di competenza; 

- di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 
 

 

Salvatore Francesco Rosario Asselta

Guido Loperte Giovanni Di Bello
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modulo E 
 
 
 

 

 
 
 
DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 932 DEL 13 OTTOBRE 2022 

 
 
 

Alla REGIONE BASILICATA 

Ufficio per la Protezione Civile 

ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it 

 

 
 
IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

Codice Fiscale _____________________________ P.IVA ___________________________________ 

 
a seguito della segnalazione dei danni tramite scheda C effettuata ai sensi dell’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile (OCDPC): 
 
 

❑ OCDPC n. 674/2020 (eventi di novembre 2019)  

scheda C con prot n. ____________ del ____ / ____ / _____   

presentata da1 _______________________ (codice fiscale) __________________________ 

 
 

in qualità di: 

 

❑ legale rappresentante dell’impresa ___________________________________ 

                                                                               (indicare ditta/ragione sociale/denominazione) 

 

❑ titolare dell’impresa ________________________________________________ 

                                                                              (indicare ditta/ragione sociale/denominazione)  

 

❑ titolare di attività libero professionale __________________________________ 

                                                                              (indicare il tipo di attività)  

 

 
 
 
 
 
 

 
1 Compilare solo se il soggetto che ha presentato la scheda C è diverso da chi fa domanda. Va inserito nel campo il solo 

codice fiscale 

Intestazione/logo dell’attività produttiva 
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C H I E D E 

 

❑ Il contributo per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile nel quale ha sede l’attività; 

❑ Il contributo per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell’evento 

calamitoso; 

❑ Il contributo per l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e 

non più utilizzabili a seguito dell’evento calamitosi; 

❑ Il contributo per gli interventi strutturali su aree pertinenziali esterne al fabbricato. 

 

(N.B.: Non può essere presentata più di una domanda di contributo per lo stesso bene anche se danneggiato da 
più eventi calamitosi) 
 
 
 
A tal fine il sottoscritto rende la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio di cui all’Allegato E1. 
 
 
 
Si allega alla presente: 
 
- la perizia asseverata; 
- copia del documento di identità 
  (SOLO nel caso in cu la presente domanda non sia stata firmata digitalmente 

     e riporti, in alternativa, la firma apposta in modo olografo) 
 

 
 
 
Data _____________ 
 
 
 
 
 

Firma__________________________________ 
                                                                                                 (allegare copia di documento di identità SOLO nel caso in  

   cui la firma sia stata apposta in modo olografo)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il sottoscritto _____________________________________, dopo aver preso atto della informativa allegata, ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 
679/2016), con la sottoscrizione della presente istanza acconsente al trattamento dei propri dati personali per 
le finalità di che trattasi. 
                                                                                             FIRMA____________________________________ 
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Allegato E1 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO/ATTO NOTORIO 
 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
il sottoscritto ___________________________ nato a __________________ (Prov. ____) il __________ 
consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi attesta il falso, sotto la 
propria responsabilità 
 

 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
 
 
 

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO 

COGNOME                                                               NOME  

COMUNE DI NASCITA                                                                        DATA DI NASCITA _ _ / _ _ / _ _ _  

NAZIONALITA’ 

COMUNE DI RESIDENZA                                                                             PROVINCIA 

VIA/PIAZZA                                                                                                    N. 

CODICE FISCALE                                                                                         TEL. 

E-MAIL: 

 

 

IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA: 

 

DATI DELL’IMPRESA 

DENOMINAZIONE  

FORMA GIURIDICA                                                                                  COSTITUITA IL …../…../……… 

ISCRITTA AL REGISTRO DELLA C.C.I.A.A. DI                                         N° 

SEDE LEGALE        NEL COMUNE DI                                                                   PROVINCIA 

VIA/PIAZZA                                                                                                 N° 

SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI                                                                    PROVINCIA 

VIA/PIAZZA                                                                                                 N° 

PARTITA IVA                                       CODICE FISCALE                                   TEL 

P.E.C.  :    

 

 

DI AVERE EFFETTUATO LA SEGNALAZIONE DEI DANNI CON LA SCHEDA DI RICOGNIZIONE 

 

❑ SCHEDA C " ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SCHEDA DI RICOGNIZIONE  

NOME E COGNOME INTESTATARIO  

INDIRIZZO IMMOBILE SEGNALATO 
(VIA/CIVICO) 

VIA/PIAZZA____________________________________N._____
COMUNE________________________________________ 

N. PROTOCOLLO E DATA SCHEDA C O SCHEDA EQUIVALENTE  

IMPORTO TOTALE DEL DANNO ALL’IMMOBILE, INDICATO NELLA 
SCHEDA C 

€  

IMPORTO DEL DANNO A MACCHINARI E ATTREZZATURE, INDICATO 
NELLA SCHEDA C 

€  

PREZZO DI ACQUISTO DI SCORTE DI MATERIE PRIME, 
SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI, INDICATO NELLA SCHEDA C 

€  

 
 
 
 
 

❑ CHE LA DITTA E’ REGOLARMENTE COSTITUITA ED ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE 
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI   
____________________ COMPETENTE PER TERRITORIO (salvo i casi di esenzione di tale 
obbligo previsti dalla normativa vigente: specificare norma ______________________); 

❑ CHE L’AZIENDA NON SI TROVA IN STATO DI LIQUIDAZIONE O FALLIMENTO; 

❑ DI POSSEDERE UNA SITUAZIONE DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA PER QUANTO RIGUARDA 
LA CORRETTEZZA NEI PAGAMENTI E NEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI 
ED ASSICURATIVI; 

❑ DI RISPETTARE LE NORME DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO IN MATERIA DI 
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUI LUOGHI DI LAVORO E DELLE MALATTIE 
PROFESSIONALI, DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, DEI CONTRATTI COLLETTIVI 
DI LAVORO E DELLE NORMATIVE RELATIVE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE; 

❑ DI NON RIENTRARE TRA COLORO CHE, ESSENDO OGGETTO DI UNA RICHIESTA DI 
RECUPERO DEGLI AIUTI DICHIARATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA ILLEGALI O 
INCOMPATIBILI, NON HANNO ASSOLTO AGLI OBBLIGHI DI RIMBORSARE O DEPOSITARE IN 
UN CONTO BLOCCATO DETTI AIUTI NELLA MISURA, COMPRENSIVA DEGLI INTERESSI DI 
RECUPERO, LORO RICHIESTA DALL’AMMINISTRAZIONE; 

❑ L’ASSENZA IN CAPO AL LEGALE RAPPRESENTANTE, DI PROCEDIMENTO PENALE 
PENDENTE PER L’APPLICAZIONE DI UNA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DI CUI ALL’ART. 
6 DEL D.lgs n. 159 DEL 06/09/2011 e s.m.i., NONCHE’ DI UNA DELLE CAUSE OSTATIVE 
PREVISTE DALL’ART. 67, COMMA 1 LETTERE DA A) A G), COMMI DA 2 A 8 E ART. 76, COMMA 
8, DEL D.LGS. N. 159 DEL 06/09/2011 E S.M.I.; 

❑ DI ESSERE CONSAPEVOLE A DOVER ESSERE ASSOGGETTATO ALLA VERIFICA ANTIMAFIA 
AL FINE DELL’INFORMATIVA ANTIMAFIA (OVVERO DELL’ASSENZA DI ADOZIONE 
DELL’INFORMAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA) DA PARTE DEL PREFETTO COMPETENTE 
SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 91 DEL D.LGS. N. 159 DEL 06/09/2011 E S.M.I.; 

❑ CHE IL CONTRIBUTO HA CONSENTITO/CONSENTE L’IMMEDIATA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ 
ECONOMICA E PRODUTTIVA DANNEGGIATA; 

❑ CHE L’ATTIVITA’ ECONOMICA E PRODUTTIVA E’ ESERCITATA SECONDO LE NECESSARIE 
AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI LEGGE. 
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LA DOMANDA DI CONTRIBUTO È PRESENTATA DAL SOTTOSCRITTO RAPPRESENTANTE LEGALE 
DELL’IMPRESA, IN QUALITÀ DI: 

❑ Proprietario unico dell’immobile 

❑ Comproprietario dell’immobile 

❑ Titolare del diritto reale o personale di godimento dell’immobile _____________  

(specificare: usufrutto, locazione, comodato, etc.).  

(N.B.: la domanda per i danni dell’immobile è presentata dall’usufruttuario/locatario/comodatario solo se quest’ultimo, 

oltre ad aver presentato la scheda C, si sia accollato la spesa e questa sia stata già sostenuta alla data di 
presentazione della domanda)  

 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

INDIRIZZO E DATI CATASTALI: 

Via_____________________________________________________________________n.____________ 

Comune______________________________________________________________________________ 

Fg ________Mappa ___________Sub________ Categoria Catastale________________________________ 

 

L’IMMOBILE ALLA DATA DELL’EVENTO CALAMITOSO ERA: 

❑ Di proprietà dell’impresa 

❑ Utilizzato ad altro titolo. Indicare i seguenti dati: 

Tipo di atto/contratto _______________________________________ (specificare se: locazione, 

comodato, usufrutto, etc.) 

Sottoscritto in data________________________Numero Repertorio_______________________ 

Registrato il___________________presso l’Ufficio delle entrate di_________________________ 

Con n. registro_________________________________________________________________ 

Cognome__________________________Nome______________________________________e 

C.F._______________________________________ (del proprietario) 

Cognome___________________________Nome_____________________________________e 

C.F._______________________________________ (del locatario/comodatario/usufruttuario, etc.) 

(N.B.:  I dati relativi all’atto/contratto di usufrutto, locazione, comodato, etc., vanno indicati solo nel caso in cui la 

scheda C sia stata presentata e sottoscritta dal titolare di un diritto reale o personale di godimento che, in accordo 
con il proprietario, abbia già eseguito e sostenuto la relativa spesa) 

 

L’IMMOBILE SEDE DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA/PRODUTTIVA E’ STATO: 

❑ Distrutto 

❑ Danneggiato  

❑ Ripristinato:   In parte:             Totalmente:  

❑ Allagato 

❑ Dichiarato totalmente inagibile e sgomberato con ordinanza sindacale n. ________del______________ 

❑ Dichiarato parzialmente inagibile con ordinanza sindacale n. ________del_______________________  
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L’IMMOBILE SEDE DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA/PRODUTTIVA: 

➢ è all’interno di un edificio condominiale 

❑  SI  ❑ NO  

➢ fa parte di un aggregato strutturale 

❑ SI         ❑ NO  

➢ è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell’evento calamitoso, i 
prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria 

❑ SI ❑ NO  
 
Domanda in sanatoria del _____________________ prot. n. _______________________ 

 

 

Dichiarazione del proprietario dell’immobile sede dell’attività economica/produttiva 
(dichiarazione da rendersi nei casi in cui la presente domanda di contributo venga presentata 
dall’usufruttuario/locatario/comodatario dell’immobile per i relativi danni)   

Il sottoscritto ____________________________, CF___________________________, proprietario 
dell’immobile concesso in usufrutto/locazione comodato in forza dell’atto/contratto indicato nella presente 
domanda al Sig.____________________________, C.F.___________________________________ 
legale rappresentante 
dell’attività_________________________________________________________________________ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze previste agli 
artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
❑ di rinunciare al contributo per i danni all’immobile di proprietà del sottoscritto, per il quale 

viene presentata la presente domanda dall’usufruttuario/locatario/comodatario Sig. 
_____________ _______________C.F._____________________________, legale 
rappresentante dell’attività ________________________________________che, in 
accordo con il sottoscritto, ha già fatto eseguire i lavori e ha già sostenuto la relativa 
spesa.  

 
DATA _____________                      FIRMA __________________________________ 
 
(N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità 
del dichiarante in corso di validità.) 

 
 
 
 
ASSICURAZIONI 

 
L’attività economica/produttiva alla data dell’evento calamitosi era coperta da assicurazione:  

❑  SI       ❑ NO  

L’indennizzo è già stato percepito 

❑ SI  per €_______________ (Indicare l’importo ed allegare, se già disponibile, la perizia della compagnia di 

assicurazioni e la quietanza liberatoria)     

❑ NO  
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CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI  
 

➢ Per l’attività economica/produttiva sono state presentate domande di contributo per lo stesso evento 
presso altri enti: 

❑ SI   (Indicare il nome dell’Ente) __________________________________________________ 

  (Indicare il tipo di contributo richiesto) ___________________________________________ 

❑ NO  
 

➢ Di aver ricevuto contributi o sussidi finanziari per interventi a sostegno delle imprese agricole a norma 
dell’art. 1 comma 2 lett. I della L. 7/3/2003 n. 38 di cui al D.Lgs. n. 102 del 29/03/2004: 

 

❑ SI per € ___________ (Indicare l’importo) ❑ NO 
 

 
SI PRODUCONO: 
(NB: * Allegato obbligatorio; ** Allegato e/o documentazione da produrre solo se ricorre il caso) 

❑ All. A2: Perizia asseverata*  

❑ All. A3: Delega dei comproprietari dell’immobile sede dell’attività economica/produttiva ad un 
comproprietario** 

❑ All. A4: Rendicontazione delle spese sostenute alla data di presentazione della domanda di contributo** 

❑ perizia della Compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria ** 

❑ documentazione attestante l’importo e il titolo in base al quale è corrisposto il contributo da parte di un 
altro ente pubblico** 

 
 

DATA _____________  
 
 
 
 
 FIRMA __________________________________ 
 
 
 
 
 
 

(N.B. Se la presente domanda non viene sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a 
riceverla, ma viene presentata da terzi o spedita tramite posta, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di 
un documento di identità del dichiarante in corso di validità). 

 

 Il sottoscritto __________________________, dopo aver preso atto dell’informativa allegata, ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016), con la 
sottoscrizione della presente istanza acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità di che 

trattasi. 

                                                                                                          FIRMA________________________ 
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Allegato E2 

 

PERIZIA ASSEVERATA DEI DANNI SUBITI ALL'IMMOBILE NEL QUALE HA 
SEDE L’ATTIVITA’ ECONOMICO - PRODUTTIVA NEL COMUNE DI 
________________________________________________ 

 

 

Inquadramento aereo dell'immobile in cui è ubicata l'attività economica e produttiva 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRALCIO CARTOGRAFICO RIPORTANTE UBICAZIONE IMMOBILE 
(inserire foto aerofotogrammetrica o similare) 

 
 
 

INDICE 

1) Identificazione del tecnico 

2) Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall'immobile 

3) Identificazione dell'immobile 

4) Descrizione del danno subito 

5) Valutazione delle opere necessarie per il ripristino dell’immobile 

6) Valutazione delle opere necessarie per il ripristino di macchinari e attrezzature 

7) Acquisto scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti 

8) Esclusioni 

9) Allegati 
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1) IDENTIFICAZIONE DEL TECNICO 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________ prov. ____________ il _____________________ 

codice fiscale __________________________________, con studio professionale nel Comune di 
_________________________________________________________(prov.) ____________________ 

via/piazza ________________________________________________ n° ________________________ 

iscritto/a all'Albo dell’_________________________________________________________________ 

della prov di ______________ n. __________ (indicare ordine o collegio professionale, provincia e n° matricola) 

incaricato/a da _____________________________________________ (nome e cognome del committente) 

rappresentante legale dell'attività _________________________________________________________  

di redigere una perizia asseverata relativa all'immobile di seguito identificato per i danni connessi all'evento 

calamitoso del ________________________________________________________________________  

ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, sotto la propria personale responsabilità, la certezza e la 
veridicità del contenuto della presente perizia. 

Il sottoscritto dichiara, infine, di assumere con la presente asseverazione, la qualità di persona esercente 
un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, e di essere a 
conoscenza delle sanzioni di legge per la falsità nelle dichiarazioni rese in tale veste. 

 

ASSEVERA QUANTO SEGUE 

 

2) NESSO DI CAUSALITA' TRA EVENTO CALAMITOSO E DANNO SUBITO DALL'IMMOBILE 

a) di avere eseguito in data ______________, d'intesa con il committente, un sopralluogo nell'immobile 
danneggiato allo scopo di constatate e valutare lo stato dei danni conseguenti all'evento, come descritti nel 
successivo paragrafo 4 

b) che  

 ❑ sussiste 

 ❑ non sussiste 

il nesso di causalità tra l'evento calamitoso del ______________________ e i danni subiti dall'immobile di cui 

alla presente perizia; 

c) che in data ___________________ è stata consegnata presso il Comune di _________________________ 

prov.____________________ la scheda di segnalazione del fabbisogno per le attività economiche e 

produttive (scheda C), acquisita agli atti con protocollo _____________________; 

 

3) IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO 

 

3.1) INDIRIZZO E DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE 

L'immobile sede dell'attività economica/produttiva è situato in Via/Piazza__________________________ 

_________________________________________________________________ n° __________ nel 

Comune di ________________________________________________________ prov. _______________  

ed è identificato con i seguenti dati catastali: Foglio ______Mappale________ Subalterno______ Categoria 

catastale _____________ intestazione catastale _______________________________________ 
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3.2) TIPOLOGIA COSTRUTTIVA /STRUTTURALE DELL'IMMOBILE 

L'immobile è costruito in _______________________________________________________________  

(specificare se muratura, calcestruzzo, altro …......... ) 

 

3.3) DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE 

L'immobile sede dell'attività economica/produttiva: 

➢ è di proprietà di: (nel caso di comproprietari e/o di titolari di altro diritto reale di godimento inserire i dati 

di tutti i titolari del diritto) 

1) Nome____________________ Cognome_______________________________________ nato/a a 
_______________________________ il  ______________ titolare del diritto reale di 
_______________________ (specificare se : proprietà, usufrutto) per la quota di ___________/1000; 

2) Nome____________________ Cognome_______________________________________ nato/a a 
_______________________________ il  ______________ titolare del diritto reale di 
_______________________ (specificare se : proprietà, usufrutto) per la quota di ___________/1000; 

3) ….......  

➢ si sviluppa_______________________________________________________________________     

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

(indicare come si sviluppa l'immobile, ad esempio se su un solo piano o su più piani o, se questo è ubicato in un condominio, 
specificare il/i piano/i occupato/i dall'immobile oggetto della presente perizia)   

➢ è composto dai seguenti locali _______________________________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

(specificare la tipologia dei locali e il piano al quale sono situati)  

➢ è all'interno di un edificio condominiale  

❑ SI ❑ NO  

 

➢ fa parte di un aggregato strutturale 

❑ SI ❑ NO  

La pertinenza dell'immobile (se presente)  

➢ è compresa nella stessa unità strutturale in cui è ubicato l'immobile in cui ha sede l'attività economica 

❑ SI ❑ NO  

❑  si configura come distinta unità strutturale rispetto all'unità strutturale in cui è ubicato l'immobile in 
cui ha sede l'attività economica (in questo caso i danni alle pertinenze non sono ammissibili a contributo)  

(N.B. Per la definizione di unità strutturale fare riferimento alle NTC – 2008)   

➢ è situata in Via/Piazza ___________________________________________________ n _________ 

nel Comune di _____________________________________________prov. ____________________ 

  

➢ ed è identificata con i seguenti dati catastali: Foglio ______Mappale _____ Subalterno ____Categoria 

catastale _____________ intestazione catastale _______________________________________   
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3.4) CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE DELL'IMMOBILE  

Il/la sottoscritto/a tecnico  ______________________________________, 

 

ASSEVERA 

che l'immobile sede dell'attività economica/produttiva è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di 
legge, ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in 
sanatoria. 

 

4) DESCRIZIONE DEL DANNO SUBITO  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(specificare l'entità del danno all'immobile ed indicare se distrutto, solo danneggiato e in quest'ultimo caso se è stato allagato. 
Nel caso di alluvione indicare il livello raggiunto dall'acqua; Indicare anche i macchinari e le attrezzature danneggiati a seguito 
dell'evento calamitoso, nonché le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più 
utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso)  

Nello specifico:  

❑ è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero n. ___________ del _________________ 

❑ non è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero. 

 

I danni riguardano:  

➢ l'unità principale (immobile sede dell'attività economica/produttiva) 

❑ SI ❑ NO  

➢ la pertinenza  

❑ SI ❑ NO  

In particolare, sono stati danneggiati i seguenti elementi dell'immobile: 

- strutture portanti __________________________________________________________________________  

- impianti _________________________________________________________________________________  

- finiture interne ed esterne ____________________________________________________________________  

- serramenti interni ed esterni __________________________________________________________________  

(descrivere in modo dettagliato i danni subiti da ciascun elemento).  

 

5) VALUTAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER IL RIPRISTINO DELL’IMMOBILE 
(congruentemente a quanto già dichiarato dal richiedente il contributo in sede di formulazione della 
domanda) 

 

Interventi di ripristino già eseguiti e fatturati: (compilare i campi relativi alle sole lavorazioni già eseguite 
con fatture quietanzate da allegare, fornendone una descrizione dettagliata, come desunte dagli atti di contabilità 
redatti dal tecnico asseveratore, di cui al computo metrico a consuntivo - allegato A5) 

▪ in riferimento agli elementi strutturali, verticali ed orizzontali: _________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

• in riferimento agli impianti: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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• in riferimento alle finiture interne ed esterne: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

• in riferimento ai serramenti interni ed esterni: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

per l'importo di € ________________oltre IVA al ___ % per un totale di € __________________________ 

  

Ai fini del rispetto della normativa ________________________ si sono resi necessari i seguenti 
adeguamenti obbligatori per legge: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

per l'importo di € ______________oltre IVA al ___ % per un totale di €. ____________________________ 

(fornire una descrizione degli eventuali adeguamenti obbligatori per legge eseguiti) 

 

Sono state eseguite le seguenti migliorie a carico del committente: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

per l'importo di € ______________oltre IVA al ___ % per un totale di €. ____________________________  

(fornire una descrizione delle eventuali migliorie eseguite) 

 

Con riferimento all'elenco prezzi della Regione Basilicata - Prezzario annualità _________ (vigente all’atto 

della redazione della perizia), tali lavorazioni sono state quantificate nel computo metrico a consuntivo 
allegati A5) – A6) – A7) e nel quadro economico in complessivi € _____________________ oltre IVA al 
____% per un totale di €_______________ 

 

Per le voci non presenti nel prezzario regionale è stato preso a riferimento il 
prezzario_________________________________  ____________________, o per le voci non presenti, 
sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, o è stata redatta regolare analisi dei prezzi 
unitari allegata (nel rispetto di quanto prescritto all’art. 32 del dpr 207/2010 e ss.mm.ii.). 

 

Le prestazioni tecniche eseguite, ed obbligatorie ai sensi di legge, consistono in 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ed ammontano complessivamente, IVA e Cassa di Previdenza inclusi, ad € _________________________ 

(specificare: progettazione, direzione lavori, etc.) 

(N.B.: sono ammissibili a contributo solo le prestazioni tecniche necessarie ai sensi di legge) 

La relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a 
contributo nel limite massimo del 10% dell’importo netto dell’aliquota IVA di legge dei lavori di 
ripristino dei danni agli immobili, fermi restando i massimali indicati. 
 
Pertanto, la spesa per i lavori di ripristino all’immobile dai danni causati dell'eccezionale evento 
meteorologico del novembre 2019 ammonta complessivamente a € ______________ incluso IVA 
(indicare l'importo complessivo degli interventi già eseguiti, con fatture quietanzate ad esclusione degli 
interventi di miglioria a carico del committente) 
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• si assevera la congruità delle singole voci di costo sostenute con quanto sopra riportato 
(vedi allegato A5). 

• Si assevera, altresì, che i beni e le attrezzature sono di proprietà della ditta o legittimamente 
detenuti incluse le materie prime. 

Il costo della perizia asseverata resta a carico del richiedente il contributo 

 

6) VALUTAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER IL RIPRISTINO DI MACCHINARI E 
ATTREZZATURE DANNEGGIATI 

 
Sono stati danneggiati i seguenti macchinari e attrezzature, il cui ripristino è ancora da eseguire:  
 

Macchinario/attrezzatura 
(marca e modello) 

Ripristino (riparazione, acquisto) Spesa sostenuta (in euro, inclusa 
IVA se non recuperabile e altre 

imposte e tasse) 

1)   

2)   

3)   

4)   

TOTALE   

 
❑ I macchinari e le attrezzature sopraindicati sono stati identificati sulla base della documentazione 

tecnica e amministrativa esibita dal legale rappresentante dell'impresa e risalente alla data dell'evento. 

Per il ripristino sopraindicato è stato preso a riferimento il prezzario___________________________ 
_________________________________ (indicare il prezzario ufficiale utilizzabile allo scopo, ove esistente).  

 

Sono stati danneggiati i seguenti macchinari e attrezzature, il cui ripristino è già stato eseguito e 
fatturato: 

  

Macchinario/attrezzatura 
(marca e modello) 

Ripristino (riparazione, acquisto) Spesa sostenuta (in euro, inclusa 
IVA se non recuperabile e altre 

imposte e tasse) 

1)   

2)   

3)   

4)   

TOTALE   

 
❑  I macchinari e le attrezzature sopraindicati sono stati identificati sulla base della documentazione 

tecnica e amministrativa esibita dal legale rappresentante dell'impresa e risalente alla data dell'evento. 
 
❑ si conferma la congruità con il prezzario di cui sopra (nel caso di congruità di TUTTE le spese) 

❑ si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di congruità di una o più 
spese) 

e si ASSEVERA la congruità della spesa sostenuta per l'importo complessivo di € ____________ inclusa 
IVA e altre imposte e tasse (vedi allegato E6) 

N.B.: 

La valutazione dei danni ai beni mobili strumentali all’attività, deve riferirsi ai beni presenti, alla data 
dell’evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione 
da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri e 
basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi 
colpiti avevano prima dell’evento calamitoso;  
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7) ACQUISTO SCORTE DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI 

❑  Le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti sopraindicati sono stati identificati sulla base 
della documentazione tecnica e amministrativa esibita dal legale rappresentante dell'impresa e 
risalente alla data dell'evento. 

Per gli acquisti sopraindicati è stato preso a riferimento il prezzario____________________________ 
(indicare il prezzario ufficiale allo scopo, ove esistente)  

Sono state danneggiate o distrutte e non più utilizzabili, le seguenti scorte di materie prime, semilavorati e 

prodotti finiti, per le quali gli acquisti sono già effettuati e fatturati:  
_________________________________________________________________________________ 
per una spesa di € __________ inclusa IVA e altre imposte e tasse. 

 
Per il ripristino già effettuato e fatturato: 

❑ si conferma la congruità con il prezzario di cui sopra (nel caso di congruità di TUTTE le spese) 

❑ si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di incongruità di una 

o più spese) 

 

e si assevera la congruità delle singole voci di costo sostenute e la spesa complessiva con quanto 
sopra riportato. (vedi allegato E7). 

Il costo della perizia asseverata resta a carico del richiedente il contributo 

(Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano 
stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al 
predetto minor valore, si considera l’importo della spesa sostenuta e documentata). 

 

Pertanto, la spesa per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività, 
dei macchinari e delle attrezzature danneggiati, e per l'acquisto di scorte di materie prime, 
semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utlizzabili a seguito dell'evento 
calamitoso, ammonta complessivamente a € _____________________ comprensiva di IVA e di altre 
imposte e tasse. 

(indicare l'importo complessivo già eseguiti, fatturati ed attestati come congrui, come dettagliato ai punti 
5,6,7) 

 

8) Sono esclusi dall’ambito applicativo del presente procedimento i danni: 

a) i beni immobili, di proprietà di una persona fisica che non eserciti essa stessa l’attività economica e 
produttiva; 

b) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come 
distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l’attività economica e nel caso non siano 
direttamente funzionali all’attività stessa; 

c) ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l’attività economica non pertinenziali al fabbricato 
distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, qualora l’intervento di ripristino unitamente a quelli di 
ricostruzione/ripristino del fabbricato non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;  

d) relativamente ai danni ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni 
urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla 
data dell’evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi 
titoli abilitativi;  

e) ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i 
quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto; 

f) ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione; 

g) ai beni mobili registrati, se non sono beni oggetto o strumentali all’esercizio esclusivo dell’attività 
economica e produttiva;  
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h) alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti 
unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, in quanto tale 
fabbisogno è riconoscibile nella ricognizione dei privati;  

i) è altresì escluso il pagamento dell’IVA nel caso la stessa sia recuperabile a norma della legislazione 
vigente dall’impresa richiedente il contributo. 

 

8)    ALLEGATI: 

-    documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 

-    visura catastale dell'immobile; 

-    planimetrie catastali dell'immobile; 

-    stato di fatto e stato legittimo dell'immobile; 

-    computo metrico estimativo di cui al punto 5; 

-  copia dei preventivi e della documentazione fiscalmente valida relativa alle spese sostenute di cui al     
punto 6); 

-  copia dei preventivi e della documentazione fiscalmente valida relativa alle spese sostenute di cui al 
punto 7); 

-  copia di un documento d'identità del professionista incaricato della stesura della perizia asseverata, in 
corso di validità. 

 

DATA _______________________________ 

 

FIRMA E TIMBRO____________________________________ 
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           Allegato E3 

 

DELEGA DEI COMPROPRIETARI DELL’IMMOBILE SEDE  
DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA/PRODUTTIVA AD UN COMPROPRIETARIO 

 
 

IN RELAZIONE ALL’IMMOBILE 
 
 

sito nel Comune di_____________________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________n.________________________ 

Contraddistinto al NCEU del Comune di_____________________________________________________ 

con i seguenti identificativi catastali: Fg ______ Mapp _______ Sub_____ Categoria catastale__________ 

 
 

* * * * * 
 
 

IL/I SOTTOSCRITTO/I 

 

1) Cognome ________________________________Nome_______________________________ 

nato a______________________________________________il_______/_______/___________ 

CF____________________________________________________________________________ 

in qualità di comproprietario per la quota di _______/______ dell’immobile sopra identificato; 

 

2) Cognome ________________________________Nome_______________________________ 

nato a______________________________________________il_______/_______/___________ 

CF____________________________________________________________________________ 

in qualità di comproprietario per la quota di _______/______ dell’immobile sopra identificato; 

 

3) Cognome ________________________________Nome_______________________________ 

nato a______________________________________________il_______/_______/___________ 

CF____________________________________________________________________________ 

in qualità di comproprietario per la quota di _______/______ dell’immobile sopra identificato; 

 

 

DELEGA/DELEGANO 

 

 

Il Sig.  Cognome _____________________________________Nome________________________ 

nato a______________________________________________il_______/_______/____________ 

CF_____________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di comproprietario per la quota di _______/______ dell’immobile sopra identificato 

 
❑ a presentare la domanda di contributo   

(solo nel caso di comproprietario) 

❑ a riscuotere la somma spettante per gli interventi ammessi a contributo 
(da barrare solo nei casi di interventi già eseguiti e di spese già sostenute alla data di presentazione della 
domanda di contributo) 
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Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che l'amministrazione è estranea ad eventuali 
controversie tra i comproprietari. 

Si allega: 

❑ copia documento di identità in corso di validità del/i sottoscritto/i delegante/i 

 

 

DATA __________________________________ 

FIRMA 1) ________________________________ 

FIRMA 2) ________________________________ 

FIRMA 3) ________________________________ 

 Il sottoscritto __________________________, dopo aver preso atto dell’informativa allegata, ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016), con la 
sottoscrizione della presente istanza acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità di che 

trattasi. 

                                                                                                          FIRMA________________________ 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 

1. Premesse 

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General 
Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la REGIONE BASILICATA in qualità di "Titolare" del trattamento, è 

tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all'esercizio dei pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6 "Liceità del 

trattamento". 
2. Fonte dei dati personali 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, 
al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell’istanza per la concessione di 

contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive, ai sensi della 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.932 del 13 ottobre 2022. In particolare, i dati 
trattati sono i dati anagrafici. 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali sono trattati esclusivamente per consentire l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla 

concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive, ai 

sensi della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.932 del 13 ottobre 2022 ed al fine di 
consentire le relative attività a carico della Regione Basilicata. 

La base giuridica è rappresentata da obbligo di legge cui è soggetto il titolare del trattamento. 
4. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 

GDPR. 
5. Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al 
punto 3 ("Finalità del trattamento"). 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente da funzionari della Regione Basilicata individuati 

quali Autorizzati/Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del 
trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione 

Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo 
livello di protezione. 

7. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta 
in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque 

all'interno dell'Unione Europea. 
8. Durata del trattamento 

I dati personali trattati saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e 

per gli adempimenti previsti dalla legge per il tempo stabilito dalle relative norme. 
9. Diritti dell'Interessato 

La informiamo, inoltre, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati 
la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato negli articoli dal 15 al 22 del GDPR, ove 

applicabili; fra questi, il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati di registrazione, la limitazione 

del trattamento o di opporsi al trattamento, nei casi previsti. 
10. Titolare e Designati al trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la REGIONE BASILICATA, con 
sede in Potenza alla Via Verrastro n.4 CAP 85100. Designato del trattamento è il Dirigente pro-tempore 

dell’Ufficio speciale per la Protezione Civile. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti 
sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare 

le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla REGIONE BASILICATA – Ufficio Speciale per la Protezione Civile 

- Posta Elettronica Certificata: ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it. 
11. Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

12. Responsabile della protezione dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 

6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it  PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it). 

265Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022

mailto:ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it


Determinazione  18 novembre 2022, n.661

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER LA PROTEZIONE
CIVILE

REGIONE BASILICATA

Convenzione “TELEFONIA MOBILE 8” di ACQUISTIINRETEPA proposta dalla TIM
S.p.A. - Adesione
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Determinazione  18 novembre 2022, n.662

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER IL CONTROLLO
INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO

SUGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI

REGIONE BASILICATA

R.U.N.T.S. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Ente Associazione Culturale
VINCENZO DE LUCA APS- ( C.F. 91005660765, rep. 45899- prot. 0117378 del
31/08/2022) - Iscrizione nella Sezione delle Associazioni di Promozione Sociale (Art. 46
comma 1 lett. B) D.Lgs. 117/2017.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.663

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER IL CONTROLLO
INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO

SUGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI

REGIONE BASILICATA

R.U.N.T.S. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Fondazione Madre Teresa di
Calcutta - Ente del Terzo Settore - (rep. n. 52349; CF: 95776970658) - Iscrizione nella
Sezione altri Enti del Terzo Settore RUNTS. (Art. 46 comma 1 lett.G) D.lgs. 117/2017
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Determinazione  21 novembre 2022, n.664

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER LE AUTONOMIE
LOCALI E LA SICUREZZA INTEGRATA

REGIONE BASILICATA

Art. 10 l.r. 41/2009 - Piano Formativo per la Polizia Locale approvato con D.G.R. 0629
del 30/09/2022 - 2^ incontro formativo Potenza, approvazione incarico di docenza con
assunzione di impegno di spesa.
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Determinazione  24 novembre 2022, n.666

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER IL CONTROLLO
INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO

SUGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI

REGIONE BASILICATA

R.U.N.T.S. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - ENTE ALBA LUCANA APS- (
C.F. 96086120761, rep. 43058- prot. 0108702 del 04/08/2022) - ISCRIZIONE NELLA
SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (ART. 46 COMMA 1
LETT. B) D.LGS. 117/2017
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Determinazione  24 novembre 2022, n.667

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER IL CONTROLLO
INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO

SUGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI

REGIONE BASILICATA

R.U.N.T.S. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Ente AURA BLU - ODV- ETS–
(rep. n. 41947; CF: 93067910773) - DINIEGO ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO- RUNTS. (ART. 46 COMMA 1 LETT.A)
D.LGS. 117/2017
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Determinazione  24 novembre 2022, n.668

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER IL CONTROLLO
INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO

SUGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI

REGIONE BASILICATA

R.U.N.T.S. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Ente ASSOCIAZIONE ODV
PROTEZIONE CIVILE DI STIGLIANO (rep. n. 38119; CF: 90029930774) - DINIEGO
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO-
RUNTS. (ART. 46 COMMA 1 LETT.A) D.LGS. 117/2017
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Determinazione  24 novembre 2022, n.669

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER IL CONTROLLO
INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO

SUGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI

REGIONE BASILICATA

R.U.N.T.S. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - ENTE TEATRANDO
GIOCANDO APS- ( C.F. 91017320762, rep. 37056- prot. 0144017 del 17/10/2022) -
ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
(ART. 46 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 117/2017
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Determinazione  24 novembre 2022, n.670

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER IL CONTROLLO
INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E PER IL CONTROLLO

SUGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI

REGIONE BASILICATA

R.U.N.T.S. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - ENTE AMICINBICI MAGNA
GRECIA POLICORO FIAB APS- ( C.F. 90031600779, rep. 56694- prot. 0144349 del
17/10/2022) - ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE (ART. 46 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 117/2017
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Determinazione  24 novembre 2022, n.672

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

PSC Basilicata - D.G.R. n. 652 del 30/09/2022 - (allegato 1 - scheda 2.38):
approvazione disciplinare di finanziamento - “Valorizzazione dell’opera cinematografica
Il padrino di Francis Ford Coppola” – Amministrazione comunale di Bernalda.
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Determinazione  24 ottobre 2022, n.486

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO AFFARI GENERALI

REGIONE BASILICATA

L.R. N. 3/2016 Art. 17 – D.G.R. n. 462/2016 – D.G.R. n. 179/2018 – Trasferimento
risorse finanziarie vincolate per la copertura delle passività certe, liquide ed esigibili
delle Gestioni Liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS. LL. nn. 1, 2 e 3. –
Liquidazione al 31.12.2019 - Saldo.
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Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIREZIONE GENERALE RISORSE
UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI

Ufficio Affari Generali

11BC

11BC.2022/D.00486 24/10/2022

202210737 2022 13.07 U52430 € 781.855,53 DET 2022202209804

202210738 2022 13.07 U52430 € 1.749.491,39 DET 2022202209805

202210739 2022 13.07 U52430 € 312.370,58 DET 2022202209806

202209570 13.07 U524302022 € 781.855,53 202210737 00486 24/10/2022DET

202209571 13.07 U524302022 € 1.749.491,39 202210738 00486 24/10/2022DET

202209572 13.07 U524302022 € 312.370,58 202210739 00486 24/10/2022DET

3

A pag. 7 per puro errore materiale viene quantificata la disponibilità del cap. di bilancio U52430 in € 6.000 al posto di € 6.000.000,00

Alfonso Morvillo 25/10/2022

L.R. N. 3/2016 Art. 17 – D.G.R. n. 462/2016 – D.G.R. n. 179/2018 – Trasferimento risorse finanziarie vincolate per la copertura delle
passività certe, liquide ed esigibili delle Gestioni Liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS. LL. nn. 1, 2 e 3. – Liquidazione al
31.12.2019 - Saldo.

X
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IL DIRIGENTE 

 

VISTO   il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii, recante: “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'amministrazione digitale; 

 

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii., concernente il riordino della disciplina sugli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

 

VISTA la D.G.R. n. 265 dell’11 maggio 2022 relativa all’“Approvazione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTO  lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge statutaria n. 1 del 17/11/2016, come 

modificata e integrata con legge statutaria n. 1 del 18/07/2018; 

VISTO la L.R. n. 12 del 02/03/1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale” e ss.mm.ii., intervenute come da ultimo con la legge regionale n. 29 del 

30/12/2019 recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 

disciplina dei controlli interni”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nella 

competenza della Giunta Regionale; 
 

VISTO il Regolamento n. 1 del 05/05/2022 “Controlli interni di regolarità amministrativa”; 

 

VISTO  il D.P.G.R. n. 164 del 24/10/2020, concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta 

collaborazione del Presidente della Giunta regionale, emanato ai sensi dell’art. 1 della 

menzionata L.R. n. 29/2019; 

 

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 10/02/2021, riguardante l’Ordinamento amministrativo 

della Giunta regionale della Basilicata, emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge 

regionale n. 29/2019, ", come modificato dai successivi Regolamenti n. 3/2021 e n. 4/2021; 

 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021 recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, 

n.1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 750 del 06 ottobre 2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della 

Giunta regionale”; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 234 del 15 novembre 2021 “Modifiche ed 

integrazioni al Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 ottobre 2020 n. 164 (Decreto 

di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta 

regionale)”; 
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VISTA la D.G.R. n. 768 del 06 ottobre 2021 con la quale, nell’approvare i criteri per la graduazione 

degli incarichi di posizioni dirigenziale, è stato dato avvio al procedimento per il rinnovo dei 

medesimi incarichi; 
 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019 inerente il conferimento degli incarichi di direzione 

Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regione ed 

approvazione schema di contratto individuale di lavoro e s.m.i.; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 775 del 06 ottobre 2021 con la quale, quattro direttori generali già incaricati con 

la succitata D.G.R n. 524 del 5/08/2019 sono stati confermati con l’affidamento di altra 

Direzione Generale, nonché, sono stati affidati, ulteriori quattro incarichi di direzione 

generale, ed in particolare è stato conferito all’avv. Maria Carmela Panetta, l’incarico della 

Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”, con la quale sono stati conferiti incarichi direzionali di strutture 

regionali ai dirigenti regionali a tempo indeterminato interessati dall’interpello di cui alla 

D.G.R. n. 758/2021; 
 

VISTO in particolare, il punto 7. della succitata deliberazione, laddove è riservato di provvedere con 

separato atto all’affidamento ad interim degli uffici vacanti, per i quali medio tempore la 

reggenza è affidata al Direttore generale; 

 

VISTA la D.G.R. n. 984 del 14 dicembre 2021 con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

direzionali ad interim degli uffici vacanti presso le Direzioni Generali e s.m.i.; 

 

VISTA la D.G.R. n. 257 del 11 maggio 2022 con la quale è stato confermato il conferimento degli 

incarichi di Direzione Generale di cui alla predetta D.G.R. n. 775/2021; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 513 del 03/08/2022 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento 

incarico di Direzione Generale” con la quale si dà atto del conferimento al Dott. Domenico 

Tripaldi, a decorrere dal 1°agosto 2022 dell’incarico di Segretario Generale del Consiglio 

Regionale con Delibera dell’Ufficio di Presidenza n.202200044 del 19/07/2022 e della 

conseguente cessazione dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la 

Salute e le Politiche della Persona conferitogli con D.G.R. n. 775/2021; 
 

VISTA la D.G.R. n. 517 del 10/8/2022, con la quale i menzionati incarichi di Direzione Generale, 

avente scadenza al 15/08/2022, continuano in regime di prorogatio per ulteriori 45 giorni 

dalla data di scadenza, periodo nel quale i Direttori Generali possono adottare 

esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili con 

indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; 

 

VISTA la D.G.R. n. 963 del 03 dicembre 2021 con la quale l’Avv. Raffele Beccasio è stato nominato 

Dirigente dell’ufficio Affari Generali della Giunta regionale, con decorrenza 06 dicembre 

2021; 

 

VISTA  la L.R. n. 12/2008 ed in particolare l’art. 2, comma 4, che ha disposto, con decorrenza 

31/12/2008, la soppressione delle Aziende UU.SS.LL. istituite con L.R. n. 50/94 e che alle 

stesse succedono dall’1/1/2009 l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e l’Azienda Sanitaria 

di Matera;  

 

CONSIDERATO che, con sentenza n. 79 del 12.4.2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 6 bis della L.R. n. 12/2008 sia nel testo originario introdotto dall’art. 1 

della L.R. n. 6/2011 (modifiche e integrazioni alla L.R. n. 12/2008) sia in quello modificato 

dall’art. 18 della L.R. n. 17/2012 (assestamento del bilancio di previsione 2011 e del bilancio 

279Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



 

Pagina 4 di 10 

pluriennale per il triennio 2011/2013) e che pertanto gli organi direzionali delle AA.SS.LL. 

di Potenza e Matera non possono fare ricorso in anticipazione alle disponibilità finanziarie 

delle medesime Aziende al fine di provvedere ai pagamenti urgenti e indifferibili delle 

Gestioni Liquidatorie delle disciolte UU.SS.LL.;  
 

VISTA la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2015 - Legge di stabilità regionale 2015 – ed in particolare l’art. 

13 “Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, 

n. 12”; 

 

VISTA la L.R. n. 36 del 13 agosto 2015- Norme in materia di sanità - pubblicata nel B.U. Basilicata 

14 agosto 2015, n. 34 ed in particolare l’art. 8 con cui si apportano modifiche e integrazioni 

all’art. 13 della menzionata L.R. n. 5/2015;  

 

VISTA  la L.R. n. 3 del 09 febbraio 2016 - “Legge di stabilità regionale 2016" – pubblicata nel B.U. 

Basilicata 09 febbraio 2016, n. 6, ed in particolare l’art. 17 “Completamento dei compiti e 

funzioni delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12; 

 

VISTA la D.G.R. n. 462 del 29 aprile 2016 con cui, in attuazione dell’art. 17 della L.R. n. 3/2016, 

sono fissati indirizzi, criteri di scelta e priorità per l’estinzione dei debiti e crediti pendenti 

finalizzati ad assicurare, attraverso l’approntamento dei mezzi finanziari occorrenti, 

l’omogenea ed equa estinzione delle pendenze contestualmente all’ordinata gestione delle 

risorse finanziarie, nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio e degli obbiettivi di riduzione e 

razionalizzazione della spesa; 

 

CONSIDERATO che la citata D.G.R., in ossequio a criteri di equità, oggettività ed omogeneità, stabilisce 

che sia fatto ricorso al rispetto dell’ordine cronologico nel pagamento dei crediti certi, liquidi 

ed esigibili accertati dalle Gestioni Liquidatorie mediante provvedimenti amministrativi 

commissariali e/o dirigenziali con il seguente ordine: 

 

1. distribuzione, anche in tranche percentuali, dello stanziamento disponibile tra le Gestioni 

Liquidatorie, i cui effettivi trasferimenti vanno a costituire la dotazione finanziaria 

indisponibile delle stesse;  

 

2. liquidazione diretta da parte delle Gestioni Liquidatorie dagli atti amministrativi più 

antichi agli atti più recenti per anno, e all’interno di ciascuna annualità, per mese in caso di 

trasferimenti sufficienti a fronteggiare l’intera debitoria accertata; 

 

3. in caso di insufficienza/incapienza della dotazione finanziaria della Gestione Liquidatoria, 

la liquidazione è dalla stessa eseguita percentualmente tra i vari debiti riconosciuti con 

provvedimenti ricadenti nella medesima annualità, iniziando dal più antico in ordine 

cronologico, sino a concorrenza dell’intera somma trasferita; 

 

4. in caso di ulteriori trasferimenti successivi all’applicazione del punto precedente le 

Gestioni liquidatorie procedono prioritariamente alla liquidazione dei residui dei crediti 

rimasti parzialmente insoddisfatti e successivamente alla riapplicazione dell’ordine 

cronologico per anno e per mese come innanzi stabilito; 

 

CONSIDERATO che la D.G.R. de qua, in deroga al rispetto dell’ordine cronologico per il soddisfo dei 

crediti pendenti, consente alle Gestioni Liquidatorie il pagamento di crediti indifferibili e 

urgenti, laddove il protrarsi del tempo o il superamento di scadenze legali possa determinare 

la perdita di benefici, agevolazioni o risparmi acquisiti e/o determinare aggravi di spesa o 

altri rischi che possano essere altrimenti evitati; 
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RILEVATO pertanto, che le Gestioni Liquidatorie possono procedere, con provvedimenti amministrativi 

motivati resi noti alla competente struttura regionale preventivamente alla loro esecuzione, 

con priorità a:  

- il saldo di rate di cartelle esattoriali e/o debiti previdenziali, assicurativi o comunque 

rivenienti da imposte e tasse in scadenza o scadute; 

-  le liquidazioni di transazioni giudiziali volte all’estinzione di gravami in corso ovvero 

accordi/mediazioni anche stragiudiziali volte a evitare l’apertura di giudizi 

particolarmente gravosi e rischiosi per l’amministrazione; 

- il saldo di pendenze già soggette, alla data del presente provvedimento, a procedure 

esecutive in fase di pignoramento e non ancora estinte, purché il titolo azionato 

costituisca giudicato definitivo del procedimento (es. sentenza non parziale passata in 

giudicato) ovvero non sia più opponibile, assoggettato o assoggettabile a diversa 

procedura giudiziaria; 

- la chiusura di pendenze per le quali la Gestione Liquidatoria sia stata chiamata a 

ottemperanza e non sussistano diverse ragioni o mezzi di resistenza; 

- le liquidazioni di pendenze impreviste che possano arrecare danni patrimoniali certi e 

gravi all’amministrazione; 
 

RICHIAMATA inoltre la D.G.R. n. 179 del 9.3.2018 con cui veniva stabilito, ad integrazione dei criteri e 

ordini di pagamento già fissati con la D.G.R. n. 462 del 29.4.2016 e al fine di garantire e 

accelerare la progressiva riduzione della somma dovuta a parziale soddisfazione del 

creditore, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio e le necessità di riparto 

relative ai fabbisogni complessivi, che possono essere liquidati in una o più soluzioni, 

annualità e/o percentuali, anche con erogazione di una prima tranche anticipata rispetto 

all’ordine cronologico: 

- i crediti certi, liquidi e esigibili rilevati dalle Gestioni Liquidatorie mediante 

provvedimenti amministrativi commissariali e/o dirigenziali i cui importi superino la 

somma di € 200.000,00; 

- i crediti certi, liquidi e esigibili imputati alla Gestione Liquidatoria a seguito di pronunce 

o transazioni giudiziali o riconosciuti al fine di evitare l’apertura o prosecuzione del 

relativo contenzioso nonché ulteriori rischi finanziari; 

 

CONSIDERATO inoltre che, con entrambe le sopra citate DD.GG.RR., si dichiarano tutti gli stanziamenti 

nonché trasferimenti di somme e/ crediti della Regione Basilicata in favore delle Gestioni 

Liquidatorie delle UU.SS.LL. e delle Aziende sanitarie UU.SS.LL. di cui alla L.R. n. 

12/2008, sorti sui medesimi stanziamenti, sottoposti a vincolo di indisponibilità in forza del 

menzionato art. 17 della L.R. n. 3/2016 nonché soggetti a vincolo di destinazione per il 

soddisfacimento delle relative posizioni debitorie e dunque impignorabili; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 27 del 28.01.2021 recante “D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito nella Legge 

19/03/1993, n. 68, Art. 11 - Fondo di cassa ordinario - Somme non soggette ad esecuzione 

forzata - I semestre esercizio finanziario 2021”, con cui sono dichiarate vincolate in quanto 

destinate all’esercizio di specifiche funzioni istituzionali  o di pubblico servizio e pertanto 

non  soggette ad esecuzione forzata, e dunque impignorabili, in particolare le somme 

finalizzate al  “Ripiano disavanzi Gestioni Liquidatorie art. 6 L.R. 12/08, stanziate sul Cap. 

52430; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 559 del 19.07.2021 recante “D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito nella Legge 

19/03/1993, n. 68, Art. 11 - Fondo di cassa ordinario - Somme non soggette ad esecuzione 

forzata – II semestre esercizio finanziario 2021”, con cui sono dichiarate vincolate in quanto 

destinate all’esercizio di specifiche funzioni istituzionali   o di pubblico servizio e pertanto 

non  soggette ad esecuzione forzata, e dunque impignorabili, in particolare le somme 

finalizzate al  “Ripiano disavanzi Gestioni Liquidatorie art. 6 L.R. 12/08, stanziate sul Cap. 

52430;  
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RICHIAMATA la D.G.R. n. 43 del 02.02.2022 recante “D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito nella Legge 

19/03/1993, n. 68, Art. 11 - Fondo di cassa ordinario - Somme non soggette ad esecuzione 

forzata – I semestre esercizio finanziario 2022”, con cui sono dichiarate vincolate in quanto 

destinate all’esercizio di specifiche funzioni istituzionali   o di pubblico servizio e pertanto 

non  soggette ad esecuzione forzata, e dunque impignorabili, in particolare le somme 

finalizzate al  “Ripiano disavanzi Gestioni Liquidatorie art. 6 L.R. 12/08, stanziate sul Cap. 

52430; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 462 del 20.07.2022 recante “D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito nella Legge 

19/03/1993, n. 68, Art. 11 - Fondo di cassa ordinario - Somme non soggette ad esecuzione 

forzata – II semestre esercizio finanziario 2022”, con cui sono dichiarate vincolate in quanto 

destinate all’esercizio di specifiche funzioni istituzionali   o di pubblico servizio e pertanto 

non  soggette ad esecuzione forzata, e dunque impignorabili, in particolare le somme 

finalizzate al  “Ripiano disavanzi Gestioni Liquidatorie art. 6 L.R. 12/08, stanziate sul Cap. 

52430; 

 

DATO ATTO che, con D.D. n. 11AU.2021/D.00134 e con D.D. n. 11AU.2021/D.00294 si è proceduto al 

riparto per saldo e/o acconto delle passività accertate e/o prioritarie, ed alla contestuale 

liquidazione in favore di ciascuna delle Gestioni Liquidatorie di cui all’art. 6 della L.R. 

12/2008, rispettivamente per l’anno 2017 e 2018;  

 

VISTA la nota prot. n. 78521/11BC del 07.06.2022 recante “Art. 6 Legge Regionale n. 12/2008 e 

s.m.i.i. – Trasmissione documentazione - D.G.R. n. 462/2016 e s.m.i.i.”  in forza della quale 

e di successive interlocuzioni, sono stati acquisiti provvedimenti amministrativi 

commissariali e/o dirigenziali e titoli giudiziali fondanti le pretese creditorie riportate dalle 

Gestioni Liquidatorie delle Aziende Sanitarie delle disciolte UU.SS.LL. n. 1 “Venosa”, n. 2 

“Potenza” e n. 3 “Lagonegro”, fatte salve le posizioni rientranti fino a tutto il 2019, per le 

quali si sono appalesate criticità oggetto di separata comunicazione; 

 

RITENUTO di dover procedere al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie al soddisfo dei crediti 

pendenti indicati dalle citate Gestioni Liquidatorie nel rispetto dell’ordine cronologico 

pertinente i crediti certi, liquidi ed esigibili riconosciuti, che in ragione delle sovra citate 

determinazioni dirigenziali di liquidazione, residuano sino a tutto l’anno 2019 e non sono 

stati ancora saldati per incapienza dello stanziamento, così come indicato nella tabella 

riassuntiva di seguito riportata (Tab.1);   

     
  Tab. 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA  la Legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 e s.m.i. “Disciplina del nuovo ordinamento 

contabile regionale”; 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi; 

 

 Fabbisogno al 

31.12.2016 

Fabbisogno al 

31.12.2017 

Fabbisogno al 

31.12.2018 

Fabbisogno al 

31.12.2019 
 

Totale 

 

A.S.L.1 
   

672.116,74 

 

109.738,79 
 

781.855,53 
 

A.S.L.2 

 

887.776,22 

 

145.790,56 

 

304.063,1 
 

411.861,51 
 

1.749.491,39 

 

A.S.L.3 
    

312.370,58 
 

312.370,58 

 

Totale 
     

2.843.717,50 
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VISTA          la L.R.  31 maggio 2022, n. 9 “Legge di Stabilità Regionale 2022”;  

 

VISTA           la L.R.  31 maggio 2022, n. 10 “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-

2024”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022, concernente l’Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024; 

 

VISTA la D.G.R. n. 315 del 01/06/2022, concernente l’Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale per il triennio 2022-2024; 

  

RILEVATO che il cap. U52430 - missione 13 programma 7 “Ripiano Disavanzi Gestione Liquidatoria 

Art. 6 L.R. 12/08” del corrente esercizio presenta una disponibilità pari a € 6.000,000; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’impegno della disponibilità finanziaria presente sul cap. 

U52430 missione 13 programma 7 “Ripiano Disavanzi Gestione Liquidatoria Art. 6 L.R. 

12/08” del bilancio corrente, rispettivamente per € 781.855,53 a favore della Gestione 

Liquidatoria dell’Azienda Sanitaria UU.SS.LL. n. 1 “Venosa”, per € 1.749.491,39 a favore 

della Gestione Liquidatoria dell’Azienda Sanitaria  UU.SS.LL. n. 2 “Potenza” e per € 

312.370,58 a favore della Gestione Liquidatoria dell’Azienda Sanitaria UU.SS.LL. n. 3 

“Lagonegro”,  al fine di procedere al saldo di debiti già accertati e riconosciuti; 

 

RITENUTO di dover procedere al riparto in favore delle Gestioni Liquidatorie delle Aziende Sanitarie 

UU.SS.LL. nn. 1, 2 e 3 delle risorse finanziarie impegnate con il presente provvedimento 

secondo quanto riportato nella seguente Tab. 2 e con vincolo di destinazione alla 

liquidazione delle passività già accertate, comprensive di acconti, dettagliate nei tre prospetti 

allegati (All.1, 2 e 3) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
  
 Tab. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITENUTO pertanto, di pagare alle Gestioni Liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. nn. 1, 2 e 3 

mediante F24, le risorse finanziarie ripartite secondo la seguente Tab. 3 e con vincolo di 

destinazione alla liquidazione delle passività già accertate, comprensive di acconti, 

dettagliate nei tre prospetti allegati (All.1, 2 e 3) al presente provvedimento per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 
                                

 Tab. 3 

  

 

 

 

 

 

 

 Fabbisogno al 

31.12.2016 

Fabbisogno al 

31.12.2017 

Fabbisogno al 

31.12.2018 

Fabbisogno al 

31.12.2019 
 

Totale 

 

A.S.L.1 
   

672.116,74 

 

109.738,79 
 

781.855,53 
 

A.S.L.2 

 

887.776,22 

 

145.790,56 

 

304.063,1 
 

411.861,51 
 

1.749.491,39 

 

A.S.L.3 
    

312.370,58 
 

312.370,58 

 

Totale 
     

2.843.717,50 

 Fabbisogno al 

31.12.2016 

Fabbisogno al 

31.12.2017 

Fabbisogno al 

31.12.2018 

Fabbisogno al 

31.12.2019 
 

Totale 

 

A.S.L.1 
   

672.116,74 

 

109.738,79 
 

781.855,53 
 

A.S.L.2 

 

887.776,22 

 

145.790,56 

 

304.063,1 
 

411.861,51 
 

1.749.491,39 

 

A.S.L.3 
    

312.370,58 
 

312.370,58 

 

Totale 
     

2.843.717,50 
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DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:  

 

1) di procedere al trasferimento in favore delle Gestioni Liquidatorie delle Aziende Sanitarie 

UU.SS.LL. n. 1 “Venosa”, n. 2 “Potenza” e n. 3 “Lagonegro”, nel rispetto dell’ordine cronologico 

pertinente i crediti certi, liquidi ed esigibili già riconosciuti con provvedimenti amministrativi 

commissariali e/o dirigenziali, delle risorse finanziarie impegnate con il presente provvedimento 

secondo la seguente Tab. 4 e con vincolo di destinazione alla liquidazione delle passività già 

accertate, comprensive di acconti, dettagliate nei tre prospetti allegati (All.1, 2 e 3) al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;            

                Tab. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) di impegnare, come indicato nel succitato piano di riparto, rispettivamente l’importo di € 

781.855,53 a favore della Gestione Liquidatoria dell’Azienda Sanitaria UU.SS.LL. n. 1 “Venosa”, 

l’importo di € 1.749.491,39 a favore della Gestione Liquidatoria dell’Azienda Sanitaria UU.SS.LL. 

n. 2 “Potenza” e l’importo di € 312.370,58 a favore della Gestione Liquidatoria dell’Azienda 

Sanitaria UU.SS.LL. n. 3 “Lagonegro”, sul cap. U52430 missione 13 programma 7 “Ripiano 

Disavanzi Gestione Liquidatoria Art. 6 LR 12/08” del corrente esercizio che presenta la necessaria 

disponibilità finanziaria; 

 

3) di liquidare alle Gestioni Liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. nn. 1, 2 e 3 le risorse 

finanziarie, nell’ambito degli impegni contabili assunti sul cap. U52430 missione 13 programma 7 

con il presente provvedimento; 
 

4) di pagare alle Gestioni Liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. nn. 1, 2 e 3, mediante 

F24, le risorse finanziarie ripartite secondo la seguente Tab. 5 e con vincolo di destinazione alla 

liquidazione delle passività già accertate, comprensive di acconti, dettagliate nei tre prospetti allegati 

(All.1, 2 e 3) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
Tab. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) di dichiarare sin d’ora dette somme, le quali andranno a costituire le dotazioni finanziarie delle 

Gestioni Liquidatorie solo all’atto dell’effettivo trasferimento, soggette a vincolo di destinazione per 

il soddisfacimento delle relative posizioni debitorie analiticamente individuate nei relativi 

provvedimenti di trasferimento, nonché sottoposte a vincolo di indisponibilità in forza dell’art. 17 

della L.R. n. 3/2016 e delle D.G.R. n. 462 del 29.4.2016, n. 179/2018 e dunque impignorabili; 

 

 Fabbisogno al 

31.12.2016 

Fabbisogno al 

31.12.2017 

Fabbisogno al 

31.12.2018 

Fabbisogno al 

31.12.2019 
 

Totale 

 

A.S.L.1 
   

672.116,74 

 

109.738,79 
 

781.855,53 
 

A.S.L.2 

 

887.776,22 

 

145.790,56 

 

304.063,1 
 

411.861,51 
 

1.749.491,39 

 

A.S.L.3 
    

312.370,58 
 

312.370,58 

 

Totale 
     

2.843.717,50 

 Fabbisogno al 

31.12.2016 

Fabbisogno al 

31.12.2017 

Fabbisogno al 

31.12.2018 

Fabbisogno al 

31.12.2019 
 

Totale 

 

A.S.L.1 
   

672.116,74 

 

109.738,79 
 

781.855,53 
 

A.S.L.2 

 

887.776,22 

 

145.790,56 

 

304.063,1 
 

411.861,51 
 

1.749.491,39 

 

A.S.L.3 
    

312.370,58 
 

312.370,58 

 

Totale 
     

2.843.717,50 
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6) di notificare il presente atto ai Commissari Liquidatori di ciascuna Azienda Sanitaria UU.SS.LL.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Raffaele Beccasio
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All.1 
    

Azienda Sanitaria Locale nr.1 Venosa - Gestione Liquidatoria L.R. 12/2008 
  

N. Delibera Parti Liquidazione 2022 
  

ANNO 2018       
DEL. N. 44 del 5.11.2018 Gestione Servizi Sociali  125.571,93 

  

DEL. N. 49 del 21.11.2018 Caselle  546.544,81 
  

  Totale annualità 2018 672.116,74 
  

ANNO 2019       
DEL. N. 8 del 18.2.19 Flovilla 5.700,78 

  
DEL. N. 7 del 18.2.2019 Sacco  8.797,48 

  

DEL. N.12 del 21.3.2019 Casucci 26.976,08 
  

DEL. N.14 del 2.4.2019  Di Pasca 3.494,59 
  

DEL. N.18 del 9.7.19 Pennacchia  4.027,17 
  

DEL. N. 26 del 11.12.19 Serra 48.199,14 
  

DEL. N. 27 del 11.12.19 Serra 125.43,55   
  Totale annualità 2019 109.738,79 

  

   Totale debito da finanziare 781.855,53 
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All.2  
 

Azienda Sanitaria Locale nr.2 Potenza - Gestione Liquidatoria L.R. 12/2008 

 
N. Delibera 

 
Parti 

 
Liquidazione 2022 

ANNO 2016     

DEL. N. 1 del18.04.2016 Deodati 887.776,22 

  Totale annualità 2016 887.776,22 

ANNO 2017     

DEL.N. 46 del 13.12.2017  Viceconte 145.790,56 

  Totale annualità 2017 145.790,56 

ANNO 2018     
DEL.N. 42 del 19.10.2018 Losasso - Marcantonio 304.063,10 

  Totale annualità 2018 304.063,10 

      
ANNO 2019     
DEL. N. 2 del 4.1.2019 Ufficio Legale Aziendale 62978,14 

DEL. N. 11 del 20.2.19 Di Marco  346059,97 

DEL. N. 29 del 23.12.2019 Gesualdi 2823,4 

  Totale annualità 2019 411.861,51 

   Totale debito da finanziare  1.749.491,39 
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All.3

Azienda Sanitaria Locale nr. 3 di Lagonegro - Gestione Liquidatoria L.R. n. 12/2008

N. Delibera Parti Liquidazione 2022
ANNO 2019   
DEL. N.24 del 17.9.2019 Masella 312.370,58

 Totale annualità 2019 312.370,58

  Totale debito da finanziare 312.370,58
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Determinazione  24 ottobre 2022, n.487

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO AFFARI GENERALI

REGIONE BASILICATA

L.R. N. 3/2016 Art. 17 – D.G.R. n. 462/2016 – D.G.R. n. 179/2018 – Trasferimento
risorse finanziarie vincolate per la copertura delle passività certe, liquide ed esigibili
delle Gestioni Liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS. LL. nn. 4 e 5 – Liquidazione
al 31.12.2019 – Saldo.

289Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



 

Pagina 1 di 10 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIREZIONE GENERALE RISORSE
UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI

Ufficio Affari Generali

11BC

11BC.2022/D.00487 24/10/2022

202210740 2022 13.07 U52430 € 550.501,65 DET 2022202209808

202210741 2022 13.07 U52430 € 237.805,86 DET 2022202209809

202209573 13.07 U524302022 € 550.501,65 202210740 00487 24/10/2022DET

202209574 13.07 U524302022 € 237.805,86 202210741 00487 24/10/2022DET

2

Alfonso Morvillo 25/10/2022

L.R. N. 3/2016 Art. 17 – D.G.R. n. 462/2016 – D.G.R. n. 179/2018 – Trasferimento risorse finanziarie vincolate per la copertura delle
passività certe, liquide ed esigibili delle Gestioni Liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS. LL. nn. 4 e 5 – Liquidazione al 31.12.2019
– Saldo.

X

290Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



 

Pagina 2 di 10 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO   il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii, recante: “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'amministrazione digitale; 

 

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii., concernente il riordino della disciplina sugli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

 

VISTA la D.G.R. n. 265 dell’11 maggio 2022 relativa all’“Approvazione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTO  lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge statutaria n. 1 del 17/11/2016, come 

modificata e integrata con legge statutaria n. 1 del 18/07/2018; 

VISTO la L.R. n. 12 del 02/03/1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale” e ss.mm.ii., intervenute come da ultimo con la legge regionale n. 29 del 

30/12/2019 recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 

disciplina dei controlli interni”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nella 

competenza della Giunta Regionale; 
 

VISTO il Regolamento n. 1 del 05/05/2022 “Controlli interni di regolarità amministrativa”; 

 

VISTO  il D.P.G.R. n. 164 del 24/10/2020, concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta 

collaborazione del Presidente della Giunta regionale, emanato ai sensi dell’art. 1 della 

menzionata L.R. n. 29/2019; 

 

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 10/02/2021, riguardante l’Ordinamento amministrativo 

della Giunta regionale della Basilicata, emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge 

regionale n. 29/2019, ", come modificato dai successivi Regolamenti n. 3/2021 e n. 4/2021; 

 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021 recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, 

n.1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 750 del 06 ottobre 2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della 

Giunta regionale”; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 234 del 15 novembre 2021 “Modifiche ed 

integrazioni al Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 ottobre 2020 n. 164 (Decreto 

di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta 

regionale)”; 
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VISTA la D.G.R. n. 768 del 06 ottobre 2021 con la quale, nell’approvare i criteri per la graduazione 

degli incarichi di posizioni dirigenziale, è stato dato avvio al procedimento per il rinnovo dei 

medesimi incarichi; 
 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019 inerente il conferimento degli incarichi di direzione 

Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regione ed 

approvazione schema di contratto individuale di lavoro e s.m.i.; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 775 del 06 ottobre 2021 con la quale, quattro direttori generali già incaricati con 

la succitata D.G.R n. 524 del 5/08/2019 sono stati confermati con l’affidamento di altra 

Direzione Generale, nonché, sono stati affidati, ulteriori quattro incarichi di direzione 

generale, ed in particolare è stato conferito all’avv. Maria Carmela Panetta, l’incarico della 

Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”, con la quale sono stati conferiti incarichi direzionali di strutture 

regionali ai dirigenti regionali a tempo indeterminato interessati dall’interpello di cui alla 

D.G.R. n. 758/2021; 
 

VISTO in particolare, il punto 7. della succitata deliberazione, laddove è riservato di provvedere con 

separato atto all’affidamento ad interim degli uffici vacanti, per i quali medio tempore la 

reggenza è affidata al Direttore generale; 

 

VISTA la D.G.R. n. 984 del 14 dicembre 2021 con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

direzionali ad interim degli uffici vacanti presso le Direzioni Generali e s.m.i.; 

 

VISTA la D.G.R. n. 257 del 11 maggio 2022 con la quale è stato confermato il conferimento degli 

incarichi di Direzione Generale di cui alla predetta D.G.R. n. 775/2021; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 513 del 03/08/2022 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento 

incarico di Direzione Generale” con la quale si dà atto del conferimento al Dott. Domenico 

Tripaldi, a decorrere dal 1°agosto 2022 dell’incarico di Segretario Generale del Consiglio 

Regionale con Delibera dell’Ufficio di Presidenza n.202200044 del 19/07/2022 e della 

conseguente cessazione dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la 

Salute e le Politiche della Persona conferitogli con D.G.R. n. 775/2021; 
 

VISTA la D.G.R. n. 517 del 10/8/2022, con la quale i menzionati incarichi di Direzione Generale, 

avente scadenza al 15/08/2022, continuano in regime di prorogatio per ulteriori 45 giorni 

dalla data di scadenza, periodo nel quale i Direttori Generali possono adottare 

esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili con 

indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; 

 

VISTA la D.G.R. n. 963 del 03 dicembre 2021 con la quale l’Avv. Raffele Beccasio è stato nominato 

Dirigente dell’ufficio Affari Generali della Giunta regionale, con decorrenza 06 dicembre 

2021; 

 

VISTA  la L.R. n. 12/2008 ed in particolare l’art. 2, comma 4, che ha disposto, con decorrenza 

31/12/2008, la soppressione delle Aziende UU.SS.LL. istituite con L.R. n. 50/94 e che alle 

stesse succedono dall’1/1/2009 l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e l’Azienda Sanitaria 

di Matera;  

 

CONSIDERATO che, con sentenza n. 79 del 12.4.2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 6 bis della L.R. n. 12/2008 sia nel testo originario introdotto dall’art. 1 

della L.R. n. 6/2011 (modifiche e integrazioni alla L.R. n. 12/2008) sia in quello modificato 

dall’art. 18 della L.R. n. 17/2012 (assestamento del bilancio di previsione 2011 e del bilancio 
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pluriennale per il triennio 2011/2013) e che pertanto gli organi direzionali delle AA.SS.LL. 

di Potenza e Matera non possono fare ricorso in anticipazione alle disponibilità finanziarie 

delle medesime Aziende al fine di provvedere ai pagamenti urgenti e indifferibili delle 

Gestioni Liquidatorie delle disciolte UU.SS.LL.;  
 

VISTA la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2015 - Legge di stabilità regionale 2015 – ed in particolare l’art. 

13 “Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, 

n. 12”; 

 

VISTA la L.R. n. 36 del 13 agosto 2015- Norme in materia di sanità - pubblicata nel B.U. Basilicata 

14 agosto 2015, n. 34 ed in particolare l’art. 8 con cui si apportano modifiche e integrazioni 

all’art. 13 della menzionata L.R. n. 5/2015;  

 

VISTA  la L.R. n. 3 del 09 febbraio 2016 - “Legge di stabilità regionale 2016" – pubblicata nel B.U. 

Basilicata 09 febbraio 2016, n. 6, ed in particolare l’art. 17 “Completamento dei compiti e 

funzioni delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12; 

 

VISTA la D.G.R. n. 462 del 29 aprile 2016 con cui, in attuazione dell’art. 17 della L.R. n. 3/2016, 

sono fissati indirizzi, criteri di scelta e priorità per l’estinzione dei debiti e crediti pendenti 

finalizzati ad assicurare, attraverso l’approntamento dei mezzi finanziari occorrenti, 

l’omogenea ed equa estinzione delle pendenze contestualmente all’ordinata gestione delle 

risorse finanziarie, nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio e degli obbiettivi di riduzione e 

razionalizzazione della spesa; 

 

CONSIDERATO che la citata D.G.R., in ossequio a criteri di equità, oggettività ed omogeneità, stabilisce 

che sia fatto ricorso al rispetto dell’ordine cronologico nel pagamento dei crediti certi, liquidi 

ed esigibili accertati dalle Gestioni Liquidatorie mediante provvedimenti amministrativi 

commissariali e/o dirigenziali con il seguente ordine: 

 

1. distribuzione, anche in tranche percentuali, dello stanziamento disponibile tra le Gestioni 

Liquidatorie, i cui effettivi trasferimenti vanno a costituire la dotazione finanziaria 

indisponibile delle stesse;  

 

2. liquidazione diretta da parte delle Gestioni Liquidatorie dagli atti amministrativi più 

antichi agli atti più recenti per anno, e all’interno di ciascuna annualità, per mese in caso di 

trasferimenti sufficienti a fronteggiare l’intera debitoria accertata; 

 

3. in caso di insufficienza/incapienza della dotazione finanziaria della Gestione Liquidatoria, 

la liquidazione è dalla stessa eseguita percentualmente tra i vari debiti riconosciuti con 

provvedimenti ricadenti nella medesima annualità, iniziando dal più antico in ordine 

cronologico, sino a concorrenza dell’intera somma trasferita; 

 

4. in caso di ulteriori trasferimenti successivi all’applicazione del punto precedente le 

Gestioni liquidatorie procedono prioritariamente alla liquidazione dei residui dei crediti 

rimasti parzialmente insoddisfatti e successivamente alla riapplicazione dell’ordine 

cronologico per anno e per mese come innanzi stabilito; 

 

CONSIDERATO che la D.G.R. de qua, in deroga al rispetto dell’ordine cronologico per il soddisfo dei 

crediti pendenti, consente alle Gestioni Liquidatorie il pagamento di crediti indifferibili e 

urgenti, laddove il protrarsi del tempo o il superamento di scadenze legali possa determinare 

la perdita di benefici, agevolazioni o risparmi acquisiti e/o determinare aggravi di spesa o 

altri rischi che possano essere altrimenti evitati; 
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RILEVATO pertanto, che le Gestioni Liquidatorie possono procedere, con provvedimenti amministrativi 

motivati resi noti alla competente struttura regionale preventivamente alla loro esecuzione, 

con priorità a:  

- il saldo di rate di cartelle esattoriali e/o debiti previdenziali, assicurativi o comunque 

rivenienti da imposte e tasse in scadenza o scadute; 

-  le liquidazioni di transazioni giudiziali volte all’estinzione di gravami in corso ovvero 

accordi/mediazioni anche stragiudiziali volte a evitare l’apertura di giudizi 

particolarmente gravosi e rischiosi per l’amministrazione; 

- il saldo di pendenze già soggette, alla data del presente provvedimento, a procedure 

esecutive in fase di pignoramento e non ancora estinte, purché il titolo azionato 

costituisca giudicato definitivo del procedimento (es. sentenza non parziale passata in 

giudicato) ovvero non sia più opponibile, assoggettato o assoggettabile a diversa 

procedura giudiziaria; 

- la chiusura di pendenze per le quali la Gestione Liquidatoria sia stata chiamata a 

ottemperanza e non sussistano diverse ragioni o mezzi di resistenza; 

- le liquidazioni di pendenze impreviste che possano arrecare danni patrimoniali certi e 

gravi all’amministrazione; 
 

RICHIAMATA inoltre la D.G.R. n. 179 del 9.3.2018 con cui veniva stabilito, ad integrazione dei criteri e 

ordini di pagamento già fissati con la D.G.R. n. 462 del 29.4.2016 e al fine di garantire e 

accelerare la progressiva riduzione della somma dovuta a parziale soddisfazione del 

creditore, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio e le necessità di riparto 

relative ai fabbisogni complessivi, che possono essere liquidati in una o più soluzioni, 

annualità e/o percentuali, anche con erogazione di una prima tranche anticipata rispetto 

all’ordine cronologico: 

- i crediti certi, liquidi e esigibili rilevati dalle Gestioni Liquidatorie mediante 

provvedimenti amministrativi commissariali e/o dirigenziali i cui importi superino la 

somma di € 200.000,00; 

- i crediti certi, liquidi e esigibili imputati alla Gestione Liquidatoria a seguito di pronunce 

o transazioni giudiziali o riconosciuti al fine di evitare l’apertura o prosecuzione del 

relativo contenzioso nonché ulteriori rischi finanziari; 

 

CONSIDERATO inoltre che, con entrambe le sopra citate DD.GG.RR., si dichiarano tutti gli stanziamenti 

nonché trasferimenti di somme e/ crediti della Regione Basilicata in favore delle Gestioni 

Liquidatorie delle UU.SS.LL. e delle Aziende sanitarie UU.SS.LL. di cui alla L.R. n. 

12/2008, sorti sui medesimi stanziamenti, sottoposti a vincolo di indisponibilità in forza del 

menzionato art. 17 della L.R. n. 3/2016 nonché soggetti a vincolo di destinazione per il 

soddisfacimento delle relative posizioni debitorie e dunque impignorabili; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 27 del 28.01.2021 recante “D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito nella Legge 

19/03/1993, n. 68, Art. 11 - Fondo di cassa ordinario - Somme non soggette ad esecuzione 

forzata - I semestre esercizio finanziario 2021”, con cui sono dichiarate vincolate in quanto 

destinate all’esercizio di specifiche funzioni istituzionali  o di pubblico servizio e pertanto 

non  soggette ad esecuzione forzata, e dunque impignorabili, in particolare le somme 

finalizzate al  “Ripiano disavanzi Gestioni Liquidatorie art. 6 L.R. 12/08, stanziate sul Cap. 

52430; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 559 del 19.07.2021 recante “D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito nella Legge 

19/03/1993, n. 68, Art. 11 - Fondo di cassa ordinario - Somme non soggette ad esecuzione 

forzata – II semestre esercizio finanziario 2021”, con cui sono dichiarate vincolate in quanto 

destinate all’esercizio di specifiche funzioni istituzionali   o di pubblico servizio e pertanto 

non  soggette ad esecuzione forzata, e dunque impignorabili, in particolare le somme 

finalizzate al  “Ripiano disavanzi Gestioni Liquidatorie art. 6 L.R. 12/08, stanziate sul Cap. 

52430;  
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RICHIAMATA la D.G.R. n. 43 del 02.02.2022 recante “D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito nella Legge 

19/03/1993, n. 68, Art. 11 - Fondo di cassa ordinario - Somme non soggette ad esecuzione 

forzata – I semestre esercizio finanziario 2022”, con cui sono dichiarate vincolate in quanto 

destinate all’esercizio di specifiche funzioni istituzionali   o di pubblico servizio e pertanto 

non  soggette ad esecuzione forzata, e dunque impignorabili, in particolare le somme 

finalizzate al  “Ripiano disavanzi Gestioni Liquidatorie art. 6 L.R. 12/08, stanziate sul Cap. 

52430; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 462 del 20.07.2022 recante “D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito nella Legge 

19/03/1993, n. 68, Art. 11 - Fondo di cassa ordinario - Somme non soggette ad esecuzione 

forzata – II semestre esercizio finanziario 2022”, con cui sono dichiarate vincolate in quanto 

destinate all’esercizio di specifiche funzioni istituzionali   o di pubblico servizio e pertanto 

non  soggette ad esecuzione forzata, e dunque impignorabili, in particolare le somme 

finalizzate al  “Ripiano disavanzi Gestioni Liquidatorie art. 6 L.R. 12/08, stanziate sul Cap. 

52430; 

 

DATO ATTO che, con D.D. n. 11AU.2021/D.00134 e con D.D. n. 11AU.2021/D.00294 si è proceduto al 

riparto per saldo e/o acconto delle passività accertate e/o prioritarie, ed alla contestuale 

liquidazione in favore di ciascuna delle Gestioni Liquidatorie di cui all’art. 6 della L.R. 

12/2008, rispettivamente per l’anno 2017 e 2018;  

 

VISTA la nota prot. n. 78521/11BC del 07.06.2022 recante “Art. 6 Legge Regionale n. 12/2008 e 

s.m.i.i. – Trasmissione documentazione - D.G.R. n. 462/2016 e s.m.i.i.”  in forza della quale 

e di successive interlocuzioni, sono stati acquisiti provvedimenti amministrativi 

commissariali e/o dirigenziali e titoli giudiziali fondanti le pretese creditorie riportate dalle 

Gestioni Liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. n. 4 “Matera”, n. 5 “Montalbano 

Jonico”, fatte salve le posizioni rientranti fino a tutto il 2019, per le quali si sono appalesate 

criticità oggetto di separata comunicazione; 

 

RITENUTO di dover procedere al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie al soddisfo dei crediti 

pendenti indicati dalle citate Gestioni Liquidatorie nel rispetto dell’ordine cronologico 

pertinente i crediti certi, liquidi ed esigibili riconosciuti, che in ragione delle sovra citate 

determinazioni dirigenziali di liquidazione, residuano sino a tutto l’anno 2019 e non sono 

stati ancora saldati per incapienza dello stanziamento, così come indicato nella tabella 

riassuntiva di seguito riportata (Tab.1);   

     
  Tab. 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA  la Legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 e s.m.i. “Disciplina del nuovo ordinamento 

contabile regionale”; 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 118 del 23.6.2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi; 

 

VISTA          la L.R.  31 maggio 2022, n. 9 “Legge di Stabilità Regionale 2022”;  

 

 Fabbisogno al 

31.12.2015 

Fabbisogno al 

31.12.2017 

Fabbisogno al 

31.12.2019 
 

Totale 

 

A.S.L. 4 

 
12.951,57 

  

537.550,08 
 

550.501,65 
 

A.S.L. 5 

 

 

 

220.578,09 

 
17.227,77 

 

237.805,86 

 

Totale 
    

788.307,51 
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VISTA           la L.R.  31 maggio 2022, n. 10 “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-

2024”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022, concernente l’Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024; 

 

VISTA la D.G.R. n. 315 del 01/06/2022, concernente l’Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale per il triennio 2022-2024; 

  

RILEVATO che il cap. U52430 - missione 13 programma 7 “Ripiano Disavanzi Gestione Liquidatoria 

Art. 6 L.R. 12/08” del corrente esercizio presenta una disponibilità pari a € 6.000,000; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’impegno della disponibilità finanziaria presente sul cap. 

U52430 missione 13 programma 7 “Ripiano Disavanzi Gestione Liquidatoria Art. 6 L.R. 

12/08” del bilancio corrente, rispettivamente per € 550.501,65 a favore della Gestione 

Liquidatoria dell’Azienda Sanitaria UU.SS.LL. n. 4 “Matera” e per € 237.805,86 a favore 

della Gestione Liquidatoria dell’Azienda Sanitaria  UU.SS.LL. n. 5 “Montalbano Jonico ” al 

fine di procedere al saldo di debiti già accertati e riconosciuti; 

 

RITENUTO di dover procedere al riparto in favore delle Gestioni Liquidatorie delle Aziende Sanitarie 

UU.SS.LL. n. 4 “Matera”, n. 5 “Montalbano Jonico”, delle risorse finanziarie impegnate con 

il presente provvedimento secondo quanto riportato nella seguente Tab. 2 e con vincolo di 

destinazione alla liquidazione delle passività già accertate, comprensive di acconti, 

dettagliate nei due prospetti allegati (All.1 e 2) al presente provvedimento per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 
  
 Tab. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITENUTO pertanto, di pagare alle Gestioni Liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. n. 4 

“Matera”, n. 5 “Montalbano Jonico”, mediante F24, le risorse finanziarie ripartite secondo la 

seguente Tab. 3 e con vincolo di destinazione alla liquidazione delle passività già accertate, 

comprensive di acconti, dettagliate nei due prospetti allegati (All.1 e 2) al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
                                

 Tab. 3 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:  

 

 Fabbisogno al 

31.12.2015 

Fabbisogno al 

31.12.2017 

Fabbisogno al 

31.12.2019 
 

Totale 

 

A.S.L. 4 

 
12.951,57 

  

537.550,08 
 

550.501,65 
 

A.S.L. 5 

 

 

 

220.578,09 

 
17.227,77 

 

237.805,86 

 

Totale 
    

788.307,51 

 Fabbisogno al 

31.12.2015 

Fabbisogno al 

31.12.2017 

Fabbisogno al 

31.12.2019 
 

Totale 

 

A.S.L. 4 

 
12.951,57 

  

537.550,08 
 

550.501,65 
 

A.S.L. 5 

 

 

 

220.578,09 

 
17.227,77 

 

237.805,86 

 

Totale 
    

788.307,51 
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1) di procedere al trasferimento in favore delle Gestioni Liquidatorie delle Aziende Sanitarie 

UU.SS.LL. n. 4 “Matera” e n. 5 “Montalbano Jonico”, e nel rispetto dell’ordine cronologico 

pertinente i crediti certi, liquidi ed esigibili già riconosciuti con provvedimenti amministrativi 

commissariali e/o dirigenziali, delle risorse finanziarie impegnate con il presente provvedimento 

secondo la seguente Tab. 4 e con vincolo di destinazione alla liquidazione delle passività già 

accertate, comprensive di acconti, dettagliate nei due prospetti allegati (All.1 e 2) al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;  

           

                Tab. 4 

 

 

 

 

 

 

 

2) di impegnare, come indicato nel succitato piano di riparto, rispettivamente l’importo di € 

550.501,65 a favore della Gestione Liquidatoria dell’Azienda Sanitaria UU.SS.LL. n. 4 “Matera” e 

l’importo di € 237.805,86 a favore della Gestione Liquidatoria dell’Azienda Sanitaria UU.SS.LL. n. 

5 “Montalbano Jonico”, sul cap. U52430 missione 13 programma 7 “Ripiano Disavanzi Gestione 

Liquidatoria Art. 6 LR 12/08” del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità 

finanziaria; 

 

3) di liquidare alle Gestioni Liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. n. 4 “Matera”, n. 5 

“Montalbano Jonico”, le risorse finanziarie, nell’ambito degli impegni contabili assunti sul cap. 

U52430 missione 13 programma 7 con il presente provvedimento; 
 

4) di pagare alle Gestioni Liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. n. 4 “Matera”, n. 5 

“Montalbano Jonico”, mediante F24, le risorse finanziarie ripartite secondo la seguente Tab. 5 e con 

vincolo di destinazione alla liquidazione delle passività già accertate, comprensive di acconti, 

dettagliate nei due prospetti allegati (All.1 e 2) al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 
Tab. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) di dichiarare sin d’ora dette somme, le quali andranno a costituire le dotazioni finanziarie delle 

Gestioni Liquidatorie solo all’atto dell’effettivo trasferimento, soggette a vincolo di destinazione per 

il soddisfacimento delle relative posizioni debitorie analiticamente individuate nei relativi 

provvedimenti di trasferimento, nonché sottoposte a vincolo di indisponibilità in forza dell’art. 17 

della L.R. n. 3/2016 e delle D.G.R. n. 462 del 29.4.2016, n. 179/2018 e dunque impignorabili; 

 

6) di notificare il presente atto ai Commissari Liquidatori di ciascuna Azienda Sanitaria UU.SS.LL.  

 

 Fabbisogno al 

31.12.2015 

Fabbisogno al 

31.12.2017 

Fabbisogno al 

31.12.2019 
 

Totale 

 

A.S.L. 4 

 
12.951,57 

  

537.550,08 
 

550.501,65 
 

A.S.L. 5 

 

 

 

220.578,09 

 
17.227,77 

 

237.805,86 

 

Totale 
    

788.307,51 

 Fabbisogno al 

31.12.2015 

Fabbisogno al 

31.12.2017 

Fabbisogno al 

31.12.2019 
 

Totale 

 

A.S.L. 4 

 
12.951,57 

  

537.550,08 
 

550.501,65 
 

A.S.L. 5 

 

 

 

220.578,09 

 
17.227,77 

 

237.805,86 

 

Totale 
    

788.307,51 
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Raffaele Beccasio
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All.1 
  

Azienda Sanitaria Locale nr.4 Matera - Gestione Liquidatoria L.R. 12/2008 

N. Delibera Parti Liquidazione 2022 

ANNO 2015     

DEL. N. 3 del 04/03/2015 Coretti 12.951,57 

  Totale annualità 2015 12.951,57 

ANNO 2019     

DEL. N. 4 del 03/04/2019 Asl n. 4 Matera -Prisco 1.848,00 

DEL. N. 5 del 04/04/2019 D’errico - Sperti  454.135,28 

DEL. N. 6 del 10/04/2019 Asl n. 4 Matera - Sperti 9.908,95 

DEL. N. 7 del 18/06/2019 Petrillo 2.855,49 

DEL. N. 8 del 13/09/2019 Grieco  14658,05 

DEL. N. 10 del 01/10/2019 Montesano 761,28 

DEL. N. 17 del 13/12/2019 Prisco - Montemurro 12.273,30 

DEL. N. 18 del 24/12/2019 Basile - Mandarano 9905,68 

DEL. N. 19 del 24/12/2019 Cataldi - Mandarano 31204,05 

  Totale annualità 2019 537.550,08 

  Totale debito da finanziare  550.501,65 
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All.2 

Azienda Sanitaria Locale nr. 5 di Montalbano Jonico - Gestione Liquidatoria L.R. n. 12/2008 

 
N. Delibera 

 
Parti 

 
Liquidazione 2022 

ANNO 2017     
DEL. N.2 del 17.2.17 Tricarico  149.371,05 

DEL. N. 6 del 25.5.2017 Masella 71.207,04 

  Totale annualità 2017 220.578,09 

ANNO 2019 
  

  

DEL. N.2 del 21.2.19 Reale 9.278,64 

DEL. N.5 del 07.11.2019 Quinto 7.949,13 

  Totale annualità 2019 17.227,77 

  Totale debito da finanziare 237.805,86 
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Determinazione  15 novembre 2022, n.562

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

D.G.R. 334 del 23.4.2021 - Conferimento incarico di posizione organizzativa P.O.
BB289 “Produzione, trasporto e stoccaggio di energia” resasi vacante presso la
Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia al dipendente Romano
Michele - matr. 2561
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Determinazione  15 novembre 2022, n.563

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilità al dipendente Giordano Domenico -
matr. 3290 di Cat. D in servizio presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
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Determinazione  15 novembre 2022, n.564

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilità alla dipendente Di Grazia Domenica -
matr. 3362 di Cat. C in servizio presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
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Determinazione  15 novembre 2022, n.565

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilità alla dipendente Iungano Maria - matr.
3053 di Cat. C in servizio presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
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Determinazione  15 novembre 2022, n.566

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilità al dipendente Cocca Carmine - matr.
2633 di Cat. C in servizio presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
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Determinazione  15 novembre 2022, n.567

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilità al dipendente Possidente Donato - matr.
2669 di Cat. D in servizio presso la Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione
e Affari Generali
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Determinazione  15 novembre 2022, n.568

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilità al dipendente Pernetti Vincenzo - matr.
2467 di Cat. D in servizio presso la Direzione Generale per la Salute e le Politiche della
Persona
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Determinazione  15 novembre 2022, n.569

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilità alla dipendente Villani Katia - matr.
2351 di Cat. C in servizio presso la Direzione Generale per la Salute e le Politiche della
Persona
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Determinazione  15 novembre 2022, n.570

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilita di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilita alla dipendente Di Nubila Magda - matr.
3696 di Cat. D in servizio presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico il
Lavoro e i Servizi alla Comunita
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Determinazione  15 novembre 2022, n.571

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 1, comma 124, legge 30 dicembre 2018, n. 145. Assegnazione temporanea a
tempo parziale del dipendente regionale sig. Salvatore Giuseppe presso il Comune di
Bella. Approvazione schema protocollo d'intesa.
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Determinazione  15 novembre 2022, n.572

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilita di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilita alla dipendente Cinefra Pierina - matr.
3684 di Cat. C in servizio presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico il
Lavoro e i Servizi alla Comunita

311Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  15 novembre 2022, n.573

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilita di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilita al dipendente Claps Davide - matr. 2324
di Cat. C in servizio presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico il Lavoro e
i Servizi alla Comunita
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Determinazione  15 novembre 2022, n.574

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilita di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilita al dipendente Paciello Raffaele - matr.
3962 di Cat. D in servizio presso l'Ufficio Gabinetto del Presidente - sede di Roma
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Determinazione  15 novembre 2022, n.575

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilita di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilita al dipendente Santarsiero Fausto - matr.
2394 di Cat. C in servizio presso l'Ufficio Speciale di Presidenza Autorita di Audit dei
fondi strutturali dell'Unione Europea
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Determinazione  15 novembre 2022, n.576

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilita di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilita al dipendente Pierri Riccardo - matr.
3277 di Cat. D in servizio presso l'Ufficio Speciale di Presidenza Autorita di Audit dei
fondi strutturali dell'Unione Europea
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Determinazione  15 novembre 2022, n.577

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilita di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilita al dipendente Corrado Leonardo - matr.
3444 di Cat. D in servizio presso l'Ufficio Speciale di Presidenza Avvocatura Regionale
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Determinazione  15 novembre 2022, n.578

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilita di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilita al dipendente Marino Alfredo - matr.
3292 di Cat. D in servizio presso l'Ufficio Speciale di Presidenza Protezione Civile

317Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  15 novembre 2022, n.579

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

misure attuative programmazopme DD n.11BB.2022/D.00530 del 31.10.2022 Misure
attuative Programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024. Anno 2022
(DGR n. 676/2022 – Piano Integrato di Attivita e Organizzazione (P.I.A.O) - Sezione 4
“Organizzazione e capitale umano”)-Revoca parziale DD n.11BB.2022/D.00530 del
31.10.2022
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Determinazione  15 novembre 2022, n.580

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

D.D. n. 11BB.2021/D.00008 del 25.11.2021. Graduatoria concorso per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale di n. 112 (centododici) unità di categoria “D1” riservato
ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.
Assunzione n. 1 unità.
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Determinazione  16 novembre 2022, n.581

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Trasformazione del rapporto di lavoro di dipendente regionale da tempo parziale a
tempo pieno
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Determinazione  16 novembre 2022, n.582

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilità al dipendente Mastroianni Maurizio
Giuseppe - matr. 2908 di Cat. D in servizio presso la Direzione Generale per la
Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie
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Determinazione  16 novembre 2022, n.583

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione allo svolgimento di altra attività lavorativa - dipendente Dott. Emilio Pace
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Determinazione  17 novembre 2022, n.584

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Impegno di spesa e liquidazione retribuzioni, oneri e trattenute mese di novembre 2022.
Dirigenti diretta collaborazione Presidente.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.585

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Impegno di spesa e liquidazione retribuzioni, oneri e trattenute mese novembre 2022.
Dirigenti e Personale Regione.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.586

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Impegno di spesa e liquidazione compensi, oneri e trattenute mese di ottobre 2022.
Personale Atipico
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Determinazione  17 novembre 2022, n.587

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ordinamentale -  Dipendente regionale
Matr. 2823.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.588

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI

REGIONE BASILICATA

D.P.C.M. del 12.11.2021 per il reclutamento di professionisti ed esperti per il supporto
ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. D.G.R. n. 1022/2021 -
Approvazione del Piano Territoriale della Regione Basilicata. D.G.R. n. 1084 del
28.12.2021 e D.G.R. n. 15 del 14.01.2022. Conferimento incarico al dott. Laricchiuta
Onofrio.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.589

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

D.G.R. N. 4382 dell' 8.7.1977 - Erogazione contributo assistenziale una tantum in
favore del vedovo della dipendente regionale Matr. 2401
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Determinazione  17 novembre 2022, n.590

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 1, comma 124, legge 30 dicembre 2018, n. 145. Assegnazione temporanea a
tempo parziale del dipendente regionale sig. Marino Giovanni presso il Comune di
Forenza. Approvazione schema protocollo d'intesa.
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Determinazione  24 novembre 2022, n.592

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Incarichi di specifica
responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 - Modifica
declaratoria attribuzione incarico di specifica responsabilità conferito con la D.D.
11BB.2022/D.00133 del 17.3.2022 alla dipendente Gentile Nicoletta - matr. 3882 di Cat.
D in servizio presso la Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità

330Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.593

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Incarichi di specifica
responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 - Modifica
declaratoria attribuzione incarico di specifica responsabilità conferito con la D.D.
11BB.2022/D.00133 del17.3.2022 alla dipendente Galiani Romina - matr. 3878 di Cat.
D in servizio presso la Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità
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Determinazione  24 novembre 2022, n.594

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilità  di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilità alla dipendente Cianciarulo Carmela -
matr. 2356 di Cat. D in servizio presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilita
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Determinazione  24 novembre 2022, n.595

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Compensi per incarichi di
specifica responsabilità  di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 -
Attribuzione incarico di specifica responsabilità  al dipendente Pacifico Giovanni - matr.
2389 di Cat. D in servizio presso la Direzione Generale per la Programmazione e
Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie
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Determinazione  24 novembre 2022, n.596

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Art. 7 del CCDI 2021 e art. 17 comma 1 del CCDI 2020 - Incarichi di specifica
responsabilità  di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21.5.2018 - Modifica
declaratoria attribuzione incarico di specifica responsabilità  conferito con la D.D.
11BB.2022/D.00170 del 24.3.2022 alla dipendente Ricciuti Iole Anna - matr. 3930 di
Cat. D in servizio presso la Direzione Generale Risorse Umane Organizzazione e Affari
Generali
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Determinazione  25 novembre 2022, n.597

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età: Dipendente regionale Matr.2201.
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Determinazione  25 novembre 2022, n.598

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età: Dipendente regionale Matr. 3598.
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Determinazione  25 novembre 2022, n.599

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ordinamentale dipendente Regionale
MATR.1446.
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Determinazione  25 novembre 2022, n.600

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Collocamento a riposo per dimissioni volontarie dipendente regionale Matr. 3202 -
Pensione anticipata quota 100
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Determinazione  25 novembre 2022, n.601

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ordinamentale dipendente regionale
matr.1109.
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Determinazione  25 novembre 2022, n.602

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 676/2022 recante Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) -
Sezione 4 “Organizzazione e capitale umano” - Programmazione triennale dei
fabbisogni di personale 2022-2024. Anno 2022. Procedura straordinaria di mobilità.
Immissione nei ruoli regionali di n. 4 unità di personale.
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Determinazione  27 ottobre 2022, n.755

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

REGIONE BASILICATA

Lavori di riparazione del manto di impermeabilizzazione della copertura piana
dell’edificio regionale sede della D.G. Salute e Politiche della persona, sito in Potenza,
Via Verrastro n. 9 - CIG: Z9D3719B51 - impresa Coperture LG Srls unipersonale -
liquidazione fattura n. 2/2022 a saldo dei lavori eseguiti
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Determinazione  31 ottobre 2022, n.798

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RISORSE

FINANZIARIE E BILANCIO

REGIONE BASILICATA

L.R. n. 4/99 e s.m.i. – Comune di Brindisi di Montagna. Contributo regionale sul mutuo
contratto con la Cassa DD.PP. per la realizzazione dell’intervento denominato
“Riqualificazione Territoriale ed Ambientale”. Impegno e liquidazione contributo per gli
anni 2020 e 2021
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Determinazione  31 ottobre 2022, n.800

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RISORSE

FINANZIARIE E BILANCIO

REGIONE BASILICATA

L.R. 4/99 e s.m.i. Comune di Nova Siri - Contributo Regionale sul mutuo contratto con
la Cassa DD.PP. Per la realizzazione dell'intervento denominato " Completamento di
Acquedotti al servizio di Zone Rurali nell'Agro di Nova Siri”. Impegno e liquidazione
contributo Anno 2020 e 2021.
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Determinazione  31 ottobre 2022, n.801

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6811: avviso di accertamento n.
962010777882 del 30/06/2022
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Determinazione  31 ottobre 2022, n.802

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6773: elenco n. 962006752887r
del 29/09/2022
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Determinazione  31 ottobre 2022, n.803

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6808: avviso di accertamento n.
962001504783 del 18/06/2022
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Determinazione  31 ottobre 2022, n.804

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6830: avviso di accertamento n.
962007896881 del 03/07/2022
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Determinazione  31 ottobre 2022, n.805

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6807: avviso di accertamento n.
962002357979 del 18/06/2022
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Determinazione  31 ottobre 2022, n.806

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6829: avviso di accertamento n.
962001525092 del 18/06/2022
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Determinazione  31 ottobre 2022, n.807

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6828: avviso di accertamento n.
962009512640 del 03/07/2022
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Determinazione  31 ottobre 2022, n.808

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6827: avviso di accertamento n.
962007717635 del 03/07/2022
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Determinazione  31 ottobre 2022, n.809

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6826: avviso di accertamento n.
962011349071 del 30/06/2022
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Determinazione  31 ottobre 2022, n.810

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6825: avviso di accertamento n.
962007090266 del 03/07/2022
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Determinazione  09 novembre 2022, n.867

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO AUTORITÀ DI

GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FSE BASILICATA

REGIONE BASILICATA

PO FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - D.G.R. n. 1649 del 15/12/2015 -
Contratto rep. n.21 del 19/9/2017 e atto integrativo rep. n.655 del 10/03/2021 - Servizio
di consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di
competenza regionale finanziati dai fondi FESR-FSE-FEASR-FEAMP e FSC e del
servizio di assistenza tecnica per le attività di chiusura regionale sul POR FESR 2007-
2013 e sugli interventi FSC. Impegno e liquidazione saldo relativo al XX SAL
(novembre-dicembre 2020) e XXI SAL (gennaio-febbraio 2021).  CUP
G49D15001620009 - CIG 6582343148
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Determinazione  11 novembre 2022, n.872

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE.
STATISTICA

REGIONE BASILICATA

DGR n. 1225 del 17/11/2017 FSC 2000-2006 - Comune di Nemoli – “Valorizzazione e
riqualificazione areale Sorgenti del Lago Sirino, percorso pedonale, illuminazione
strategica e scenografia, potenziamento aree di prima sosta"  - Presa d’atto
conclusione intervento, erogazione saldo.
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Determinazione  14 novembre 2022, n.873

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE.
STATISTICA

REGIONE BASILICATA

DGR n. 1923 del 22/12/2011 . Comune di San Chirico Raparo " Lavori di messa in
sicurezza della strada Fondovalle Racanello" finanziamento.
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Determinazione  14 novembre 2022, n.877

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE.
STATISTICA

REGIONE BASILICATA

Contratto per la ripetizione di servizi analoghi relativi al servizio di consulenza e
assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014- 2020 di competenza regionale
finanziati dai fondi F.E.S.R., F.S.E., F.E.A.S.R. e F.S.C., sottoscritto il 14/10/2021” –
CUP G49D15001620009 - CIG 843696214C – Linea 4 “Supporto in ambito FSC” –
Liquidazione acconto 90% del V SAL
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Determinazione  15 novembre 2022, n.878

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RISORSE

FINANZIARIE E BILANCIO

REGIONE BASILICATA

L.R.  n. 35 del 21/12/2012 art. 12. Collegio dei Revisori dei Conti della Regione
Basilicata . Impegno, onorari e spese al 31/12/2022 e liquidazione  onorari  luglio -
settembre 2022, al Revisore - ROMANAZZI Salvatore
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Determinazione  15 novembre 2022, n.879

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RISORSE

FINANZIARIE E BILANCIO

REGIONE BASILICATA

l.R. n. 35 del 21/12/2012 art. 12- Collegio dei Revisore dei Conti della Regione
Basilicata. Impegno e liquidazione fattura PA/4 DEL 19.10.2022 per compenso al
presidente dei revisori dei conti RAG.  BARBUZZI ANNA ROSA - periodo luglio-
settembre 2022
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Determinazione  16 novembre 2022, n.880

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO AUTORITÀ DI

GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FSE BASILICATA

REGIONE BASILICATA

PO FSE Basilicata 2014-2020 – Servizi di organizzazione della VIII riunione del
Comitato di Sorveglianza – Affidamento
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Determinazione  17 novembre 2022, n.881

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE.
STATISTICA

REGIONE BASILICATA

POC Basilicata 2014/2020 - Fondo “Basilicata si progetta” ex Articolo 4 della L.R. n.
25/2020 e ss.mm.ii. – Comune di Sasso di castalda compenso tecnico per lo studio di
fattibilità  tecnico ed economico per il progetto di IST21038883 del 30/12/2021 “lavori di
ristrutturazione teatro Comunale Mariele Ventre”  impegno di spesa.

361Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  17 novembre 2022, n.882

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE.
STATISTICA

REGIONE BASILICATA

POC Basilicata 2014/2020 - Fondo “Basilicata si progetta” ex Articolo 4 della L.R. n.
25/2020 e ss.mm.ii. – Comune di Ruoti per lo studio di fattibilità tecnico ed economico
per il progetto di  "IST21026388 del 30/6/2021 “studio di fattibilità per difesa del suolo
prevenzione rischio idrogeologico" impegno di spesa.

362Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  17 novembre 2022, n.883

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

REGIONE BASILICATA

Pagamento ristoro costi funzionali convenzione utilizzo locale sito a Bruxelles 4°
trimestre  anno 2022 in favore della Regione Valle d’Aosta.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.884

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

REGIONE BASILICATA

Pagamento IMU saldo anno 2014-2015 relativamente agli immobili di proprieta
regionale non utilizzati ai fini istituzionali siti nel Comune di Scanzano Jonico.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.885

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

REGIONE BASILICATA

Fornitura di nuove tende in sostituzione di quelle esistenti presso gli uffici della Regione
Basilicata di Potenza. Ulteriore impegno di spesa. CIG: Z5A3788B84
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Determinazione  17 novembre 2022, n.886

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

REGIONE BASILICATA

Pagamento saldo IMU anno 2022 relativamente agli immobili di proprieta regionale non
utilizzati ai fini istituzionali.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.887

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

REGIONE BASILICATA

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. l’art.63 comma 2 paragrafo b) n.1 del D. Lgs
n.50/2016, per l'affidamento dell’allestimento della parete dell’atrio d’ingresso del
Palazzo della Presidenza della Giunta Regionale al Maestro d’Arte Giulio Giordano

367Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  18 novembre 2022, n.890

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE.
STATISTICA

REGIONE BASILICATA

dgr n. 1923/2011 Comune di San Chirico Raparo studio di fattibilita tecnico ed
economico per la valorizzazione ai fini turistici dell’area interessata dall’Abazia di
Sant’Angelo al Monte. finanziamento.

368Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  18 novembre 2022, n.891

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE.
STATISTICA

REGIONE BASILICATA

dgr n. 1923/2011 Comune di Craco Lavori di sistemazione area
cimiteriale.finanziamento.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.892

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE.
STATISTICA

REGIONE BASILICATA

POC Basilicata 2014/2020 - Fondo “Basilicata si progetta” ex Articolo 4 della L.R. n.
25/2020 e ss.mm.ii. – Comune di Salandra compenso tecnico per lo studio di fattibilita
tecnico ed economico per il progetto di IST21026311 del 29/6/2021 “intervento di
riqualificazione della viabilita del centro storico” impegno di spesa
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Determinazione  18 novembre 2022, n.893

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE.
STATISTICA

REGIONE BASILICATA

dgr n. 1923/2011 Comune di San Fele Lavori di sistemazione della strada
Malonga.finanziamento.
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Determinazione  21 novembre 2022, n.894

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

REGIONE BASILICATA

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2022, come
convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 dell'incarico di un progetto di ricerca di
supporto allo sviluppo delle nuove strategie territoriali nella programmazione 2021-2027
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Determinazione  22 novembre 2022, n.895

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE.
STATISTICA

REGIONE BASILICATA

n. 12BD.2022/D.00669 del 6.10.2022; DD 12AE.2020/D.01418 del 7/12/2020
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata “DGR 1923 del
22/12/2011 contributo per interventi urgenti al patrimonio architettonico ed artistico alla
Chiesa Madre S.Maria del Carmine e di Santa Lucia del Comune di Avigliano . presa
d'atto del progetto.
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Determinazione  22 novembre 2022, n.896

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

REGIONE BASILICATA

Pagamento TARI saldo rata n. 12/36 (Piano di rateizzazione accertamento anni
2013/2017) dovuta al Comune di Potenza per gli immobili detenuti dalla Regione.
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Determinazione  22 novembre 2022, n.897

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

REGIONE BASILICATA

Pagamento TARI saldo rata n. 13/36 (Piano di rateizzazione accertamento anni
2013/2017) dovuta al Comune di Potenza per gli immobili detenuti dalla Regione.
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Determinazione  23 novembre 2022, n.899

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO AUTORITÀ DI

GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA

REGIONE BASILICATA

PO FESR Basilicata 2014/2020 – PO FESR Basilicata 2014-2020- Controlli di primo
livello in loco ai sensi dell’art. 125, paragrafo 5, lett. b) del Regolamento (UE)
n.1303/2013 e ss.mm.ii- Presa d’atto del “Verbale di campionamento 2022 e
approvazione elenco progetti campionati

376Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  23 novembre 2022, n.900

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RISORSE

FINANZIARIE E BILANCIO

REGIONE BASILICATA

L.R. n. 4/99 e s.m.i. -Comune di VENOSA -. Contributo regionale sul mutuo contratto
con la Cassa DD.PP. per la realizzazione dell’intervento denominato “Realizzazione
strada di collegamento tra le zone PIP e PAIP a servizio della zona archeologica La
Maddalena”; Impegno e liquidazione contributo anno 2021.pos. 4420689/00
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Determinazione  23 novembre 2022, n.901

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RISORSE

FINANZIARIE E BILANCIO

REGIONE BASILICATA

L.R. n. 4/99 e s.m.i. – POS. 4463314-00-Comune di VENOSA. Contributo regionale sul
mutuo contratto con la Cassa DD.PP. per la realizzazione dell’intervento denominato
“Sistemazione viabilità rurale a servizio delle contrade Notachirico, Matinelle e Iatta”;
Impegno e liquidazione contributo anno 2021 –
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Determinazione  23 novembre 2022, n.902

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RISORSE

FINANZIARIE E BILANCIO

REGIONE BASILICATA

L.R. n. 4/99 e s.m.i. pos. 4487148-00 -Comune di VENOSA. Contributo regionale sul
mutuo contratto con la Cassa DD.PP. per la realizzazione dell’intervento denominato
“Progetto di viabilità rurale a servizio delle contrade Iatta, Mugnolo e Tratturo degli
Albanesi”; Impegno e liquidazione contributo anno 2021
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Determinazione  23 novembre 2022, n.903

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RISORSE

FINANZIARIE E BILANCIO

REGIONE BASILICATA

L.R. n. 4/99 e s.m.i.  Pos. 4508906-01-Comune di VENOSA - Contributo regionale sul
mutuo contratto con la Cassa DD.PP. per la realizzazione dell’intervento denominato “
Riqualificazione urbana del centro storico e delle aree adiacenti della citta di Venosa ”,
Impegno e liquidazione contributo anno 2021.-
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Determinazione  24 novembre 2022, n.910

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6870: avviso di accertamento n.
962006500889 del 03/07/2022
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Determinazione  24 novembre 2022, n.911

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6869: avviso di accertamento n.
962009814148 del 30/06/2022
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Determinazione  24 novembre 2022, n.912

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6868: avviso di accertamento n.
962007654280 del 03/07/2022
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Determinazione  24 novembre 2022, n.913

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6867: avviso di accertamento n.
962002254717 del 18/06/2022
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Determinazione  24 novembre 2022, n.914

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6866: avviso di accertamento n.
962005951023 del 29/06/2022
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Determinazione  24 novembre 2022, n.915

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6865: avviso di accertamento n.
962007942351 del 03/07/2022

386Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.916

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6864: avviso di accertamento n.
962004825520 del 29/06/2022

387Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.917

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6862: avviso di accertamento n.
962009461009 del 03/07/2022

388Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.918

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6861: avviso di accertamento n.
962010392613 del 30/06/2022

389Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.919

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6863: avviso di accertamento n.
962012462349 del 30/06/2022

390Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.920

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6885: avviso di accertamento n.
962006413084 del 29/06/2022

391Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.921

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6877: avviso di accertamento n.
962002902795 del 18/06/2022

392Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.922

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6876: avviso di accertamento n.
962008815755 del 03/07/2022

393Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.923

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6874: avviso di accertamento n.
962005825630 del 29/06/2022

394Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.924

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6875: avviso di accertamento n.
962002917953 del 18/06/2022

395Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.925

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6873: avviso di accertamento n.
962001491750 del 18/06/2022

396Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.926

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6878: avviso di accertamento n.
962010549631 del 04/07/2022

397Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.927

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6881: avviso di accertamento n.
962001161546 del 18/06/2022

398Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.928

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6882: avviso di accertamento n.
962011931475 del 30/06/2022

399Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.929

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6883: avviso di accertamento n.
962011054435 del 04/07/2022

400Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.930

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6884: elenco n. 962002498025r
del 02/11/2022

401Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.931

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6879: avviso di accertamento n.
962001165687 del 18/06/2022

402Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.932

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6880: avviso di accertamento n.
962007654785 del 03/07/2022

403Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.933

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6889: elenco n. 962005848666r
del 03/11/2022

404Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.934

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6890: avviso di accertamento n.
962006772287 del 03/07/2022

405Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.935

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6893: avviso di accertamento n.
962010010673 del 30/06/2022

406Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.936

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6894: avviso di accertamento n.
962012125273 del 30/06/2022

407Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.937

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6895: avviso di accertamento n.
962001552778 del 18/06/2022

408Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.938

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6888: elenco n. 962008704611r
del 03/11/2022

409Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.939

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6887: avviso di accertamento n.
962011220648 del 30/06/2022

410Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  24 novembre 2022, n.940

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6892: avviso di accertamento n.
962009489402 del 03/07/2022

411Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.944

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6891: avviso di accertamento n.
962002140337 del 18/06/2022

412Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.945

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6886: elenco n. 962003678694r
del 03/11/2022

413Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.946

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6898: avviso di accertamento n.
962000018764 del 18/06/2022

414Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.947

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6896: avviso di accertamento n.
962007947708 del 10/06/2022

415Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.948

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6897: elenco n. 962007582542r
del 09/11/2022

416Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.949

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6902: avviso di accertamento n.
962007215558 del 10/06/2022

417Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.950

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6903: avviso di accertamento n.
962006550403 del 10/06/2022

418Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.951

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6904: avviso di accertamento n.
962008018436 del 03/07/2022

419Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.952

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6906: elenco n. 962012525603r
del 15/11/2022

420Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.959

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6899: avviso di accertamento n.
962005603540 del 29/06/2022

421Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.960

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6907: elenco n. 962005313348r
del 15/11/2022

422Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.961

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6910: avviso di accertamento n.
962004418827 del 29/06/2022

423Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.962

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6909: elenco n. 962009118475r
del 16/11/2022

424Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.963

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6912: elenco n. 962006159773r
del 17/11/2022

425Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.964

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6914: avviso di accertamento n.
962007738853 del 03/07/2022

426Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.965

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6915: avviso di accertamento n.
962007693989 del 03/07/2022

427Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.966

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6916: elenco n. 962001252583r
del 18/11/2022

428Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.967

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6918: avviso di accertamento n.
962005835330 del 29/06/2022

429Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.968

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6921: avviso di accertamento n.
962005272225 del 29/06/2022

430Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.969

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6922: elenco n. 962000758085r
del 21/11/2022

431Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.970

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6923: avviso di accertamento n.
962011341088 del 30/06/2022

432Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  25 novembre 2022, n.971

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6924: avviso di accertamento n.
962006376409 del 29/06/2022
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Determinazione  25 novembre 2022, n.972

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6926: elenco n. 962003987276r
del 22/11/2022
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Determinazione  25 novembre 2022, n.973

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6927: avviso di accertamento n.
962010420396 del 30/06/2022
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Determinazione  25 novembre 2022, n.974

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6928: avviso di accertamento n.
962011205187 del 30/06/2022
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Determinazione  25 novembre 2022, n.975

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6929: avviso di accertamento n.
962006498465 del 29/06/2022
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Determinazione  25 novembre 2022, n.976

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6930: avviso di accertamento n.
962001091626 del 18/06/2022
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Determinazione  25 novembre 2022, n.977

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6913: avviso di accertamento n.
962007814534 del 03/07/2022
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Determinazione  25 novembre 2022, n.978

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6900: avviso di accertamento n.
962007011555 del 10/06/2022
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Determinazione  25 novembre 2022, n.979

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6908: elenco n. 962009234875r
del 10/11/2022
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Determinazione  25 novembre 2022, n.980

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Tassa automobilistica - concessione rateizzazione n. 6911: avviso di accertamento n.
962002136293 del 18/06/2022
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Determinazione  06 novembre 2022, n.403

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO PREVENZIONE SANITÀ UMANA, VETERINARIA E

SICUREZZA ALIMENTARE

REGIONE BASILICATA

DGR n. 880/2019 - Programma CCM 2019 dal titolo "Sperimentazione di un percorso
diagnostico-terapeutico in soggetti con vulnerabilità sociale a tutela della salute orale e
delle correlate complicanze sistemiche". Impegno e liquidazione II tranche ISI.
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Determinazione  09 novembre 2022, n.416

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO PRESTAZIONI SANITARIE

REGIONE BASILICATA

Procedimenti relativi alle disposizioni di cui al DL 105/2021 e ss,mm.ii. per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. integrazione assegnazione e liquidazione
quota all'Azienda sanitaria locale ASP-Potenza per il ristoro alle farmacie per la
somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2.
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Determinazione  09 novembre 2022, n.417

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO PRESTAZIONI SANITARIE

REGIONE BASILICATA

DGR n. 945 del 22.12.2020 “Recepimento ai sensi dell’art 4 del D.Lgs 281/97
dell’Accordo  tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
recante “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di
Comunità”, di cui all’art. 1 commi 403 e 406 della L. n. 205/2017 rep. atti 167/CSR del
17/101/2019” - Assegnazione risorse vincolate del FSR anno 2021 relativo alla
remunerazione delle prestazioni  e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie
pubbliche e private operanti in convenzione con il SSN.
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Determinazione  10 novembre 2022, n.418

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI DI WELFARE

REGIONE BASILICATA

Interventi a favore dei dializzati, dei talassemici e dei cittadini affetti da altre patologie
del sangue, ai sensi delle LL.RR. 30/81, 22/82, 26/89, 5/2015 (art. 21), 18/2015 e
47/2015. Assunzione impegni contabili e contestuale liquidazione 4. acconto 2022
riferito al bimestre settembre-ottobre per 8 Comuni.
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Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIREZIONE GENERALE PER LA
SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA

Ufficio politiche sociali e sistemi di welfare

13BH

13BH.2022/D.00418 10/11/2022

Continua in Appendice

202211149 2022 12.04 U43000 € 720,00 DET 2022202210669

202211150 2022 12.04 U43000 € 960,00 DET 2022202210670

202211151 2022 12.04 U43000 € 480,00 DET 2022202210671
Continua in Appendice

202210152 12.04 U430002022 € 720,00 202211149 00418 10/11/2022DET

202210153 12.04 U430002022 € 960,00 202211150 00418 10/11/2022DET

202210154 12.04 U430002022 € 480,00 202211151 00418 10/11/2022DET

1

Alfonso Morvillo 14/11/2022

Interventi a favore dei dializzati, dei talassemici e dei cittadini affetti da altre patologie del sangue, ai sensi delle LL.RR. 30/81, 22/82,
26/89, 5/2015 (art. 21), 18/2015 e 47/2015. Assunzione impegni contabili e contestuale liquidazione 4. acconto 2022 riferito al bimestre
settembre-ottobre per 8 Comuni.

X
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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 n. 1 
e successive modifiche e integrazioni 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 
disciplina dei controlli interni”; 

VISTA la D.G.R. n. 63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di 
delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione” 
adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale; 

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale, emanato ai 
sensi dell’art. 2 della richiamata legge regionale n.29/2019 e successive modifiche intervenute con il 
Regolamento n.3 del 15/11/2021;e con il Regolamento regionale n. 4 del 29/12/2021; 

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30/3/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023.  Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta 
regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture 
amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento 
incarichi”; 

VISTO il punto 7 della succitata D.G.R. n. 906/2021, in forza del quale “…. Medio tempore, la reggenza 
degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale”; 

VISTO il D.P.G.R. n. 36/2022 ad oggetto “Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto 
della Regione Basilicata. Nomina componenti della Giunta regionale della Basilicata”;  
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VISTO il D.P.G.R. n. 47/2022 ad oggetto “Art. 48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione 
Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale”;  

VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto: “Regolamento regionale controlli interni di 
regolarità amministrativa. Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 179 dell’8/04/2022 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della 
Basilicata - Approvazione.”; 

VISTO il Regolamento regionale del 05.05.2022, n. 1, recante “Regolamento Controlli interni di regolarità 
amministrativa" - Promulgazione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente ad oggetto 
“Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”; 

VISTE le delibere di Giunta regionale n. 686 del 18 ottobre 2022 e n. 728 del 28 ottobre 2022 recanti: 
“Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le 
Politiche della Persona”; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 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. n. 34 del 06.09.2001 , ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 
VISTA la L.R. 11 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto: “Piano Strategico Regionale – Art. 45, comma 4 
dello Statuto regionale”; 
VISTA la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 
VISTA la D.C.R. n. 390 del 23/05/2022, avente ad oggetto “Documento di Economia e Finanza Regionale 
(DEFR) 2022-2024 - Approvazione”; 
VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 9, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2022"; 
VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 10, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024”; 
VISTA la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022, ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”; 
VISTA la D.G.R. n. 315 del 01/06/2022, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il 
triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”; 
VISTA la D.G.R. n. 499 del 28/07/2022, ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 
2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 
2022/2024.” 
VISTA la D.G.R. n. 527 del 10/08/2022 ad oggetto. “Approvazione Disegno di legge: Rendiconto generale della 
Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021”; 
VISTE le LL.RR. 30/81, 22/82 e 26/89 concernenti le provvidenze economiche in favore di cittadini 
talassemici e affetti da altre patologie del sangue o che siano stati sottoposti a trapianto di midollo osseo 
e di dializzati; 

VISTA la L.R. 23 del 23 novembre 2004 che apporta modifiche alle LL.RR. 30/81, 22/82 e 26/89; 

VISTE altresì le LL.RR.  n. 5/2015 (art.21), n. 18/2015 e n. 47/2015 che apportano modifiche alle 
leggi regionali sopra indicate; 

DATO atto che al punto 1 del dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale n. 1485 del 17 
novembre 2015 si dispone di “individuare, fra gli altri, quali destinatari del contributo previsto dalla 
L.R. 22/82, così come modificata dalla legge regionale 26/89, tutti i cittadini affetti da infezione HIV… 
soggetti a terapie e controlli continuativi”; 

449Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



 

Pagina 4 di 6 

VISTO che con la L.R. n. 10 del 31 maggio 2022 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024” 
sono stati stanziati €.1.400.000,00 sul cap. 43000 dell’esercizio finanziario 2022 – Missione e 
Programma 12.04 in favore dei Comuni della Regione Basilicata per contributo di cui alle leggi regionali 
30/81, 22/82 e 26/89; 

VISTA la nota dipartimentale protocollo n. 199396/13BH   del 20 dicembre 2021 con cui si è chiesto a 
tutte le Amministrazioni comunali, fra l’altro, di trasmettere all’ufficio regionale preposto l’onere 
presumibile 2022 entro il 28 febbraio 2022; 

CONSIDERATO che con disposizione dirigenziale si è provveduto al pagamento del contributo 
relativo 4° acconto 2022 per 110 comuni con l’utilizzo dell’impegno di spesa n. 202109037, già n. 
201900004, assunto con determinazione dirigenziale n. 13AT.2017/D.00303 del 24 maggio 2017;  

RITENUTO di dover pagare anche le somme spettanti ai cittadini nefropatici e talassemici in favore 
di 8 Comuni per i quali non è stato possibile pagare il contributo con l’impegno contabile sopra citato 
per insufficienza di fondi; 

PRESO ATTO che per i Comuni di Trecchina e Stigliano con la sopra citata disposizione dirigenziale 
si è proceduto rispettivamente alla liquidazione della somma di € 1.167,88 a fronte della richiesta di € 
1.740,00 ed € 924,57 a fronte di € 1.200,00, con il presente provvedimento si procede all’impegno, 
pagamento e liquidazione della differenza pari ad € 572,12 per il comune di Trecchina ed € 275,43 per il 
comune di Stigliano; 

VISTA la disposizione dirigenziale di liquidazione e pagamento del 1° acconto 2022 n. 
13BH.2022/L.00038 del 14 aprile 2022, riferita ai bimestri: gennaio-febbraio e marzo-aprile 2022; 

VISTA la determina dirigenziale di liquidazione e pagamento del 2° acconto 2022 n. 
13BH.2022/D.00260 del 18 luglio 2022, riferita al bimestre maggio-giugno 2022; 

VISTA la determina dirigenziale di liquidazione e pagamento del 3° acconto 2022 n. 
13BH.2022/D.00353 del 20 settembre 2022, riferita al bimestre luglio-agosto 2022; 

CONSIDERATO che per il pagamento del 4° acconto 2022 - relativo al bimestre settembre-ottobre - 
in favore degli 8 Comuni occorrono € 5.733,55, come da allegato elenco e così come di seguito 
riassunto: 

4° acconto 2022 per 8 Comuni 

  Provincia di Potenza Provincia di Matera Eccedenze ed arretrati  TOT. COMPLESSIVO 

Nefropatici € 1.486,06 € 720,00 € 0,00 € 2.206,06 

Talassemici € 2.206,06 € 1.321,43 € 0,00 € 3.527,49 

TOTALE € 3.692,12 € 2.041,43 € 0,00 € 5.733,55 

 

RITENUTO necessario pagare la summenzionata cifra complessiva di € 5.733,55 - relativa al 4° 
acconto 2022 e arretrati per gli 8 Comuni di cui sopra - come da allegato elenco che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, a mezzo modello F24 – Enti Pubblici; 

DATO atto che la spesa derivante da tali interventi graverà sugli impegni assunti con il presente 
provvedimento; 
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

  

 di impegnare, con il presente provvedimento, a favore degli 8 Comuni di cui all’allegato 
elenco, che forma parte integrante e sostanziale dell’atto, l’importo a fianco di ciascuno indicato 
nella colonna “Totale”, per un importo complessivo di € 5.733,55 a valere sul cap. 43000 
dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 - Missione e 
Programma 12.04 - “Contributi regionali per nefropatici e talassemici L.R. 25/97, 41/79 e 
30/81”; 

 di liquidare l’importo spettante ad ognuno degli 8 Comuni della tabella allegata a valere sugli 
impegni assunti con la presente determinazione; 

 di pagare ai Comuni della Regione Basilicata di cui all’allegato elenco, l’importo a fianco di 
ciascuno indicato nella colonna “Totale” quale 4° acconto 2022 relativo ai mesi di settembre e 
ottobre, per un importo complessivo di € 5.733,55 mediante modello F24 – Enti Pubblici; 

 di provvedere con successivi atti, dopo aver acquisito la rendicontazione delle spese relative 
all’anno 2022 da parte dei Comuni, alla liquidazione e al pagamento dell’ultimo bimestre 
novembre-dicembre 2022;  

 di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, Merito e 
Semplificazione, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – R.C.P. e 
responsabile per la trasparenza e l’integrità – R.T.I. – per la pubblicazione in attuazione agli 
obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/13;  

 di trasmettere copia della presente determina dirigenziale a tutti i Comuni indicati nella tabella 
allegata. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Michele Pedicillo

Antonietta Tamburrino Emilia Piemontese
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nefropatici e talassemici 4° acconto 2022 per 8 comuni

                   R  E  G  I  O  N  E    B  A  S  I  L  I  C  A  T  A

               Dipartimento Politiche della Persona

TOTALE

Nefropatici Talassemici Nefropatici Talassemici

1 Carbone 240,00€            480,00€             720,00€                            

2 Castelsaraceno 480,00€            480,00€             960,00€                            

3 San Severino Lucano 480,00€            -€                  480,00€                            

4 Satriano di Lucania -€                 480,00€             480,00€                            

5 Savoia di Lucania -€                 480,00€             480,00€                            

6 Trecchina 286,06€            286,06€             572,12€                            

TOT. PROV. POTENZA 1.486,06€    2.206,06€    -€                   -€                 3.692,12€                     

TOTALE

Nefropatici Talassemici Nefropatici Talassemici

1 Oliveto Lucano 720,00€            1.046,00€          1.766,00€                         

2 Stigliano -€                 275,43€             275,43€                            

TOT. PROV.  MATERA 720,00€       1.321,43€     -€                   -€                 2.041,43€                     

TOTALE COMPLESSIVO € 2.206,06 3.527,49€  -€                -€               € 5.733,55

€ 5.733,55

Totale settembre-ottobre 2022 per 8 comuni

PROVINCIA DI MATERA

4° acconto 2022

Comune

Eccedenze  e arretrati

Totale eccedenze e arretrati

€ 0,00

Totale da pagare

€ 5.733,55

 

REGIONE BASILICATA

Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona

Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare 

4°  acconto 2022

Comune

Interventi a favore dei cittadini nefropatici  e talassemici di cui alle LL.RR. n. 30/81, 22/82, 26/89, 5/2015 (art. 21), 18/2015 e 47/2015.

PROVINCIA DI POTENZA

4°  acconto 2022 (bimestre settembre-ottobre)  per 8 Comuni 

Eccedenze  e arretrati
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Determinazione  10 novembre 2022, n.419

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI DI WELFARE

REGIONE BASILICATA

D.D. n. 130 "Intese Fondo Nazionale Politiche Giovanili: Avviso Pubblico per il
finanziamento di interventi mirati a realizzare centri/forme di aggregazione giovanili, atti
a migliorare le condizioni dei giovani lucani-Progetto Regionale "Giovani....al centro"
Approvazione graduatoria finale. Impegno e liquidazione prima quota del
finanziamento.
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Determinazione  10 novembre 2022, n.421

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO PRESTAZIONI SANITARIE

REGIONE BASILICATA

DGR n. 426 del 6.7.2022 “Prestazioni sanitarie extra LEA anno 2022” - Impegno e
liquidazione alle Aziende Sanitarie Regionali ASP, ASM e AOR San Carlo.
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Determinazione  10 novembre 2022, n.422

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI DI WELFARE

REGIONE BASILICATA

D.P.C.M. DEL 27/12/17 “Ricostituzione dell’Osservatorio nazionale permanente
sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze” - ISTITUZIONE
DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLE "DIPENDENZE" - NOMINA
COMPONENTI.
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Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIREZIONE GENERALE PER LA
SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA

Ufficio politiche sociali e sistemi di welfare

13BH

13BH.2022/D.00422 10/11/2022

D.P.C.M. DEL 27/12/17 “Ricostituzione dell’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze”
- ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLE "DIPENDENZE" - NOMINA COMPONENTI.

X
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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la L.R. n.12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTO il D. L.vo n.165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. n.241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.L.vo  n.82 del 07/03/05, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la L. n.136 del 13/08/10, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il D. L.vo n.33/13 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/16 n.1 e 
successive modifiche e integrazioni 

VISTA la D.G.R. n.11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la L.R. n.29 del 30/12/19 recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTA la D.G.R. n.63 del 09/02/21 recante “L.R. n.29 del 30/12/19. Regolamento di delegificazione 
avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione” 
adottato ai sensi dell'art.56, co.3, dello Statuto regionale; 

VISTO il Regolamento regionale n.1 del 10/02/21, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10/02/21 - Serie speciale, emanato ai sensi 
dell’art.2 della richiamata L.R. n.29/19 e successive modifiche intervenute con il Regolamento n.3 del 
15/11/21 e con il Regolamento regionale n.4 del 29/12/21 ; 

VISTA la D.G.R. n. 226/21 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023  Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n.219 del 19/03/21, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art.5, co. 2, del 
Regolamento n.1/21, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale; 

VISTA la D.G.R. n.750 del 06/10/21 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n.219/21. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta 
regionale”; 

VISTA la D.G.R. n.768 del 06/10/21, avente ad oggetto “Strutture amministrative della Giunta 
regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/21 ad oggetto:”Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi”; 

VISTO, altresì, il punto 7 della citata D.G.R. 906/21, in forza del quale, ”… medio tempore, la 
reggenza degli uffici vacanti  presso le direzioni è affidata al Direttore Generale”;  

VISTO il D.P.G.R. n.36/22 ad oggetto “Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto 
della Regione Basilicata. Nomina componenti della Giunta regionale della Basilicata”;  

VISTO il D.P.G.R. n.47/22 ad oggetto “Art.48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della 
Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta 
Regionale”;  

VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto: ”Regolamento regionale controlli interni di 
regolarità amministrativa. Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n.179 dell’8/04/22 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della 
Basilicata - Approvazione.”; 

VISTO il Regolamento regionale n.1 del 05/05/22, recante “Regolamento "Controlli interni di 
regolarità amministrativa" - Promulgazione; 
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VISTO il D.P.G.R. n.80 del 05/05/22 pubblicato sul B.U.R n.20 del 06/05/22 avente ad oggetto 
“Regolamento regionale. Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”; 

VISTE la D.G.R. n.686 del 18/10/22 e la D.G.R. n.728 del 28/10/22  recanti: “Regolamento regionale 
n.1 del 10/02/21 art.3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le Politiche della 
Persona”; 

VISTO il D. L.vo n.118/11 e ss.mm.ii., 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 
artt.1 e 2 della L. n.42 del 05/05/09”; 

VISTA la L.R. n.34 del 06/09/01, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 

VISTA la L.R. n.1 dell’11/02/22 avente ad oggetto: “Piano Strategico Regionale – Art.45, co.4 dello 
Statuto regionale”; 

VISTA la D.G.R. n.265 dell’11/05/22 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione (PIAO), ex art.6 del D.L. n.80/22”; 

VISTA la D.C.R. n.390 del 23/05/22, avente ad oggetto “Documento di Economia e Finanza 
Regionale (DEFR) 2022-2024 - Approvazione”; 

VISTA la L.R. n.9 del 31/05/22, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2022"; 

VISTA la L.R. n.10  del  31/05/22, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-
2024”; 

VISTA la D.G.R. n.314 del 01/06/22, ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”; 

VISTA la D.G.R. n.315 del 01/06/22, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 
per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”; 

VISTA  la D.G.R. n.499 del 28/07/22, ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 
31/12/21 - art.3 co. 4 D.Lvo n.118/11 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il 
triennio 2022/2024.” 

VISTA la D.G:R. n.527 del 10/08/22 ad oggetto. “Approvazione Disegno di legge : Rendiconto 
generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021.”; 

 VISTA la L n..45/1999 avente ad oggetto Disposizione per il Fondo nazionale di intervento per la  
lotta alla droga ed in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze. (G.U. n.53 del 05/03/99); 

 VISTA la L. n.125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati" ; 

VISTO il D. L.vo n.272/05 avente ad oggetto Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti 
recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. n.309  del 09/10/90, 
(G.U. n.303 del 30/12/05); 

VISTA la D.G.R. n.1492 del 12/07/05 con la quale la Regione Basilicata ha approvato il Sistema 
Informativo Regionale, aderendo al progetto ministeriale “SESIT”, 
 

VISTO il regolamento CE n.1920/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea  
del 12/12/06 relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze il 
quale riporta all’art.5 co.1, che “L’Osservatorio europeo dispone della rete europea di informazione sulle 
droghe e tossicodipendenze (REITOX)”; 

 
ATTESO che il Ministro della Salute con Decreto dell’11/06/10, pubblicato sulla G.U serie generale 

n.160 del 12/07/10, ha istituito il Sistema Informativo Nazionale per le Tossicodipendenze; 
 
VISTO il Decreto del Ministro della Cooperazione Internazionale e l’integrazione del 20/11/12 di 

organizzazione del Dipartimento politiche antidroga e, in particolare l’art.2 co.3 il quale stabilisce che 
“Nell’ambito del Dipartimento opera l’Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle 
tossicodipendenze……….che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti 
dalle amministrazioni centrali competenti, provvede all’archiviazione, all’elaborazione, all’interpretazione dei 
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dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio 
ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto, provvede alle 
esigenze informative e di documentazione”; 
 

VISTO il D.P.C.M.  del 27/12/17 “Ricostituzione dell’Osservatorio nazionale permanente 
sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze”; 

VISTA la  D.G.R n.333 del 10/06/22 con la quale la Regione Basilicata ha istituito l’  “Osservatorio 
Regionale sulle Dipendenze”; 

CONSIDERATO  che  l’ “Osservatorio Regionale sulle Dipendenze”  assicuri la rappresentatività di 
enti ed organismi pubblici e privati, presenti sul territorio  regionale con capacità ed esigenze tecniche circa 
lo studio, le ricerche e la programmazione di interventi per prevenire e ridurre il fenomeno di sostanze illecite 
e di abuso di sostanze lecite; 

STABILITO  che i compiti dell’Osservatorio regionale sulle dipendenze, così come indicato nella 
D.G.R. n.333/22  riguarderanno: 

 analisi della diffusione sull’utilizzo di droghe e di abuso di sostanze sul territorio regionale e dei 
bisogni di salute, assistenza e della relativa rete di unità di offerta socio-sanitaria; 

 proposte di progetti sperimentali e/o di ricerca e studio aventi valenza regionale; 

 proposte  per la realizzazione di attività ed iniziative formative;  

 monitoraggio dei dati effettuato dai Ser.D. regionali da inviare all’Ufficio competente oltre che 
all’Osservatorio nazionale a fini di studio e ricerca; 

 produzione di un rapporto annuale, a cura dei Ser.D. regionali, sui fenomeni osservati considerate le 
direttive del Dipartimento nazionale politiche antidroga; 

 
CONSIDERATO che la costituzione dell’Osservatorio regionale sulle Dipendenze rappresenta 

un’opportunità per implementare il Sistema Informativo Regionale, nazionale ed europeo in modo da 
migliorare le informazioni sul fenomeno delle dipendenze, utili per i processi decisionali della Regione; 

VISTA la nota  prot. n.88465/13BH del 27/06/22 con la  quale è stato richiesto agli organismi 
interessati il nominativo del proprio rappresentante in seno all’Osservatorio di che trattasi; 

RITENUTO, viste le designazioni pervenute, di costituire l’Osservatorio regionale sulle Dipendenze 
al fine di conoscere, monitorare e prevenire la diffusione  del fenomeno delle dipendenze e di 
comportamento d’abuso, per diminuire l’impatto di tali fenomeni in termini di vulnerabilità individuale e 
sociale e di riservarsi successivamente di integrare i nominativi mancanti, ad avvenuta comunicazione da 
parte dei rispettivi organismi; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

1. di istituire l’Osservatorio Regionale sulle Dipendenze, che opera a titolo gratuito, presso la 
Direzione Generale Salute e politiche della persona composto da: 

 Direttore Generale della Direzione Generale Salute e Politiche della Persona o suo delegato; 

 Dirigente dell’Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare; 

 Antonietta Tamburrino - Ufficio Politiche Sociali e Sistemi di Welfare; 

 Pietro Fundone - Direttore del D.S.M. e Ser.D di Melfi; 

 Giuseppina Agriesti - Responsabile  Ser.D di Potenza; 

 Alberto Dattola -  Responsabile  Ser.D di Lagonegro; 

 Donato Donnoli - Responsabile  Ser.D di Villa d’Agri; 

 Ezio Di Carlo  in rappresentanza  dell’ANCI Basilicata; 

 Angela Di Lascio  in rappresentanza della Prefettura di  Potenza; 

 Marilena Minutiello   in rappresentanza della Prefettura di  Matera; 

 Antonietta Moscato   in rappresentanza dell’Ufficio scolastico regionale della Basilicata; 

 Luogotenente Luigi Tanzola  in rappresentanza del Comando legione  Carabinieri Basilicata 

 Mar. A. Antonio Summa in rappresentanza del Comando regionale della Guardia di Finanza; 

 Luciana Sileo in rappresentanza del Dip.to Amm.ne Penitenziaria per la Basilicata; 
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 Piera Vitelli in rappresentanza della Comunità Terapeutica “Casa dei Giovani” e C.T. 
“Emmanuel”; 

 Domenico Maggi in rappresentanza della Comunità Terapeutica “Fratello Sole” di Irsina  
Associazione “Insieme” di Potenza ed Irsina; 

 
2.  di dare atto che i compiti dell’Osservatorio Regionale  sulle Dipendenze riguardano: 

 analisi della diffusione sull’utilizzo di droghe e di abuso di sostanze sul territorio regionale e 
dei bisogni di salute, assistenza e della relativa rete di unità di offerta socio-sanitaria; 

 proposte di progetti sperimentali e/o di ricerca e studio aventi valenza regionale; 

 proposte  per la realizzazione di attività ed iniziative formative;  

 monitoraggio dei dati effettuato dai Ser.D. regionali da inviare all’Ufficio competente oltre che 
all’Osservatorio nazionale a fini di studio e ricerca; 

 produzione di un rapporto annuale, a cura dei Ser.D. regionali, sui fenomeni osservati 
considerate le direttive del Dipartimento nazionale politiche antidroga; 
 

3. di riservarsi, con successivo provvedimento, l’integrazione dei nominativi mancanti ad avvenuta 
comunicazione da parte dei rispettivi organismi; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento  non comporta oneri a carico della Regione in quanto  
non è previsto nessun compenso o rimborso spese ai componenti del citato Osservatorio; 

 
5. di notificare il presente provvedimento ai componenti dell’Osservatorio; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, Merito e 
Semplificazione, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – R.C.P. e 
responsabile per la trasparenza e l’integrità – R.T.I. – per la pubblicazione in attuazione agli obblighi 
di pubblicazione di cui al D.L.vo n.33/13. 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Antonietta Tamburrino Emilia Piemontese
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Determinazione  17 novembre 2022, n.423

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO PREVENZIONE SANITÀ UMANA, VETERINARIA E

SICUREZZA ALIMENTARE

REGIONE BASILICATA

DGR. n.880/2019 - Programma CCM 2019 dal titolo "Sperimentazione di un percorso
diagnostico-terapeutico in soggetti con vulnerabilità sociale a tutela della salute orale e
delle correlate complicanze sistemiche". D.D. n. 13AR.2020/D.00184 - Liquidazione II
tranche degli importi spettanti alle UU.OO. partecipanti al suddetto progetto.
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Determinazione  20 novembre 2022, n.424

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO

STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE

REGIONE BASILICATA

Laboratorio di analisi cliniche Lagrotta del dott. A. Lagrotta, sito in Sant'Arcangelo (PZ)
alla località San Brancato - Rinnovo dell’Accreditamento istituzionale di II° livello per
l’attività di laboratorio generale di base con annessa sezione biochimica clinica
tossicologica.
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IL DIRIGENTE 

  

(OMISSIS) 
 

DETERMINA 
 
 
 

 

per i motivi espressi in narrativa da intendersi integralmente riportati: 

 

1. di prendere atto del rapporto della verifica effettuata dal team regionale di cui alla nota 

n.120818/13BA del 08.09.2022, al Laboratorio di analisi cliniche Lagrotta del dott. A. Lagrotta, 

sito in Sant’Arcangelo (PZ) alla località San Brancato, ed in particolare del motivato parere in ordine 

al rinnovo, ovvero conferma dell’accreditamento istituzionale di II° livello così come riportato in 

narrativa; 

2. di confermare al Laboratorio di analisi cliniche Lagrotta del dott. A. Lagrotta, sito in Sant’Arcangelo 

(PZ) alla località San Brancato, l’accreditamento istituzionale di II° livello per l’attività di 

laboratorio generale di base con annessa sezione biochimica clinica tossicologica” relativamente 

all’attività autorizzata con D.P.G.R. n 227 del 06.11.2007, emanato su conforme D.G.R. n1559 del 

05.11.2007 e con D.P.G.R. n 174 del 05.06.2012, emanato su conforme D.G.R. n. 707 del 

05.06.2012; 

3. di stabilire che l’accreditamento di II° livello è valido per anni 5 (dalla data di adozione del presente 

provvedimento) ed è rinnovabile attraverso domanda da presentare perentoriamente sei mesi prima 

della scadenza, a pena di automatica decadenza, secondo il procedimento di cui alla D.G.R. 1598/06 

e che lo stesso può essere sospeso nelle ipotesi di cui all’art. 16 comma 8 L.R. 28/00 e s.m.i.;  

4. di ribadire che, così come stabilito dall’art.16, commi 3 e 4 della L.R. 28/00 e s.m.i., 

l’accreditamento non costituisce titolo per erogare prestazioni con oneri a carico del Servizio 

Sanitario in assenza di contratti stipulabili tra Aziende Sanitarie e strutture private nel rispetto e nei 

limiti delle risorse disponibili definite dalla Giunta Regionale; 

5. di dare atto che l’azienda sanitaria competente verificherà periodicamente l’insussistenza di 

incompatibilità del personale operante a qualsiasi titolo nella struttura sanitaria, alla luce della 

normativa vigente; 

6. di trasmettere il presente provvedimento alla struttura sanitaria interessata e alle Aziende Sanitarie 

di Potenza e di Matera. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Basilicata. 
 

 

 

 

 

      IL RESPONSABILE P.O. Antonio Lovaglio                                            IL DIRIGENTE GENERALE Emilia Piemontese 
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Determinazione  20 novembre 2022, n.425

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO

STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE

REGIONE BASILICATA

L. R. n. 28/2000 e s.m.i. - ART. 5, comma 1 lett. a) - Laboratorio Biomedical Center
s.a.s. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un punto prelievo ubicato in San
Giorgio Lucano (MT) alla via Nazario Sauro, 1.

464Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



 

 

IL DIRIGENTE 

  

(OMISSIS) 
 

DETERMINA 
 
 
 

 

Per i motivi espressi in narrativa da intendersi integralmente riportati: 

 

1. di prendere atto delle risultanze finali espresse dalla Commissione Tecnica Aziendale ex art.7 della 

L.R. n.28/2000 e s.m.i. dell’Azienda Sanitaria Locale A.S.M. di Matera ed in particolare del 

motivato parere tecnico obbligatorio di conformità espresso nel verbale del 05.10.2022, ai fini del 

rilascio dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di un punto prelievo ubicato nel Comune di 

San Giorgio Lucano alla via Nazario Sauro n. 1;  

2. di autorizzare, ai sensi dell’art.5, comma 1 lett. a) della L.R. n.28/2000 e s.m.i., il laboratorio  

“Biomedical Center s.a.s.” sito nel Comune di Senise (PZ), Via Kennedy n.39, (già autorizzato con 

D.P.G.R. n. n.205 del 23 settembre 2002, emanato su conforme D.G.R. n.1637 del 17 settembre 

2002 e D.P.G.R. n.264 del 28 novembre 2008, emanato su conforme D.G.R. n.1931 del 25 

novembre 2008), all’apertura e all’esercizio di un punto prelievo ubicato nel Comune di San Giorgio 

Lucano alla via Nazario Sauro n. 1;    

3. di prendere atto che responsabile sanitario del laboratorio Biomedical Center s.a.s è il dott. Giuseppe 

Roseti in possesso dei requisiti ai sensi dell’art.11 della L.R. n.28/00 e s.m.i;  

4. di stabilire che la struttura sanitaria in argomento, ai sensi dell’art.9, comma 1, della L.R. n.28/2000 

e s.m.i., deve autocertificare il mantenimento dei requisiti autorizzatori con periodicità triennale 

decorrente dalla data di emissione del decreto di autorizzazione; 

5. di incaricare l’Azienda Sanitaria competente ad effettuare le verifiche di cui agli artt. 9 e 11 della 

L.R. n.28/2000 e s.m.i., nonché di ogni altra vigente norma di legge; 

6. di dare atto che rimane invariato quant’altro disposto con D.P.G.R. n. n.205 del 23 settembre 2002, 

emanato su conforme D.G.R. n.1637 del 17 settembre 2002 e D.P.G.R. n.264 del 28 novembre 

2008, emanato su conforme D.G.R. n.1931 del 25 novembre 2008; 

 

Copia del presente provvedimento viene trasmesso al Sindaco del Comune di San Giorgio Lucano (MT), 

alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Basilicata, all’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità 

Regionale della Giunta, nonché alla struttura sanitaria interessata. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Basilicata. 
 

 

 

 

 

      IL RESPONSABILE P.O. Antonio Lovaglio                                            IL DIRIGENTE GENERALE Emilia Piemontese 
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Determinazione  20 novembre 2022, n.426

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA, VERIFICA DEGLI

OBIETTIVI, INNOVAZIONE E QUALITÀ

REGIONE BASILICATA

DGR 671 del 11.8.21 ad oggetto “D.M. 18 maggio 2021 DMS- DGPRE - 8- G.U. n. 161
del 7 luglio 2021 - programma regionale ex art.2 , comma 3” - IMPEGNO SOMME.
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Determinazione  20 novembre 2022, n.427

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI DI WELFARE

REGIONE BASILICATA

D.D. n. 130 Intese Fondo Nazionale Politiche Giovanili: Avviso pubblico per il
finanziamento di interventi mirati a realizzare centri/forme di aggregazione giovanili, atti
a migliorare le condizioni dei giovani lucani-Progetto Regionale Giovani....al centro,
approvazione graduatoria finale. Impegno e liquidazione prima quota del finanziamento.
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Determinazione  25 novembre 2022, n.428

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA

REGIONE BASILICATA

Rinnovo distacco a tempo parziale presso la Direzione Generale per la Salute e le
Politiche della Persona della Regione Basilicata del Dott. Vito Summa, dipendente
dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), ai sensi dell'art. n.47 della L.R. n. 39 del
31.10.2001 così come riformulato dall'art. 15 della L.R. n. 7 del 04.02.2003 e ss.mm.ii..

468Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  27 novembre 2022, n.430

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO PREVENZIONE SANITÀ UMANA, VETERINARIA E

SICUREZZA ALIMENTARE

REGIONE BASILICATA

Società "Alimentari Susco di Susco A. & C. S.N.C."- sede legale e stabilimento alla
F.ne Dragonetti, n. 80, del comune di Filiano (PZ). Revoca Approval Number Food.
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Determinazione  27 novembre 2022, n.431

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO PREVENZIONE SANITÀ UMANA, VETERINARIA E

SICUREZZA ALIMENTARE

REGIONE BASILICATA

Società "Acque Minerali d'Italia S.p.A." - sede legale in via Inverigo, n. 2, del comune di
Milano e stabilimenti in località Monticchio Bagni, del comune di Rionero in Vulture (PZ)
e strada SS 401 Km. 9+826, del comune di Melfi (PZ). Cambio del legale
rappresentante.
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Determinazione  27 novembre 2022, n.432

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO

STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE

REGIONE BASILICATA

L. R. n. 28/2000 e s.m.i. - ART. 5, comma 1 - Labanca s.r.l sito in Lauria (PZ) alla c/da
Sant’Alfonso s.n.c. - Autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria con contestuale
presa atto di variazione responsabile sanitario.
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IL DIRIGENTE 

  

(OMISSIS) 
 

DETERMINA 
 
 
 

 

Per i motivi espressi in narrativa da intendersi integralmente riportati: 

 

1. di prendere atto delle risultanze finali rassegnate dalla Commissione Tecnica Aziendale ex art.7 

della L.R. n.28/00 e s.m.i. dell’Azienda Sanitaria Locale A.S.P. di Potenza ed in particolare del 

motivato parere tecnico obbligatorio di conformità espresso ai fini del rilascio, ai sensi della L.R. 

n.28/00 e s.m.i., dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria alla nelle seguenti branche 

specialistiche: Neurologia, Otorinolaringoiatria e Pneumologia, a seguito delle verifiche effettuate 

presso la struttura Labanca s.r.l. corrente in Lauria (PZ) alla c/da Sant’Alfonso s.n.c.; 

2. di autorizzare la Labanca s.r.l., corrente in Lauria (PZ) alla c/da Sant’Alfonso s.n.c., ai sensi 

dell’art.5, comma 1, lett. a) della L.R. n.28/00 e s.m.i. sulla base del parere tecnico obbligatorio 

espresso dalla CTA, l’esercizio di attività sanitaria nelle seguenti branche specialistiche: 

Neurologia, Otorinolaringoiatria e Pneumologia nel succitato poliambulatorio; 

3. di prendere atto che responsabile sanitario della predetta struttura è il dott. Diodoro Colarusso, 

laureato in Medicina e Chirurgia, in possesso dei requisiti di cui all’art.11, comma 2 della L.R. 

n.28/00 e s.m.i.; 

4. di stabilire che la struttura sanitaria in argomento, ai sensi dell’art.9, comma 1 della L.R. n.28/00 e 

s.m.i., deve autocertificare il mantenimento dei requisiti autorizzatori con periodicità triennale 

decorrente dalla data di emissione del decreto di autorizzazione; 

5. di incaricare l’azienda sanitaria competente ad effettuare le verifiche di cui agli artt.9 e 11 della L.R. 

n.28/00 e s.m.i., nonché di ogni altra vigente norma di legge; 

 

Copia del presente provvedimento viene trasmesso al Sindaco del Comune di Lauria (PZ), alle Aziende 

Sanitarie Locali della Regione Basilicata, all’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della 

Giunta, nonché alla struttura sanitaria interessata. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Basilicata. 
 

 

 

 

      IL RESPONSABILE P.O. Antonio Lovaglio                                            IL DIRIGENTE GENERALE Emilia Piemontese 
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Determinazione  27 novembre 2022, n.434

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR

REGIONE BASILICATA

DGR n. 921/2021 - DGR n. 888/2021. Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale triennio 2021-2024. Erogazione 2° rateo della 1^ annualità 2021-2022 (Fondi
ordinari per n. 22 medici vincitori del Concorso). Trasferimento somme.
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DIREZIONE GENERALE PER LA
SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA

Ufficio risorse umane del SSR

13BC

13BC.2022/D.00434 27/11/2022

DGR n. 921/2021 - DGR n. 888/2021. Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2021-2024. Erogazione 2° rateo
della 1a annualità 2021-2022 (Fondi ordinari per n. 22 medici vincitori del Concorso). Trasferimento somme.

X
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IL DIRIGENTE 

VISTA la L. 07 agosto 1990, n. 241 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 02 marzo 1996, n. 12 e s.m.i. recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale; 

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11 concernente l'individuazione degli atti di competenza 

della Giunta Regionale; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO il D. Lgs. 07 marzo 2002, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la L. 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante “Disposizioni di adeguamento alla normativa regionale al 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150- Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 

2009, n. 42- Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7- Modifica art. 10 Legge 

Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”; 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. 30 marzo 2021, n. 226 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. 11 maggio 2022, n. 265 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17 

novembre 2016, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 11 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto: “Piano Strategico Regionale – Art. 45, 

comma 4 dello Statuto regionale”; 

VISTA la D.C.R. n. 390 del 23 maggio 2022, avente ad oggetto: “Documento di Economia e Finanza 

Regionale (DEFR) 2022-2024 - Approvazione”; 

VISTA, altresì la L.R. 30 dicembre 2019, n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 

disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 aprile 2020, n. 63 “Uffici di Diretta 

Collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 ottobre 2020, n. 164 “Decreto di 

organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. 09 febbraio 2021, n. 63 recante “Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29. 

Regolamento di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata” – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello 

Statuto regionale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 febbraio 2021, n. 1 “Regolamento 

regionale "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata" – Emanazione”; 

VISTA la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 

del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative 
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della Giunta regionale; 

VISTO, inoltre il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 maggio 2019, n. 54 di nomina dei 

componenti della Giunta regionale della Basilicata; 

VISTA la D.G.R. 05 agosto 2019, n. 524 riguardante il conferimento degli incarichi di Direzione    

Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta 

regionale, con contestuale approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro, 

nonché la D.G.R. 12 gennaio 2021, n. 4 relativa a: "Nomina di Dirigente Generale ad interim 

Dipartimento Presidenza"; 

VISTA la D.G.R. 06 ottobre 2021, n. 768 avente ad oggetto “Strutture amministrative della Giunta 

regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. 06 ottobre 2021, n. 750 avente ad oggetto: “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 

219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative 

della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. 06 ottobre 2021, n. 775 avente ad oggetto: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 

1. Conferimento incarichi di Direzione Generale” e la successiva D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 

ad oggetto: “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di Direzione generale – Conferma”;  

VISTA la D.G.R. 3 agosto 2022, n. 513 avente ad oggetto: "Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1 

Conferimento incarico di Direzione Generale"; 

VISTA la D.G.R. 10 agosto 2022, n. 517 ad oggetto: “Art. 3, comma 1, D.L. n. 293/1994, regime di 

prorogatio per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dei contratti, 

degli incarichi dei Direttori Generali”; 

VISTA la D.G.R. 18 ottobre 2022, n. 686 ad oggetto: "Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, 

articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona"; 

VISTA la D.G.R. 21 ottobre 2022, n. 701 ad oggetto: "Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, 

articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale."; 

VISTA la D.G.R. 28 ottobre 2022, n. 728 ad oggetto: "Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, 

articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona"; 

VISTO la D.G.R. 14 novembre 2022, n. 762 recante: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTO in particolare, il punto 4 della succitata DGR n.762/2022, secondo il quale: “nelle more della 

presa di servizio dei nuovi Direttori Generali, allo scopo di assicurare la continuità dell’azione 

amministrativa delle Direzioni Generali, si differisce il termine di validità degli incarichi ad 

interim stabiliti con la DGR 701/2022 e DGR 728/2022, fino alla data della presa di servizio 

stessa e comunque non oltre il 30 di novembre 2022”; 

VISTA la D.G.R. 12 novembre 2021, n. 906 avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2022, n. 36 avente ad oggetto: 

"Art. 48, comma 1, lett. d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Nomina 

componenti della Giunta Regionale della Basilicata"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2022, n. 47 avente ad oggetto: 

"Art. 48, comma 1, lett. d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d'atto 

delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale"; 

VISTA la D.G.R. 8 aprile 2022, n.179 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della 
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VISTA altresì, la D.G.R. 29/10/2021, n. 888 che ha approvato, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del 

D.L. 35/2019 convertito in L. 60/2019, l’Avviso Pubblico per l’ammissione al Corso di 

Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2021-2024 tramite Graduatoria 

Riservata, senza borsa di studio, per n. 15 cittadini italiani o di altro Stato membro 

dell'Unione Europea, laureati in Medicina e Chirurgia e abilitati all'esercizio 

professionale; 

VISTA la D.G.R. 09/02/2022, n. 72 con la quale è stato individuato quale Soggetto Gestore dei 

Corsi l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza ed è 

stato dato mandato al competente Ufficio della Direzione Generale per la Salute e le 

Politiche della Persona di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare 

Basilicata - Approvazione.”; 

VISTA, infine la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., 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. 06 settembre 2001, n. 34 ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. 30 marzo 2022, n. 174 avente ad oggetto: "Regolamento regionale controlli interni di 

regolarità amministrativa. Approvazione”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05 maggio 2022, n. 80 pubblicato sul 

BUR n. 20 del 06/05/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di 

regolarità amministrativa – Emanazione”; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 9, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2022"; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 10, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-

2024”; 

VISTA la D.G.R. 01 giugno 2022, n. 314 ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, 

del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”; 

VISTA la D.G.R. 01 giugno 2022, n. 315 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 

per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 

ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2022, n. 499 ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2021 - art.3 comma 4 D. Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024.”; 

VISTA la D.G.R. 10 agosto 2022, n. 527 ad oggetto: "Approvazione disegno di legge: Rendiconto 

generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021". 

VISTO il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e s.m.i., concernente l’attuazione della direttiva 93/16/CEE 

in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro 

diplomi, certificati ed altri titoli; 

VISTA la D.G.R. 24/11/2021, n. 921 che ha approvato il Bando di Concorso pubblico per esami 

per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 

2021/2024 per n. 32 posti complessivi con borsa di studio (22 posti ordinari + 10 posti 

aggiuntivi PNRR) per cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, 

laureati in Medicina e Chirurgia e abilitati all'esercizio professionale; 
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attuazione alle attività corsuali; 

PRESO ATTO che l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza, 

Soggetto Gestore del predetto corso, con nota n. 001261 P del 14/11/2022, acquisita al 

protocollo n. 163206/13BC, ha chiesto per la 1^ annualità del triennio 2021/2024, a norma 

e per gli effetti dell’art. 5 della vigente Convenzione (Rep. N. 982 del 11/02/2022), 

l’erogazione del “2° rateo pari al restante 50% ad inizio del secondo semestre dell’attività 

corsuale relativa alla annualità oggetto della Convenzione”; 

VISTO l’art 23, comma 1, lett.c) del D.Lgs 23/06/2011 n. 118, con il quale è stato stabilito che le 

Regioni non possono effettuare operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento 

delle somme agli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTA la nota dipartimentale prot. n. 207068/7202 del 20/11/2012, con la quale, in ottemperanza 

a quanto previsto dal Decreto sopra citato, la Regione Basilicata non avendo esercitato la 

scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio Servizio Sanitario, 

non può erogare le somme richieste dall’Ordine dei Medici di Potenza e deve pertanto 

trasferirle all’Azienda ASP di Potenza, affinché quest’ultima provveda alla liquidazione 

in favore dell’Ordine dei Medici di Potenza; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale di Liquidazione  n. 13BC.2021/L.00026 del 23/12/2021 con la 

quale ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.L. 35/2013 e s.m.i. è stato trasferito all’Azienda 

Sanitaria ASP di Potenza l’importo di € 859.621,00 pari al 80% del finanziamento del 

Fondo Sanitario vincolato 2021 relativo al finanziamento delle borse di studio in 

medicina generale, (3a annualità del triennio 2019-2022, 2a annualità del triennio 2020-

2023 e 1a annualità del triennio 2021-2024), come sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, 

nella seduta del 04 agosto 2021 (in Atti Rep. n. 152/CSR come modificato e integrato con 

intesa in Atti Rep. n. 203/CSR del 21.10.2021), ed è stato specificato di accantonare il 

medesimo importo senza disporne, procedendo, solo a seguito di determinazioni 

regionali, all’effettivo trasferimento al soggetto Gestore dei Corsi di Formazione 

Specifica in Medicina Generale; 

VISTA la Disposizione Dirigenziale di Liquidazione n. 13BC.2021/L.00022 del 16/12/2021 con la 

quale ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.L. 35/2013 e dell’art. 117 comma 3 del D.L. 

34/2020 s.m.i. è stato trasferito all’Azienda Sanitaria ASP di Potenza l’importo di € 

29.614,00 pari al 80% del finanziamento del Fondo Sanitario vincolato 2021 relativo al 

c.d. Decreto Calabria, D.L. 35/2019 convertito in Legge 60/2019, come sancito dalla 

Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 

(Rep. Atti n. 203/CSR del 21.10.2021) ed è stato specificato di accantonare il medesimo 

importo senza disporne, procedendo, solo a seguito di determinazioni regionali, 

all’effettivo trasferimento al soggetto Gestore dei Corsi di Formazione Specifica in 

Medicina Generale; 

VISTA 

 

la Disposizione Dirigenziale di Liquidazione  n. 13BC.2022/L.00053 del 06/06/2022 con la 

quale ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.L. 35/2013 e s.m.i. è stato trasferito all’Azienda 

Sanitaria ASP di Potenza il restante importo di € 214.906,00 pari al 20% del 

finanziamento del Fondo Sanitario vincolato 2021 relativo al finanziamento delle borse 

di studio in medicina generale, (3a annualità del triennio 2019-2022, 2a annualità del 

triennio 2020-2023 e 1a annualità del triennio 2021-2024), come sancito dalla Conferenza 

Stato-Regioni, nella seduta del 04 agosto 2021 (in Atti Rep. n. 152/CSR come modificato e 

integrato con intesa in Atti Rep. n. 203/CSR del 21.10.2021), ed è stato specificato di 

accantonare il medesimo importo senza disporne, procedendo, solo a seguito di 

determinazioni regionali, all’effettivo trasferimento al soggetto Gestore dei Corsi di 

Formazione Specifica in Medicina Generale; 
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VISTA la Disposizione Dirigenziale di Liquidazione n. 13BC.2022/L.00052 del 06/06/2022 con la 

quale ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.L. 35/2013 e dell’art. 117 comma 3 del D.L. 

34/2020 s.m.i. è stato trasferito all’Azienda Sanitaria ASP di Potenza il restante importo 

di € 7.404,00 pari al 20% del finanziamento del Fondo Sanitario vincolato 2021 relativo 

al c.d. Decreto Calabria, D.L. 35/2019 convertito in Legge 60/2019, come sancito dalla 

Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 

(Rep. Atti n. 203/CSR del 21.10.2021) ed è stato specificato di accantonare il medesimo 

importo senza disporne, procedendo, solo a seguito di determinazioni regionali, 

all’effettivo trasferimento al soggetto Gestore dei Corsi di Formazione Specifica in 

Medicina Generale; 

CONSIDERATO di dover provvedere con altro provvedimento dirigenziale all’erogazione del saldo del 

2° rateo della 1^ annualità 2021/2022 del triennio 2021/2024 nella misura pari al 50%, per 

il pagamento delle borse di studio ai 10 medici vincitori del Concorso con borsa di 

studio finanziata con fondi aggiuntivi PNRR;   

RITENUTO per quanto innanzi esposto di dover erogare l’importo di € 215.411,78 (50% dell’importo 

annuale stimato) quale 2° rateo, relativo al finanziamento a valere sul Fondo Sanitario 

vincolato 2021, della 1a annualità 2021/2022 del corso triennale 2021/2024; 

RITENUTO altresì, in analogia, per quanto innanzi esposto, di dover erogare l’importo di € 18.509,00 

(50% dell’importo annuale finanziato) quale 2° rateo, relativo al finanziamento a valere 

sul Fondo Sanitario vincolato 2021 per contributo alle spese di gestione ex D.L. 35/2019, 

dell’annualità 2021 del corso triennale 2021/2024; 

CONSIDERATO che le predette somme sono nell’attuale disponibilità dell’Azienda Sanitaria ASP di 

Potenza; 

RITENUTO pertanto, di erogare in favore del Soggetto Gestore, Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Potenza, gli importi di € 215.411,78 per il 2° rateo di 

finanziamento relativo alla 1a annualità (2021/2022) del Corso triennale 2021/2024 e di € 

18.509,00 (50% dell’importo annuale finanziato) quale 2° rateo relativo al finanziamento 

a valere sul Fondo Sanitario vincolato 2021 per contributo alle spese di gestione ex D.L. 

35/2019 della annualità 2021 del Corso triennale 2021/2024, per un totale di € 233.920,78                                                                                                          

(duecentotrentatremilanovecentoventi/78) che l’Azienda Sanitaria ASP provvederà a 

trasferire a valere sulle somme già accantonate, così come disposto nelle Disposizioni 

Dirigenziali di Liquidazione n. 13BC.2021/L.00022 del 16/12/2021, n. 13BC.2021/L.00026 

del 23/12/2021, n. 13BC.2022/L.00052 del 06/06/2022 e n. 13BC.2022/L.00053 del 

06/06/2022; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono richiamate e trascritte: 

 

1) di stabilire che l’Azienda Sanitaria ASP di Potenza proceda ad erogare gli importi di € 215.411,78 per il 2° 

rateo di finanziamento relativo alla 1a annualità (2021/2022) del Corso triennale 2021/2024 e di € 18.509,00  

(50% dell’importo annuale finanziato) quale 2° rateo relativo al finanziamento a valere sul Fondo Sanitario 

vincolato 2021 per contributo alle spese di gestione ex D.L. 35/2019 dell’annualità 2021, per un totale di € 

233.920,78 (duecentotrentatremilanovecentoventi/78), (l’importo comprende le risorse per finanziare n. 22 

borse ordinarie e le spese di gestione per l’intera classe di n. 32 discenti comprensiva dei 10 posti PNRR), in 

favore del Soggetto Gestore Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza, a 

valere sulle somme già trasferite ed accantonate, così come disposto nelle Disposizioni Dirigenziali di 
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Liquidazione n. 13BC.2021/L.00022 del 16/12/2021, n. 13BC.2021/L.00026 del 23/12/2021, n. 

13BC.2022/L.00052 del 06/06/2022 e n. 13BC.2022/L.00053 del 06/06/2022; 

 

2) di rinviare ad altri provvedimenti dirigenziali la liquidazione delle borse aggiuntive per i 10 posti PNRR di 

cui al D.M. 02/11/2021; 

 

3) di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Azienda Sanitaria ASP di Potenza; 

- all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza; 

 

4) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Luciano Scavone Angelo Raffaele Rinaldi
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Determinazione  27 novembre 2022, n.435

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO

STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE

REGIONE BASILICATA

L. R. n. 28/2000 e s.m.i. - ART.  5, comma 1, lett. d) - Autorizzazione al trasferimento
della struttura della  Poli-san s.r.l. da “via del Gallitello n. 229” alla “via della
Costituzione Italiana n. 10/11” nel Comune di Potenza (PZ).
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IL DIRIGENTE 

  

(OMISSIS) 
 

DETERMINA 
 
 

 

Per i motivi espressi in narrativa da intendersi integralmente riportati: 

 

1. di prendere atto del parere tecnico obbligatorio di conformità espresso dalla Commissione Tecnica 

Aziendale (C.T.A.) ex art. 7 della L.R. n.28/00 e s.m.i. dell’Azienda Sanitaria Locale A.S.P. di 

Potenza nel verbale n. n.15/2022 del 20.10.2022ai fini del rilascio dell’autorizzazione al 

trasferimento della struttura punto prelievo del poliambulatorio Poli-san s.r.l. nell’ambito del 

Comune di Potenza da “via del Gallitello n. 229” alla “via della Costituzione Italiana n. 10/11”;  

2.  di autorizzare, ai sensi dell’art.5, comma 1, lett. d) della L.R. n.28/2000 e s.m.i., il centro Poli-san 

s.r.l., autorizzato all’esercizio dell’attività sanitaria con il D.P.G.R. n.176 del 28 agosto 2006 

emanato su conforme D.G.R. n.1222 del 10 agosto 2006 e D.P.G.R. n. 295 del 2 dicembre 2015 

emanato su conforme alla D.G.R. n.1569 del 1 dicembre 2015, al trasferimento della struttura  punto 

prelievi del centro in questione da “via del Gallitello n. 229” alla “via della Costituzione Italiana 

n. 10/11” del Comune di Potenza (PZ);  

3. di stabilire che sarà cura del centro di che trattasi comunicare l’avvenuto trasferimento all’A.S.P. di 

Potenza la quale, entro il termine di mesi tre dovrà verificare il mantenimento di tutti i requisiti 

autorizzatori e provvedere solo in caso di violazione alla tempestiva notifica alla Regione Basilicata 

per gli eventuali provvedimenti di competenza;  

4. di prendere atto della conferma, quale responsabile sanitario del centro Poli-san s.r.l., della dott.ssa 

Alba Biggi in possesso dei requisiti ai sensi dell’art.11 della L.R. n.28/00 e s.m.i.; 

5. di stabilire che la Struttura Sanitaria in argomento, ai sensi dell’art.9, comma 1, della L.R. n.28/2000 

e s.m.i., deve autocertificare il mantenimento dei requisiti autorizzatori con periodicità triennale 

decorrente dalla data di emissione del decreto di autorizzazione; 

6. di incaricare l’Azienda Sanitaria competente ad effettuare le verifiche di cui agli artt. 9 e 11 della 

L.R. n.28/2000 e s.m.i., nonché di ogni altra vigente norma di legge; 

7. di dare atto che rimane invariato quant’altro disposto con D.P.G.R. n.176 del 28 agosto 2006, 

emanato su conforme D.G.R. n.1222 del 10 agosto 2006 e D.P.G.R. n. 295 del 2 dicembre 2015, 

conforme alla D.G.R. n.1569 del 1 dicembre 2015; 

 

Copia del presente provvedimento viene trasmesso al Sindaco del Comune di Potenza (PZ), alle Aziende 

Sanitarie Locali della Regione Basilicata, all’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della 

Giunta, nonché alla struttura sanitaria interessata. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Basilicata. 
 

 

 

      IL RESPONSABILE P.O. Antonio Lovaglio                                            IL DIRIGENTE GENERALE Emilia Piemontese 
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Determinazione  27 novembre 2022, n.436

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO RISORSE UMANE DEL SSR

REGIONE BASILICATA

DGR n. 921/2021. Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2021-
2024. Erogazione 2° rateo della 1^ annualità 2021-2022 (Fondi PNRR per n. 10 posti
aggiuntivi per medici vincitori del Concorso). Trasferimento somme. (CUP
G44D21000020006).
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DIREZIONE GENERALE PER LA
SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA

Ufficio risorse umane del SSR

13BC

G44D21000020006

13BC.2022/D.00436 27/11/2022

DGR n. 921/2021. Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2021-2024. Erogazione 2° rateo della 1a annualità
2021-2022 (Fondi PNRR per n. 10 posti aggiuntivi per medici vincitori del Concorso). Trasferimento somme. (CUP
G44D21000020006).
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IL DIRIGENTE 

VISTA la L. 07 agosto 1990, n. 241 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 02 marzo 1996, n. 12 e s.m.i. recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale; 

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11 concernente l'individuazione degli atti di competenza 

della Giunta Regionale; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO il D. Lgs. 07 marzo 2002, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la L. 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante “Disposizioni di adeguamento alla normativa regionale al 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150- Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 

2009, n. 42- Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7- Modifica art. 10 Legge 

Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”; 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. 30 marzo 2021, n. 226 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. 11 maggio 2022, n. 265 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17 

novembre 2016, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 11 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto: “Piano Strategico Regionale – Art. 45, 

comma 4 dello Statuto regionale”; 

VISTA la D.C.R. n. 390 del 23 maggio 2022, avente ad oggetto: “Documento di Economia e Finanza 

Regionale (DEFR) 2022-2024 - Approvazione”; 

VISTA, altresì la L.R. 30 dicembre 2019, n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 

disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 aprile 2020, n. 63 “Uffici di Diretta 

Collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 ottobre 2020, n. 164 “Decreto di 

organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. 09 febbraio 2021, n. 63 recante “Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29. 

Regolamento di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata” – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello 

Statuto regionale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 febbraio 2021, n. 1 “Regolamento 

regionale "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata" – Emanazione”; 

VISTA la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 

del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative 
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della Giunta regionale; 

VISTO, inoltre il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 maggio 2019, n. 54 di nomina dei 

componenti della Giunta regionale della Basilicata; 

VISTA la D.G.R. 05 agosto 2019, n. 524 riguardante il conferimento degli incarichi di Direzione    

Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta 

regionale, con contestuale approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro, 

nonché la D.G.R. 12 gennaio 2021, n. 4 relativa a: "Nomina di Dirigente Generale ad interim 

Dipartimento Presidenza"; 

VISTA la D.G.R. 06 ottobre 2021, n. 768 avente ad oggetto “Strutture amministrative della Giunta 

regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. 06 ottobre 2021, n. 750 avente ad oggetto: “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 

219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative 

della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. 06 ottobre 2021, n. 775 avente ad oggetto: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 

1. Conferimento incarichi di Direzione Generale” e la successiva D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 

ad oggetto: “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di Direzione generale – Conferma”;  

VISTA la D.G.R. 3 agosto 2022, n. 513 avente ad oggetto: "Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1 

Conferimento incarico di Direzione Generale"; 

VISTA la D.G.R. 10 agosto 2022, n. 517 ad oggetto: “Art. 3, comma 1, D.L. n. 293/1994, regime di 

prorogatio per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dei contratti, 

degli incarichi dei Direttori Generali”; 

VISTA la D.G.R. 18 ottobre 2022, n. 686 ad oggetto: "Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, 

articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona"; 

VISTA la D.G.R. 21 ottobre 2022, n. 701 ad oggetto: "Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, 

articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale."; 

VISTA la D.G.R. 28 ottobre 2022, n. 728 ad oggetto: "Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, 

articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona"; 

VISTO la D.G.R. 14 novembre 2022, n. 762 recante: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTO in particolare, il punto 4 della succitata DGR n.762/2022, secondo il quale: “nelle more della 

presa di servizio dei nuovi Direttori Generali, allo scopo di assicurare la continuità dell’azione 

amministrativa delle Direzioni Generali, si differisce il termine di validità degli incarichi ad 

interim stabiliti con la DGR 701/2022 e DGR 728/2022, fino alla data della presa di servizio 

stessa e comunque non oltre il 30 di novembre 2022”; 

VISTA la D.G.R. 12 novembre 2021, n. 906 avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2022, n. 36 avente ad oggetto: 

"Art. 48, comma 1, lett. d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Nomina 

componenti della Giunta Regionale della Basilicata"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2022, n. 47 avente ad oggetto: 

"Art. 48, comma 1, lett. d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d'atto 

delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale"; 

VISTA la D.G.R. 8 aprile 2022, n.179 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della 
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VISTA la D.G.R. 24/11/2021, n. 921 che ha approvato il Bando di Concorso pubblico per esami 

per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 

2021/2024 per n. 32 posti complessivi con borsa di studio (22 posti ordinari + 10 posti 

aggiuntivi PNRR) per cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, 

laureati in Medicina e Chirurgia e abilitati all'esercizio professionale; 

VISTA la D.G.R. 09/02/2022, n. 72 con la quale è stato individuato quale Soggetto Gestore dei 

Corsi l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza ed è 

stato dato mandato al competente Ufficio della Direzione Generale per la Salute e le 

Politiche della Persona di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare 

attuazione alle attività corsuali; 

PRESO ATTO che l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza, 

Soggetto Gestore del predetto corso, con nota n. 001261 P del 14/11/2022, acquisita al 

protocollo n. 163206/13BC, ha chiesto per la 1^ annualità del triennio 2021/2024, a norma 

e per gli effetti dell’art. 5 della vigente Convenzione (Rep. N. 982 del 11/02/2022), 

l’erogazione del “2° rateo pari al restante 50% ad inizio del secondo semestre dell’attività 

Basilicata - Approvazione.”; 

VISTA, infine la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., 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. 06 settembre 2001, n. 34 ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. 30 marzo 2022, n. 174 avente ad oggetto: "Regolamento regionale controlli interni di 

regolarità amministrativa. Approvazione”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05 maggio 2022, n. 80 pubblicato sul 

BUR n. 20 del 06/05/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di 

regolarità amministrativa – Emanazione”; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 9, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2022"; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 10, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-

2024”; 

VISTA la D.G.R. 01 giugno 2022, n. 314 ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, 

del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”; 

VISTA la D.G.R. 01 giugno 2022, n. 315 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 

per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 

ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2022, n. 499 ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2021 - art.3 comma 4 D. Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024.”; 

VISTA la D.G.R. 10 agosto 2022, n. 527 ad oggetto: "Approvazione disegno di legge: Rendiconto 

generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021". 

VISTO il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e s.m.i., concernente l’attuazione della direttiva 93/16/CEE 

in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro 

diplomi, certificati ed altri titoli; 
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corsuale relativa alla annualità oggetto della Convenzione”; 

VISTO l’art 23, comma 1, lett.c) del D.Lgs 23/06/2011 n. 118, con il quale è stato stabilito che le 

Regioni non possono effettuare operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento 

delle somme agli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTA la nota dipartimentale prot. n. 207068/7202 del 20/11/2012, con la quale, in ottemperanza 

a quanto previsto dal Decreto sopra citato, la Regione Basilicata non avendo esercitato la 

scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio Servizio Sanitario, 

non può erogare le somme richieste dall’Ordine dei Medici di Potenza e deve pertanto 

trasferirle all’Azienda ASP di Potenza, affinché quest’ultima provveda alla liquidazione 

in favore dell’Ordine dei Medici di Potenza; 

ATTESO che con precedente Determinazione Dirigenziale n. 13BC.2022/D.00175 del 20/06/2022 si 

è stabilito che l’Azienda Sanitaria ASP di Potenza potesse erogare in favore del Soggetto 

Gestore Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza, il 1° 

rateo di finanziamento relativo alla 1a annualità (2021/2022) del Corso triennale 

2021/2024 a valere sul Fondo Sanitario vincolato 2021, comprendente le risorse per 

finanziare n. 22 borse ordinarie e le spese di gestione per l’intera classe di n. 32 discenti 

comprensiva dei 10 posti PNRR;   

ATTESO altresì, che con Determinazione Dirigenziale n. 13BC.2022/D.00174 del 20/06/2022 è stato 

impegnato l’importo di € 125.892,60  in favore dell’Azienda Sanitaria ASP di Potenza per 

il finanziamento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, relativo a n. 10 

borse di studio aggiuntive per l’anno 2021 in medicina generale con riferimento al 

triennio 2021/2024 di cui al D.M. 02/11/2021 (PNRR – M6 C2 / 2.2a); 

VISTA la Disposizione Dirigenziale di Liquidazione n. 13BC.2022/L.00065 del 30/06/2022 con la 

quale si è proceduto a liquidare all’Azienda Sanitaria ASP di Potenza gli importi relativi 

ai Fondi aggiuntivi PNRR, di cui alla succitata D.D. n. 13BC.2022/D.00174 del 20/06/2022; 

RITENUTO per quanto innanzi esposto di dover erogare l’importo di € 62.946,30 (50% dell’importo 

annuale stabilito) quale 2° rateo della 1a annualità 2021/2022 del corso triennale 

2021/2024, relativo al finanziamento a valere sui Fondi PNRR per 10 posti aggiuntivi; 

CONSIDERATO che le predette somme sono nell’attuale disponibilità dell’Azienda Sanitaria ASP di               

Potenza; 

RITENUTO pertanto, di erogare in favore del Soggetto Gestore, Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Potenza, l’importo di € 62.946,30 

(sessantaduemilanovecentoquarantasei/30) per il 2° rateo di finanziamento relativo alla 

1a annualità (2021/2022) del Corso triennale 2021/2024 a valere sui Fondi PNRR relativi 

ai 10 posti aggiuntivi, che l’Azienda Sanitaria ASP provvederà a trasferire a valere sulle 

somme già accantonate, così come disposto nella Disposizione Dirigenziale di 

Liquidazione n. 13BC.2022/L.00065 del 30/06/2022; 

 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono richiamate e trascritte: 
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1) di stabilire che l’Azienda Sanitaria ASP di Potenza proceda ad erogare l’importo di € 62.946,30 

(sessantaduemilanovecentoquarantasei/30) per il 2° rateo di finanziamento relativo alla 1a annualità 

(2021/2022) del Corso triennale 2021/2024 (50% dell’importo annuale finanziato) sui Fondi PNRR, relativi ai 

10 posti aggiuntivi, in favore del Soggetto Gestore Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

Provincia di Potenza, a valere sulle somme già trasferite ed accantonate, così come disposto dalla 

Disposizione Dirigenziale di Liquidazione n. 13BC.2022/L.00065 del 30/06/2022, (CUP G44D21000020006); 

 

2) di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Azienda Sanitaria ASP di Potenza; 

- all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza; 

 

3) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Luciano Scavone Angelo Raffaele Rinaldi
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Determinazione  27 novembre 2022, n.437

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO

STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE

REGIONE BASILICATA

“Centro Analisi Lucano di Cantatore Lucia” sito in Rotonda (PZ) alla via Roma 53/C –
Rinnovo Accreditamento istituzionale di II° livello per il laboratorio generale di base e
Accreditamento Istituzionale di II° livello con prescrizione per la sezione di biochimica
clinica e tossicologica – per il percorso assistenziale <medicina di laboratorio (MD).
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IL DIRIGENTE 

  

(OMISSIS) 
 

DETERMINA 
 
 

 

 

per i motivi espressi in narrativa da intendersi integralmente riportati: 

 

1. di prendere atto del rapporto della verifica effettuata dal team regionale di cui alla nota 

n.135190/13BA del 03.10.2022, presso il Centro Analisi Lucano di Cantatore Lucia – sito nel 

Comune di Rotonda (PZ) alla via Roma 53/C, ed in particolare del motivato parere in ordine al 

rinnovo, ovvero, conferma dell’accreditamento istituzionale di II° livello per il laboratorio generale 

di base e del parere con prescrizioni in ordine alla concessione dell’accreditamento di II° livello 

della sezione di biochimica clinica e tossicologica, così come riportato in narrativa; 

2. di confermare, ovvero rinnovare, al Centro Analisi Lucano di Cantatore Lucia –  sito nel Comune 

di Rotonda (PZ) alla via Roma 53/C, l’accreditamento istituzionale di II° livello per l’attività di 

laboratorio generale di base relativamente all’attività autorizzata con D.P.G.R. n 27 del 24.02.2005, 

emanato su conforme D.G.R. n 388 del 22.02.2005 e con D.P.G.R. n 162 del 10.07.2017, emanato 

su conforme D.G.R. n. 704 del 10.07.2017, e in possesso di accreditamento istituzionale di II° 

livello per il percorso assistenziale “Medicina di Laboratorio” rilasciato con D.G.R. n. 1017 del 

09.08.2013; 

3. di rilasciare al Centro Analisi Lucano di Cantatore Lucia –  sito nel Comune di Rotonda (PZ) alla 

via Roma 53/C, l’accreditamento istituzionale di II° livello con prescrizioni per la sezione di 

biochimica clinica e tossicologica relativamente all’attività autorizzata con D.G.R n 704 del 

10/07/2017 e conforme D.P.G.R. n 162 del 10/07/2017; 

4. di concedere per l’ottemperanza alle prescrizioni descritte in narrativa il termine di 2 (due) mesi a 

decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento; 

5. di stabilire che allo scadere del predetto termine il medesimo team di cui alla D.D. 

n.13/AM.202/D.00559 del 17/12/2020 procederà agli ulteriori riscontri documentali o in loco ed 

emetterà il parere definitivo in merito all’accreditabilità della struttura; 

6. di stabilire che l’accreditamento di II° livello è valido per anni 5 (dalla data di adozione del presente 

provvedimento) ed è rinnovabile attraverso domanda da presentare perentoriamente sei mesi prima 

della scadenza, a pena di automatica decadenza, secondo il procedimento di cui alla D.G.R. 1598/06 

e che lo stesso può essere sospeso nelle ipotesi di cui all’art. 16 comma 8 L.R. 28/00 e s.m.i.;  

7. di ribadire che, così come stabilito dall’art.16, commi 3 e 4 della L.R. 28/00 e s.m.i., 

l’accreditamento non costituisce titolo per erogare prestazioni con oneri a carico del Servizio 

Sanitario in assenza di contratti stipulabili tra Aziende Sanitarie e strutture private nel rispetto e nei 

limiti delle risorse disponibili definite dalla Giunta Regionale; 

8. di dare atto che l’azienda sanitaria competente verificherà periodicamente l’insussistenza di 

incompatibilità del personale operante a qualsiasi titolo nella struttura sanitaria, alla luce della 

normativa vigente; 

9. di trasmettere il presente provvedimento alla struttura sanitaria interessata e alle Aziende Sanitarie 

di Potenza e di Matera. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Basilicata. 
 

 

      IL RESPONSABILE P.O. Antonio Lovaglio                                            IL DIRIGENTE GENERALE Emilia Piemontese 
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Determinazione  27 novembre 2022, n.438

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO PRESTAZIONI SANITARIE

REGIONE BASILICATA

Accreditamento dell'articolazione organizzativa (Punto di raccolta) situata nel comune
di Rotondella, afferente all'unità di raccolta associativa Fidas di Grassano.
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Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIREZIONE GENERALE PER LA
SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA

Ufficio prestazioni sanitarie

13BF

13BF.2022/D.00438 27/11/2022

Accreditamento dell'articolazione organizzativa (Punto di raccolta) situata nel comune di Rotondella, afferente all'unità di raccolta
associativa Fidas di Grassano.

X
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VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale”; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 n. 

1 e successive modifiche e integrazioni 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTA la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento 

di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale 

della Basilicata – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto 

regionale; 

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - 

Serie speciale, emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge regionale n.29/2019 e 

successive modifiche intervenute con il Regolamento n.3 del 15/11/2021; e con il 

Regolamento regionale n. 4 del 29/12/2021; 

VISTA la D.G.R. n.226 del 30/3/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 

del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della 

Giunta regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative 

della Giunta regionale”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture 

amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli 

incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”; 

VISTO il punto 7 della succitata DGR n.906/2021, in forza del quale “…. Medio tempore, la 

reggenza degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale”; 
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VISTO il DPGR n.36/2022 ad oggetto “Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello 

Statuto della Regione Basilicata. Nomina componenti della Giunta regionale della 

Basilicata”;  

VISTO il DPGR n.47/2022 ad oggetto “Art.48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della 

Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti 

della Giunta Regionale”;  

VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto:” Regolamento regionale controlli interni 

di regolarità amministrativa. Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n.179 dell’8/04/2022 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale 

della Basilicata - Approvazione.”; 

VISTO il Regolamento regionale del 05.05.2022, n. 1, recante “Regolamento "Controlli interni di 

regolarità amministrativa" - Promulgazione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente ad oggetto 

“Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”; 

VISTE  

a)  la D.G.R. n. 686 del 18 ottobre 2022 recante: “Regolamento regionale 10 febbraio 

2021 n. 1, articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e 

le Politiche della Persona”; 

b) la D.G.R. n. 728 del 28 ottobre 2022 che dispone l’affidamento in via interinale e 

temporanea fino al 10/11/2022 delle funzioni di Direttore Generale per la Salute e 

le Politiche della Persona; 

VISTA la D.G.R. n. 762 del 14/11/2022 recante: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTO, in particolare, il punto 4 della succitata DGR n.762/2022, secondo il quale: “nelle more 

della presa di servizio dei nuovi Direttori Generali, allo scopo di assicurare la continuità 

dell’azione amministrativa delle Direzioni Generali, si differisce il termine di validità degli 

incarichi ad interim stabiliti con la DGR 701/2022 e DGR 728/2022, fino alla data della 

presa di servizio stessa e comunque non oltre il 30 di novembre 2022”; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 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. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata”; 

VISTA la L.R. 11 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto: “Piano Strategico Regionale – Art. 45, 

comma 4 dello Statuto regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale 

per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 

80/2022”; 

VISTA la D.G.R. n. 390 del 23/05/2022, avente ad oggetto “Documento di Economia e Finanza 

Regionale (DEFR) 2022-2024 - Approvazione”; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 9, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2022"; 

496Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



 

Pagina 4 di 7 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 10, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022, ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, 

co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”; 

VISTA la D.G.R. n. 315 del 01/06/2022, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118, e ss.mm.ii.”; 

VISTA  la D.G.R. n. 499 del 28/07/2022, ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 

31 dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio 

di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024.” 

VISTA la D.G.R. n. 527 del 10/08/2022 ad oggetto. “Approvazione Disegno di legge: Rendiconto 

generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021.”; 

VISTA la legge del 21 ottobre 2005, n. 219, relativa alla "Nuova disciplina delle attività 

trasfusionali e produzione nazionale degli emoderivati”; 

TENUTO CONTO che con l’Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, del 16 dicembre 

2010 (Rep. atti n. 242/CSR), sono stati definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e 

tecnologici delle attività sanitarie dei Servizi Trasfusionali, delle Unità di Raccolta ed il 

modello per le visite di verifica; 

PRESO ATTO che tale Accordo, è stato aggiornato e revisionato, nella seduta della Conferenza 

Stato Regioni del 25 marzo 2021/ Rep. atti n. 29/CSR), sostituendo l’Allegato A, nella 

fattispecie, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle 

attività sanitarie dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta del sangue e degli 

emocomponenti”; 

VERIFICATO che l’allegato B, del succitato Accordo del 16 dicembre 2010, non è stato 

aggiornato, né sostituito nella seduta della Conferenza Stato — Regioni del 25 marzo 

2021, (Rep.atti n. 29/CSR), e prevede: 

- l’istituzione da parte del Ministero della Salute di un elenco nazionale di valutatori 

specificatamente qualificati per il Sistema Trasfusionale finalizzato allo svolgimento di 

visite di verifica presso i Servizi Trasfusionali e le Unità di Raccolta, nonché i criteri 

generali per la gestione e l’aggiornamento del medesimo elenco da parte del Centro 

Nazionale Sangue; 

- che le Regioni predispongono i Team per le visite di verifica dei Servizi 

Trasfusionali e delle Unità di Raccolta del sangue, garantendo la presenza nel Team di 

almeno un valutatore inserito nell'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale; 

- che le Regioni si impegnino a completare le visite di verifica presso i Servizi 

Trasfusionali e le Unità di Raccolta entro 36 mesi dalla formalizzazione dell'elenco dei 

valutatori; 

VISTA la DGR n. 1057 del 07 agosto 2012, “Ricognizione dei Punti di Raccolta sangue a scopo 

trasfusionale di cui alla DGR 35/2011. Programmazione delle attività finalizzate alla 

autorizzazione e accreditamento delle Strutture Trasfusionali, delle Unità di Raccolta e dei 

Punti di Raccolta sangue, ai sensi della DGR 750/2011 di recepimento dell'Accordo Stato - 

Regioni del 16 dicembre 2010; 
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VISTA la DGR n. 1087 del 10 settembre 2013, con la quale è stato approvato il manuale di 

autorizzazione delle Strutture Trasfusionali, delle Unità di Raccolta e dei Punti di Raccolta 

sangue, in attuazione della DGR 1057/12; 

VISTA la DGR n. 934 del 25 luglio 2014 recante “DGR 1057/2012. Approvazione del manuale di 

accreditamento delle Strutture Trasfusionali, delle Unità di Raccolta e dei Punti di Raccolta 

sangue”; 

TENUTO CONTO che la suddetta deliberazione n. 934/2014, prevede le modalità di composizione 

dei Team, le procedure, ed i tempi, per le visite di verifica, disciplinate con successivo atto 

amministrativo; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 13AQ.2018/D.00297 del 04/10/2018 concernente:” 

Costituzione Team per le visite di verifica delle strutture trasfusionali della Regione 

Basilicata”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 257 del 18 luglio 2022, recante:” Autorizzazione 

dell’articolazione organizzativa (punto di raccolta) situata nel comune di Rotondella, 

afferente alla Unità di Raccolta associativa Fidas di Grassano”; 

 

ATTESA la necessità di provvedere alla verifica ispettiva istituzionale per l’accreditamento della 

suddetta articolazione organizzativa (punto di raccolta), ai sensi della DGR 750/2011 di 

recepimento dell'Accordo Stato - Regioni del 16 dicembre 2010; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 13BF.2022/D.00367 del 28/09/2022 recante:” DGR n. 

934/2014.Costituzione Team per la verifica ispettiva istituzionale di accreditamento della 

articolazione organizzativa (punto di raccolta), di nuova istituzione, sita nel Comune di 

Rotondella, in Via Gramsci, n. 50, afferente all’Unità di Raccolta Fidas di Grassano”; 

ATTESO che: 

- il verbale della visita di verifica dell’articolazione organizzativa (Punto di Raccolta), 

situata nel Comune di Rotondella, di nuova istituzione, afferente all’unità di raccolta 

associativa FIDAS di Grassano, è stato trasmesso alla Direzione generale della Salute e delle 

Politiche della Persona e acquisito agli atti dell’ufficio competente in materia; 

- sarà cura di questa Direzione Generale della Salute e delle Politiche della Persona 

trasmettere il verbale al responsabile legale dell’articolazione organizzativa ed al 

responsabile regionale dell’Associazione Fidas Basilicata, al fine di consentire 

l’ottemperanza alle prescrizioni riportate nel citato verbale; 

RITENUTO di poter procedere, nel rispetto della normativa in materia, ed in conformità con quanto 

riportato nel verbale di verifica, all’accreditamento con prescrizioni dell’articolazione 

organizzativa (Punto di raccolta), di nuova istituzione, situata nel comune di Rotondella, 

afferente all’unità di raccolta associativa Fidas di Grassano; 

  DETERMINA 

Per le considerazioni espresse in premessa che si intendono integralmente e richiamate: 

1) DI PRENDERE ATTO del verbale della visita dell’articolazione organizzativa 

(Punto di raccolta), di nuova istituzione, situata nel comune di Rotondella, afferente 

all’unità di raccolta associativa Fidas di Grassano. 

2) DI ACCREDITARE, con prescrizioni, all’esercizio dell’attività trasfusionale di 

raccolta di sangue intero l’articolazione organizzativa (punto di prelievo), di nuova 
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istituzione, situata nel comune di Rotondella, di cui al punto precedente. 

3) DI CONCEDERE per l’ottemperanza alle prescrizioni riportate nel citato verbale di 

verifica, il termine di 6 (sei) mesi a decorrere dalla comunicazione del presente 

provvedimento, con l’obbligo di fornire le evidenze documentali dell’avvenuta 

ottemperanza. 

4) DI STABILIRE che allo scadere del predetto termine, il medesimo Team che ha 

effettuato le verifiche procederà agli ulteriori riscontri, documentali e/o in loco, ed 

emetterà i conseguenti pareri in merito all’accreditabilità definitiva della suddetta 

struttura. 

5) DI TRASMETTERE per quanto di successiva competenza, il presente atto 

all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, all’Azienda Sanitaria 

Locale ASM di Matera e al responsabile dell’Associazione Fidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anna Rita De Bartolomeo Emilia Piemontese
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Determinazione  27 novembre 2022, n.439

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO PRESTAZIONI SANITARIE

REGIONE BASILICATA

Sospensione dell'autorizzazione concessa con DPGR n. 173 del 5/6/2012.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1236

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO AUTORITÀ DI GESTIONE P.S.R. BASILICATA E
POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE - SEDE POTENZA

REGIONE BASILICATA

Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) - Impegno e
liquidazione fattura n. 22-VPA0225 per attività di messa in esercizio e manutenzione
del Sistema - CUP G69E20001270009 - CIG 8448665AE8 - Aizoon Consulting Srl.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1237

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO AUTORITÀ DI GESTIONE P.S.R. BASILICATA E
POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE - SEDE POTENZA

REGIONE BASILICATA

DGR 1649/2015 Procedura di gara aperta finalizzata all'affidamento del servizio di
consulenza e assistenza tecnica - D. D. 12AF.2021/D00684 del 13/10/2021 Contratto
per la ripetizione dei servizi analoghi - Contratto repertorio Atti Pubblici n. 867/2021.
Liquidazione quinto stato di avanzamento delle attività a valere sulla misura 20
Assistenza Tecnica del PSR Basilicata 2014/2022.
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Determinazione  12 novembre 2022, n.1245

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE

FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE - SEDE POTENZA

REGIONE BASILICATA

L.R. n.20/2009 - Ripopolamento ittico nelle acque interne - Affidamento diretto alla ditta
Itticoltura di Mancino Luigi con sede in Tito (PZ) c.da Piano del Greco per il , ai sensi
dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020  e ss.mm.ii- CIG:Z6F3877733 -.
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Determinazione  14 novembre 2022, n.1250

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO - SEDE

POTENZA

REGIONE BASILICATA

Progetto Vie Blu 2015 - Liquidazione incentivo (ex art. 93 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) al
gruppo di progettazione individuato con Determinazione Dirigenziale n. 416 del
08/05/2015.

504Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  16 novembre 2022, n.1256

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

REGIONE BASILICATA

PO FEAMP Basilicata 2014-2020 -DGR n 202200341 del 10.06.2022 - Misura 5.69 –
Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura APPROVAZIONE II
AVVISO PUBBLICO -e succ.mod.int. Approvazione graduatoria.
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Capitolo Importo 
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Num. 
Impegno 
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Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

14BA

14BA.2022/D.01256 16/11/2022

PO FEAMP Basilicata 2014-2020 -DGR n 202200341 del 10.06.2022 - Misura 5.69 – Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura APPROVAZIONE II AVVISO PUBBLICO -e succ.mod.int. Approvazione graduatoria.

X
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IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. del 2 marzo 1996 n.12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione 
Amministrativa Regionale" come successivamente modificata ed integrata; 

VISTA la D.G.R.  del 13   gennaio 1998   n°11 con la quale sono stati individuati gli atti 
rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la L.R. del 6 settembre 2001 n°34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata; 

VISTO Il D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 successivamente modificata dal Decreto legge 12 
novembre 2010 n. 187, convertito in legge 17 dicembre 2010 n. 217 recante disposizioni 
in materia di tracciabilità di flussi finanziari; 

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010 n.31 che, all'articolo 2, reca norme di adeguamento delle 
disposizioni regionali all'art. 19 del D. Lgs. 165/2001 in materia di conferimento delle 
funzioni dirigenziali; 

VISTO il D.lgs. del 26 luglio 2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi 
contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 

VISTA la Legge 07 agosto 2012, n.134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 
06.11.2012, n.190 “Legge anticorruzione”; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”; 

VISTO il Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 47 del 28/3/2022 “Art. 48, comma 1, artt. 
49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e 
contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale”; 

VISTA  la Legge regionale n.29 del 30 dicembre 2019 “Riordino degli uffici della Presidenza e 
della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata”; 

VISTO il Regolamento n. 1/2022 del 05.05.2022 "Controlli interni di regolarità 
amministrativa"; 

VISTA  la Delibera n. 219 del 19 marzo 2021, adottata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del 
Regolamento, recante il nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale; 

RICHIAMATA la D.G.R. n.775 del 06/10/2021 inerente il conferimento degli incarichi di Direzione 
Generale e con la quale viene affidata la responsabilità della Direzione Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla Dott.ssa Emilia Piemontese; 
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VISTA  la Delibera n. 219 del 19 marzo 2021, adottata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del 
Regolamento, recante il nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale; 

VISTA  la DGR n. 945 del 25/11/2021 avente ad oggetto “PO FEAMP 2014-2020 - 
Adeguamento dell'Organigramma degli Uffici e del personale coinvolto nello 
svolgimento delle attività relative al PO FEAMP Basilicata 2014/2020”; 

VISTA  la Legge Regionale n. 9 del 31/05/2022 - Legge di stabilità regionale 2022; 

VISTA  la Legge Regionale n.10 del 31/05/2022 - Bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2022-2024; 

VISTA  la DGR 202200314 del 01-06-2022 - Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024; 

VISTA  la DGR  202200315 del 01-06-2022 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 
per il triennio 2022-2024; 

VISTA la DGR 499 del 28.7.2022 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 art. 3 
– comma 4 – D.lgs 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione 
finanziario per il triennio 2022/2024”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 508/2014 del Consiglio del 15.05.2014 relativo al Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP); 

VISTI il Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 
per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 
comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione; 

- il Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 
recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto 
riguarda il modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i 
costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, 
trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il 
contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di 
valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

- il Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che 
stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale 
ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo Europeo per gli 
Affari Marittimi e la Pesca; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 15 Luglio 2014. che identifica le priorità 
dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca; 

- il Regolamento Delegato (Ue) n. 1014/2014 della Commissione del 22 Luglio 2014. che 
integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
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Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il 
regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli 
interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

- il Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014. 
recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto 
riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi; 

- il Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 1243/2014 della Commissione del 20 Novembre 2014 
recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto 
riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le 
sinergie tra potenziali fonti di dati; 

- il Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 
che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune 
modifiche dei Programmi Operativi finanziati nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle 
relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi; 

- il Regolamento Delegato (Ue) 2015/288 della Commissione del 17 dicembre 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di 
inammissibilità delle domande; 

VISTO il PO FEAMP 2014/2020 8° Versione approvato con Decisione di esecuzione della 
Commissione n. C (2021) 6481 del 31.8.2021; 

VISTO il D.M n. 622 del 16 febbraio 2014 che individua l’Autorità di Gestione del P.O. 
FEAMP 2014/2020 nel MIPAAF- Direzione Generale della Pesca Marittima e 
dell’acquacoltura del Dipartimento delle Politiche Competitive della qualità 
agroalimentare, ippiche e della pesca; 

VISTO il D.M. n. 1034 del 19/01/2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse 
finanziarie del P.O. FEAMP tra Stato, Regioni e Province Autonome; 

VISTO l’atto repertorio 16/32/CRSF/10 del 03/03/2016 della Conferenza delle Regioni e 
Province Autonome recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del 
FEAMP 2014/2020 tra le Regioni e Province Autonome; 

VISTO l’atto repertorio n. 102/CSR del 09/06/2016 della Conferenza delle Regioni e Province 
Autonome recante intesa sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata per gli 
interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca nell’ambito 
del P.O. FEAMP 2014/2020; 

VISTA la DGR n.954 del 09.08.2016 che recepisce il su citato accordo multiregionale e nomina 
il Direttore Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali Referente 
Regionale AdG FEAMP 2014/2020; 
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VISTA la DGR n. 330 del 21.04.2017 con la quale è stato approvato il “Documento Regionale 
per l’utilizzo del fondo FEAMP 2014/2020 di cui al Programma Operativo Nazionale 
del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)” e ss.mm.ii..; 

VISTA  la DGR n. 975 del 25.09.2017 di approvazione del Manuale delle procedure e dei 
controlli – Disposizioni procedurali nell’ambito del PO FEAMP Basilicata 2014/2020 e 
ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO  che con  DGR n. 642 del 06.08.2021  che approva la IV Variazione della DGR 
330/2017 “Approvazione Documento Regionale per l’utilizzo del fondo FEAMP 
2014/2020 di cui al Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca (FEAMP)" è stato approvato il nuovo Piano finanziario del PO 
FEAMP 2014-2020 dal quale si evince un aumento delle risorse afferenti alla mis. 5.69 
di € 550.000,00; 

VISTA  la DGR n 202200341 del 10.06.2022 con la quale è stato approvato il II Avviso pubblico 
PO FEAMP Basilicata 2014-2020 -Misura 5.69 – Trasformazione dei prodotti della 
pesca e dell’acquacoltura ; 

VISTA  la DGR n. 202200531 del 10.08.2022 avente ad oggetto “PO FEAMP Basilicata 2014-
2020 -DGR n 202200341 del 10.06.2022 - Misura 5.69 – Trasformazione dei prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura APPROVAZIONE II AVVISO PUBBLICO - 
Differimento termini per la presentazione delle domande” che fissa il termine di 
presentazione delle domande al 15.09.2022;  

CONSIDERATO che entro i termini stabiliti dal bando, sono pervenute n. 4 domande di 
partecipazione a valere sulla Misura 5.69; 

VISTE  le check list di ricevibilità redatte dal responsabile di misura ai sensi del Manuale delle 
procedure e dei controlli – Diposizioni procedurali nell’ambito del PO FEAMP 
Basilicata 2014/2020 approvato con DGR n. 975 del 25.09.2017 dalle quali si evince che 
le domande sono tutte ricevibili; 

VISTA  la nota prot. n. 128378 del 23 settembre 2022 con la quale è stato nominato l’istruttore 
per le domande dell’avviso approvato con DGR n. 202200531 del 10.08.2022; 

CONSIDERATO altresì che a seguito di istruttoria sono state richieste alcune integrazioni con nota 
inviata a mezzo PEC in data 06.10.2022 regolarmente pervenute;  

VISTO  il verbale redatto dall’istruttore  in data 15.11.2022 dall’istruttore; 

PRESO ATTO che  all’art. 10 del Bando di cui alla DGR n. 202200531 del 10.08.2022 viene indicata 
l’intensità di aiuto pari al 50% dell’importo degli interventi ammissibili; 

CONSIDERATO che risultano ammissibili a finanziamento le 4 domande pervenute come riportato 
nella seguente tabella: 
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Cod. 

Prog Prot del

Soggetto 

proponente 
Titolo Progetto 

Punteg

gio

importo di 

progetto

Importo 

richiesto

importo 

ammesso

01/TPA/

2022
112810 18/08/2022 Derado srl

Adeguamento 

funzionale del sito 

produttiv o 

istallazione 

impianto 

fotov oltaico 

implementazione 

certificazione 

prodotto

     4,90       1.105.162,16  €  550.000,00  € 550.000,00 

02/TPA/

2022
113163 19/18/2022 Da Felice SRL

Recupero antiche 

conserv e di pesce 

a Maratea

     4,94           120.523,56  €    60.261,78  €   60.261,78 

03/TPA/

2022
124184 16/09/2022

IMPRESA 

Pietro Scarci

domanda di 

partecipazione mis. 

5,69

     1,85           194.165,80  €    97.082,90  €   24.452,64 

04/TPA/

2022
124174 16/09/2022

Impresa 

Gagliandro 

Francesco

domanda di 

partecipazione 

mis. 5,69

     2,17           194.165,80  €    97.082,90  €   24.452,64 

 

 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’assegnazione dei punteggi in fase istruttoria si è proceduto alla 
elaborazione della graduatoria e che, poiché  le risorse finanziarie disponibili 
ammontano a € 550.000,00, si è constatato che è possibile finanziare la domanda prima 
in graduatoria e la seconda parzialmente, fino alla concorrenza delle somme a 
disposizione come di seguito riportato: 
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n. in 

grad

uator

ia

Cod. 

Prog

Titolo Progetto 
Punte

ggio

importo di 

progetto

Importo 

richiesto

importo 

ammesso

importo 

finanziabile

1
02/TPA/

2022

Recupero antiche 

conserv e di pesce 

a Maratea

    4,94  €     120.523,56  €    60.261,78  €    60.261,78  €         60.261,78 

2
01/TPA/

2022

Adeguamento 

funzionale del sito 

produttiv o 

istallazione 

impianto 

fotov oltaico 

implementazione 

certificazione 

prodotto

    4,90  €  1.105.162,16  €  550.000,00  €  550.000,00  €       489.738,22 

3
04/TPA/

2022

domanda di 

partecipazione 

mis. 5,69

   2,17  €     194.165,80  €  97.082,90  €  24.452,64  €                     -   

4
03/TPA/

2022

domanda di 

partecipazione 

mis. 5,69

    1,85  €     194.165,80  €    97.082,90  €    24.452,64  €                     -   

 

 

CONSIDERATO altresì che le somme stanziate dal su citato bando sono state preimpegnate con 
DGR n. 202200531 del 10.08.2022; 

per le motivazioni di cui in premessa che sono da intendersi integralmente riportate; 

DETERMINA 

1. di prendere atto del verbale di istruttoria delle domande pervenute relativamente alla DGR n 
202200341 del 10.06.2022 “PO FEAMP Basilicata 2014-2020 -Misura 5.69 – Trasformazione dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura” e succ.mod.int., redatto dall’istruttore in data 15.11.2022; 

2. di approvare la graduatoria provvisoria delle domande pervenute come indicato in premessa; 

3. di ritenere finanziabili le prime due domande in graduatoria secondo gli importi indicati nella tabella 
di seguito riportata:  
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4.  di stabilire che, qualora si rendono disponibili ulteriori fondi a valere sulla Misura 5.69 si procederà 
al finanziamento dei progetti utilmente collocati in graduatoria secondo gli importi ammessi a 
finanziamento; 

5. di stabilire che trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, qualora non 
pervengano ricorsi tale graduatoria diventa definitiva; 

6. di demandare al Referente Regionale dell’Autorità di Gestione del FEAMP i successivi adempimenti 
derivanti dal presente atto; 

7. di pubblicare il presente atto sul BURB per estratto e sul sito internet della Direzione Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sezione FEAMP e sul portale Basilicata Europa alla sezione 
FEAMP . 

n. in 

grad

uator

ia

Cod. 

Prog

Titolo Progetto 
Punte

ggio

importo di 

progetto

Importo 

richiesto

importo 

ammesso

importo 

finanziabile

1
02/TPA/

2022

Recupero antiche 

conserv e di pesce 

a Maratea

    4,94  €     120.523,56  €    60.261,78  €    60.261,78  €   60.261,78 

2
01/TPA/

2022

Adeguamento 

funzionale del sito 

produttiv o 

istallazione 

impianto 

fotov oltaico 

implementazione 

certificazione 

prodotto

    4,90  €  1.105.162,16  €  550.000,00  €  550.000,00  € 489.738,22 

3
04/TPA/

2022

domanda di 

partecipazione 

mis. 5,69

   2,17  €     194.165,80  €  97.082,90  €  24.452,64  €                -   

4
03/TPA/

2022

domanda di 

partecipazione 

mis. 5,69

    1,85  €     194.165,80  €    97.082,90  €    24.452,64  €                -   

 

 

 

 

 

Maria Giuseppina Padula Emilia Piemontese
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Determinazione  17 novembre 2022, n.1257

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

REGIONE BASILICATA

PO FEAMP 2014-2020 - DGR . 373 del 04 giugno 2020 - AVVISO PUBBLICO Misura
1.41 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici (Art. 41, par. 1, lett.
a), b) e c) del Reg. (UE) n. 508/2014) - DD n 14A2.2020/D.01016 del 18/11/2020-
progetto n. 04/EMC/2020 - Chiusura progetto e liquidazione saldo

514Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  19 novembre 2022, n.1258

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO - SEDE

POTENZA

REGIONE BASILICATA

Ditta Comune di San Giorgio Lucano. R.D. 30 dicembre 1923 n.3267 - L.R. 10
novembre 1998 n. 42 “Norme in materia forestale”, art. 16 comma 2, - D.G.R. del
31.03.2015 n. 412 “Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico” e ss.mm.ii.
Autorizzazione ai lavori di movimento terra previsti nel progetto di “Estendimento
dell'acquedotto rurale alle Contrade Valle Cassano e Alto Fineo”, in agro dello stesso
Ente, in diverse unità catastali dei fogli nn. 41, 43 e 45, in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.1259

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO POLITICHE ITTICHE E VENATORIE, GESTIONE

FAUNA SELVATICA, AGROAMBIENTE - SEDE POTENZA

REGIONE BASILICATA

L.R. 23/2000 e ss. mm. ii. - Impegno e liquidazione dei danni causati alle produzioni
zootecniche dalla fauna selvatica o inselvatichita
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Determinazione  17 novembre 2022, n.1260

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

Decadenza totale dall’aiuto e recupero delle somme indebitamente percepite sul PSR
Basilicata 2007/2013 – Mis. 313 Azione A e B - incentivazione di attività turistiche II
bando ” (D.G.R. n. 1077 del 2013) e annullamento della D.D. n°14AC.2019/D.01173 del
22/11/2019.  COMUNE DI RAPONE – CUAA 80002430769.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.1261

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

Legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree di demanio civico comunale di
Salandra - artt. 9 e 10 L. 1766/27 e art. 8 L.R. 57/2000 Richiedente: Giuseppe V.
MARZARIO
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Determinazione  17 novembre 2022, n.1262

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

Legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree di demanio civico comunale di
Salandra - Artt. 9 e 10 L. 1766/27 e art. 8 L.R. 57/2000 Richiedente: Teresa PALMIERI
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Determinazione  17 novembre 2022, n.1263

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

Legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree di demanio civico comunale di
Noepoli - artt. 9 e 10 L. 1766/27 e art. 8 L.R. 57/2000 Richiedente: Luciana Muto e altri
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Determinazione  17 novembre 2022, n.1264

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

Variazione indirizzo sede operativa CAALPA - D.M. 27/03/2008 - Autorizzazione
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1265

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO AUTORITÀ DI GESTIONE P.S.R. BASILICATA E
POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE - SEDE POTENZA

REGIONE BASILICATA

Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) - Liquidazione fattura
22-VPA0227 per attivita di messa in esercizio e manutenzione del Sistema - CUP
G69E20001270009 - CIG 8448665AE8. - Aizoon Consulting Srl
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1266

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO AUTORITÀ DI GESTIONE P.S.R. BASILICATA E
POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE - SEDE POTENZA

REGIONE BASILICATA

Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) - Impegno e
liquidazione fattura n. IT03I3B2207218/2022 per attività di gestione e manutenzione del
Sistema - CUP G69E20001270009 - CIG 8448665AE8 - EY Advisory spa.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1267

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO AUTORITÀ DI GESTIONE P.S.R. BASILICATA E
POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE - SEDE POTENZA

REGIONE BASILICATA

DGR 1649/2015 Procedura di gara aperta finalizzata all'affidamento del servizio di
consulenza e assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di competenza
regionale finanziati dai fondi FESR – FSE – FEASR – FEAMP e FSC e del servizio di
assistenza tecnica per le attività di chiusura regionale sul POR FESR 2007-2013 e sugli
interventi FSC - Contratto repertorio Atti Pubblici n. 21/2017 e Atto integrativo repertorio
655/2021. Liquidazione a saldo riferita al ventiduesimo avanzamento delle attività linea
n. 3 FEASR a valere sulla misura 20 Assistenza Tecnica del PSR Basilicata 2014/2022.

524Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  18 novembre 2022, n.1268

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO AUTORITÀ DI GESTIONE P.S.R. BASILICATA E
POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE - SEDE POTENZA

REGIONE BASILICATA

Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) - Impegno e
liquidazione fattura n. IT03I3B2207219/2022 per attività di gestione e manutenzione del
Sistema - CUP G69E20001270009 - CIG 8448665AE8 - EY Advisory spa.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1269

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

Approvazione delle disposizioni attuative della II finestra del Bando Misura 7
Sottomisura 7.2 – "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da
fonti rinnovabili - Avviso Piccoli investimenti”, come riportate nell’allegato 1, da
considerare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposto dal
Responsabile della Sottomisura del PSR Basilicata 2014-2020;
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Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture
rurali ed allo sviluppo della proprietà - sedi Potenza e Matera

14BB

14BB.2022/D.01269 18/11/2022

2

Approvazione delle disposizioni attuative della II finestra del Bando Misura 7 Sottomisura 7.2 – "Realizzazione di impianti pubblici per
la produzione di energia da fonti rinnovabili - Avviso Piccoli investimenti”, come riportate nell’allegato 1, da considerare parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposto dal Responsabile della Sottomisura del PSR Basilicata 2014-2020;

X
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IL DIRIGENTE 

VISTO   il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA   la Legge n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L.R. n. 12 del 02.03.1996 e sue successive modificazioni concernente la “Riforma 

dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTA  la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 

nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTO   il D.lgs. n. 33/2013 concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e 

ss.mm.ii.; 

VISTA  la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 - Approvazione”; 

VISTO   lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. del 17.11.2016 n. 1 e ss.mm.ii.; 

VISTO             il Regolamento regionale n. 1 del 05/05/2022 “Controlli interni di regolarità 

amministrativa” pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 06/05/2022 – Serie speciale; 

VISTO             il D.P.G.R. n.47 del 28/03/2022 “Art.48, comma1, artt. 49, 50, 51, e 55 dello Statuto della 

Regione Basilicata. Presa d’atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della 

Giunta Regionale” 

VISTA   la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 

disciplina dei controlli interni”; 

VISTO  il Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1 recante “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata” pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 10.02.2021, emanato ai sensi 

dell’art. 2 della L.R. n. 29/2019; 

VISTA   la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, adottata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento 

recante il nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale; 

VISTA   la Deliberazione n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative 

della Giunta regionale.” con la quale sono state aggiornate le declaratorie delle strutture già 

approvate con D.G.R. n. 219/2021; 

VISTA   la D.G.R. n. 775/2021 di conferimento degli incarichi per le Direzioni Generali previste dal 

rinnovato Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata determinato 

ai sensi del Regolamento n.1/2021;  

VISTA  la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021 di conferimento degli incarichi per i dirigenti a tempo 

indeterminato, con decorrenza 16.11.2021; 

VISTA la D.G.R. n. 257 del 11/05/2022 di conferma degli incarichi di direzione generale attribuiti 

con la deliberazione di Giunta n. 775/2021; 

VISTI i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2020 in materia di 
fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) ed in particolare: 

528Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



 

Pagina 3 di 6 

 il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio; 

  il Regolamento orizzontale (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 

comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 

2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il Reg. (UE)   

n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato 

di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni 

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 

condizionalità;  

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);  

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di 

applicazione del Reg (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il Sistema integrato di gestione e 

di controllo, le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;   

 il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore dal 1° 

gennaio 2018, di modifica dei Regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del FEASR, (UE) n.1306/2013 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC, 

(UE) n.1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di 

sostegno previsti dalla PAC, (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 

prodotti agricoli, e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese 

relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e 

al materiale riproduttivo vegetale; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 928 del 21.07.2014, relativa all’adozione della 

proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 a valere sulle risorse del Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015 di 

approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata ai fini della 

concessione di un sostegno da parte del FEASR;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 19.01.2016 di presa d’atto della Decisione 

della Commissione Europea C(2015) 8259 del 20 novembre 2015 e costituzione del Comitato 

di Sorveglianza ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013;  

VISTA la versione n. 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 

2014-2020 adottata con Decisione C (2021) 7789 del 25.10.2021, contenente, tra le altre, le 

modifiche finanziarie connesse al periodo di transizione 2021-2022 e al NGEU; 

VISTA la D.G.R. n. 946 del 25.11.2021 di presa d’atto della versione 10.1 del PSR Basilicata 2014-
2020; 
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VISTA  la Convenzione tra l’Organismo Pagatore Agea e la Regione Basilicata stipulata il 25.10.2017 

e repertoriata al n. 370 del 27.10.2017, con la quale sono state definite le competenze e le 

deleghe delle funzioni in materia di gestione delle domande di sostegno e di pagamento; 

CONSIDERATO che il sopracitato PSR 2014-2020 di Basilicata, comprende, tra l’altro, la sottomisura 7.2 
"Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili”; 

VISTA  la scheda della Misura 7 – Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili” - del PSR Basilicata 2014-2020;  

RICHIAMATA  la D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016 e ss. mm. ii. con la quale sono stati individuati gli Uffici 
competenti per l’attuazione di ciascuna Misura - Sottomisura del PSR Basilicata 2014-2020; 

DATO ATTO che 

 con D.G.R. n°96 del 14 marzo 2022  - BUR n°13 del 16 marzo 2022 è stato pubblicato il 
Bando Misura 7 Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili - Avviso Piccoli investimenti”; 

  il bando della Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili - Avviso Piccoli investimenti” del PSR Basilicata 2014/2020 è 
strutturato in due finestre;  

  le risorse finanziarie per l’attivazione della II finestra Bando Sottomisura 7.2 
"Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili - 
Avviso Piccoli investimenti” del PSR Basilicata 2014/2020 sono pari a €1.800.000 
unmilioneottocentomila/00 (Risorse E.U.R.I. del PSR Basilicata);  

 con DD n°1203 del 06/11/2022 è stata pubblicata la graduatoria relativa al Bando 
Misura 7 Sottomisura 7.2 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili - Avviso Piccoli investimenti”; 

 

  VISTA la DGR n. 785 del 26.07.2017 e ss. mm. ii. relativa all’adozione delle disposizioni attuative a 
livello regionale delle riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490 per 
mancato rispetto degli impegni previsti per le misure non connesse alla superficie e/o 
animali; 

RITENUTO opportuno approvare le disposizioni attuative della II finestra del Bando Misura 7 
Sottomisura 7.2 – "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili - Avviso Piccoli investimenti”, così come riportate nell’allegato 1, che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DETERMINA 

1. Di approvare le disposizioni attuative della II finestra del Bando Misura 7 Sottomisura 7.2 – 
"Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Avviso Piccoli 
investimenti”, come riportate nell’allegato 1, da considerare parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, predisposto dal Responsabile della Sottomisura del PSR Basilicata 2014-
2020; 

2. Di dare atto che le risorse finanziarie per l'attivazione della II finestra del Bando di cui al punto 
precedente sono pari € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00)  a valere sulle risorse E. U. R. I. 
del PSR Basilicata; 
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3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni a carico del bilancio regionale; 

4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo dell'allegato "1'', sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti http://europa.basllicata.it/feasr e 
www.regione.basilicata.it. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Giulio Fabrizio Emilia Piemontese
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MISURA 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

7.2.1 Tipologia di intervento: Realizzazione di impianti pubblici per la produzione 

di energia da fonti rinnovabili - Avviso Piccoli investimenti 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE II FINESTRA – RISORSE EURI 
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Articolo 1 - Definizioni 

Autorità di Gestione (AdG): Il Dirigente della Direzione Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

responsabile, ai sensi dell’articolo 66 del Reg. UE 1305/2013, dell’efficace e corretta gestione ed attuazione 

del programma. 

Responsabili di Misura / Sottomisura (RdM / RdS): Figure dirigenziali responsabili dell’efficace e corretta 

gestione ed attuazione di specifiche misure/sottomisure del PSR Basilicata 2014 – 2020. 

Responsabili del Procedimento (RdP): Funzionario dell’Ufficio competente a supporto del RdM / RdS.  

OP – AGEA: Organismo Pagatore del PSR Basilicata riconosciuto ai sensi dell’articolo 7 del Reg. UE 

1306/2013. 

UECA: Ufficio per le Erogazioni Comunitarie in Agricoltura incaricato di espletare per conto di OP – AGEA, in 

forza di una specifica convenzione, tutto quanto attiene al controllo amministrativo delle domande di 

pagamento, al netto dei pagamenti che AGEA – OP non può delegare. 

Comitato di Sorveglianza (CdS): Comitato il cui compito principale consiste nel verificare l’avanzamento del 

programma ed i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi; può formulare proposte di modifica 

del programma ed emette parere sui criteri di selezione delle singole sottomisure (articolo 49 del Reg. UE 

1303/2013 ed articolo 74 del reg. 1305/2013). 

Beneficiario: Il soggetto cui viene concesso ed erogato il sostegno. 

Fascicolo aziendale: Elemento che, all'interno del SIAN, è preposto alla raccolta e condivisione delle 

informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola (D.P.R. 503/99 e nel Decreto 

legislativo 99/2004). 

CAA: Centri di Assistenza Agricola riconosciuti dalle Regioni, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 

2008, incaricati dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 3 bis del Decreto 

legislativo 165 del 27 maggio 1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico 

mandato scritto le attività definite nella medesima convenzione. Nell’ambito del PSR sono inoltre abilitati 

alla compilazione ed al rilascio delle domande di aiuto e pagamento. 

Tecnici convenzionati (TC): Figure iscritte ad ordini professionali che, a seguito di specifica convenzione con 

la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, su mandato del beneficiario 

provvedono a compilare e rilasciare sulla piattaforma informatica SIAN le domande di sostegno e 

pagamento. 

Articolo 2 - Note introduttive - Obiettivi 

Gli investimenti di cui al presente bando fanno riferimento alle operazioni consentite dalla sottomisura 7.2 

del PSR Basilicata, laddove è sostenuto lo sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili per beneficiari diversi dalle imprese agricole. Nel più ampio quadro di azioni e strategie mirate 

alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici si ritiene di massima utilità la più ampia diffusione di 
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impianti di taglia modesta idonei per interventi a beneficio di strutture medio -piccole di interesse pubblico 

e della reale possibilità di approvvigionamento delle biomasse agro – forestali.  

Con le presenti disposizioni si intende dare attuazione alla seconda finestra del Bando approvato con D.G.R. 

n. 96 del 14 marzo 2022 pubblicato sul BUR n. 13 del 16 marzo 2022. 

La dotazione finanziaria di € 1.800.000,00 a valere su risorse E.U.R.I. del PSR Basilicata. 

Articolo 3 - Ambito territoriale 

La sottomisura trova applicazione su tutto il territorio regionale. 

Articolo 4 - Beneficiari 

Beneficiari sono i Comuni singoli o associati, gli Enti gestori delle aree protette ed il Consorzio di Bonifica 

della Basilicata. 

Non possono accedere al presente avviso i beneficiari di cui al Bando - DGR 1146/2018 e ss. mmm. ii., 

nonché i beneficiari della prima finestra del presente Bando – D.G.R. 96/22 -  a meno che: 

 Non abbiano ricevuto pagamenti a qualsiasi titolo e comunichino esplicita rinuncia all’investimento 

prima di rilasciare la nuova domanda di sostegno. 

Articolo 5 - Condizioni di ammissibilità 

Le condizioni di ammissibilità generali sono le seguenti: 

 Presentazione di un progetto, almeno allo stadio di Studio di fattibilità Tecnico Economico, su aree 

nella disponibilità1 del beneficiario e di un Format di Candidatura (Allegato 1), comprensivo di 

un’analisi che attesti l’impatto non negativo sull’ambiente e la sostenibilità tecnico – finanziaria nel 

tempo; 

 Potenza massima degli impianti finanziabili pari a 20 kW; 

 Rendimento energetico dell’impianto in termini di MWh/anno termiche pari o superiore all’85%, ai 

sensi dell’allegato 2 al D.lgs. n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione; 

 Gli investimenti previsti non dovranno avere finalità economica, ma quella di migliorare le condizioni 

ambientali e ridurre gli oneri di consumo energetico per i beneficiari. 

Le condizioni di ammissibilità per la natura delle operazioni sono le seguenti: 

 L'installazione di impianti che utilizzano l’energia solare dovrà essere effettuata solo al di sopra di 

edifici (impianti integrati / semintegrati); 

 In caso di produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve essere garantito un utilizzo di 

almeno il 40% dell’energia termica totale prodotta dall’impianto; 

                                                           
1 = Dimostrato anche con accordi, convenzioni, piano particellare preliminare di esproprio. 
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 Nel caso di impianti alimentati da biomassa agro-forestale, è necessario un piano di 

approvvigionamento che verifichi la provenienza locale della biomassa stessa (raggio di max. 70 km 

dall'impianto2); 

 Le biomasse utilizzate dovranno essere di mero scarto, senza che si verifichi consumo di SAU (non 

possono giungere da coltivazioni no – food dedicate). 

Articolo 6 - Investimenti e spese ammissibili 

Il presente bando sostiene la realizzazione di impianti pubblici destinati alla produzione di energia da fonti 

rinnovabili: biomassa, biogas, eolico, solare e fotovoltaico ambedue non a terra, che utilizzino le risorse 

naturali presenti nelle aree rurali, con una potenza massima pari a 20 Kw. È consentito l’ampliamento di 

impianti esistenti a condizioni che la potenza finale a conclusione del progetto non superi i 20 kW. 

Le spese ammissibili sono: 

a) Impianti, macchinari e attrezzature connesse all’investimento; 

b) Opere edili e viarie strettamente necessarie e connesse all'installazione e al funzionamento degli 

impianti, entro il 10% del costo progetto; 

c) Spese generali quali spese tecnico – progettuali, direzione lavori, consulenze agronomico - forestali, 

geologiche ed ambientali, costi per rilascio di autorizzazioni e nulla osta fino al 10% costo progetto; 

d) Cartellonistica obbligatoria sino ad un massimo di € 250,00. 

Al fine di garantire la congruità delle spese, i potenziali beneficiari dovranno effettuare la valutazione dei 

costi con le modalità di seguito indicate: 

 Eventuali Lavori: Computo metrico, redatto sulla base del Prezzario della Regione Basilicata vigente; 

 Attrezzature - macchinari: terna di offerte (anche MEPA) o preventivi, forniti da soggetti fra loro in 

concorrenza; 

 Spese generali: stima ai sensi del D.M. 140/2012 o D.M. 143/2013 e loro mm. ii. e, comunque, entro il 

10% del costo progettuale compreso; 

 Cartellonistica obbligatoria: terna di offerte (anche MEPA) o preventivi, forniti da soggetti fra loro in 

concorrenza. 

Si evidenzia che la raccolta di offerte / preventivi dovrà avvenire obbligatoriamente mediante il SIAN 

attraverso la funzione “Gestione Consultazione Preventivi” oppure mediante il MePA (Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione). Altre modalità comporteranno la non ammissibilità della 

spesa. 

                                                           
2 = Il funzionamento degli impianti di conversione energetica deve essere garantito da biomasse ottenute nell’ambito di attività agricole, forestali o 
industriali condotte entro un raggio di 70 km dall’impianto (secondo la definizione di filiera corta espressa dall’articolo1 comma 382 della Legge 
n.296/2006, così come modificato dall’articolo26 comma 4bis della Legge 222/2007). 
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L’IVA rappresenta un costo e quindi spesa ammissibile in quanto, considerata la natura dei beneficiari e 

delle operazioni, l’imposta non è recuperabile; in sede di presentazione della domanda di sostegno sarà 

necessario “flaggare” l’apposito campo sull’ammissibilità dell’IVA. 

Il progetto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione. 

Entro tale termine deve essere rilasciata sul SIAN la domanda di pagamento a SALDO. 

Ai fini di minimizzare le criticità della compilazione della domanda di sostegno sul portale SIAN si chiede di 

attenersi alla seguente tabella di concordanza. 

TABELLA DI CONCORDANZA VOCI DI SPESE SIAN - A. P. SOTTOMISURA 7.2 
 

SIAN BANDO 
Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o 
miglioramento di beni immobili 

Spese per lavori su manufatti. 

Acquisto o leasing di nuovi macchinari e 
attrezzature fino a copertura del valore di 
mercato del bene 

Tutte le altre spese eccetto le precedenti e le 
successive 

Spese generali collegate alle spese (onorari di 
architetti, ingegneri e consulenti, compensi per 
consulenze in materia di sostenibilità 
ambientale ed economica, inclusi studi di 
fattibilità) 

Spese generali 

Altro non compreso nelle precedenti voci ad 
esclusione delle spese di gestione delle opere 

Cartellonistica obbligatoria 

 

Sono ammissibili solo le spese sostenute e documentabili dopo la presentazione della domanda di 

sostegno (rilascio telematico), ad eccezione di quelle tecnico – progettuali che sono ammissibili sino a 60 

(sessanta) giorni prima del suddetto rilascio. 

Articolo 7 - Spese non ammissibili 

Non sono ammissibili: 

 Le spese non ammesse in sede di istruttoria della domanda di sostegno o in sede di variante; 

 Le spese non funzionali al progetto presentato. 

Articolo 8 - Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento del sostegno 

La dotazione finanziaria è di € 1.800.000,00 a valere su risorse E.U.R.I. del PSR Basilicata. 

Il massimale d’investimento è pari ad € 50.000,00 (IVA inclusa). Il limite minimo è posto ad € 20.000,00 (IVA 

inclusa). 

Il contributo è concesso in conto capitale, con una intensità di aiuto pari al 100% dell’investimento 

ammesso.  
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Articolo 9 - Criteri di selezione 

La selezione dei beneficiari avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 

Principio Criterio 
Punteggio 
attribuito 

Note 

Progetti presentati 
in forma associata 
 

Progetto presentato da almeno due Enti di diritto 
pubblico – Punti 10  
Progetto presentato da più di due Enti di diritto 
pubblico – Punti 15 

Max 15  

Ubicazione 
impianto 

In base alla zonizzazione del PSR:  
- in area D: Punti 18  
- in area C: Punti 10  
- in area B: Punti 5 

Max 18  

Impianti alimentati 
a biomassa agro – 
forestale 

Realizzazione di impianti alimentati a biomassa 
agroforestale  

5  

Dimensione dei 
comuni interessati 
(criterio con 
inversa 
proporzionalità) 

Comuni con meno di n. 2000 abitanti - Punti 12 
Comuni con n. abitanti compreso tra 2000 e 5000 - 
Punti 9 
Comuni con più di n. 5000 abitanti - Punti 6 

Max 12 

Si farà riferimento 
all’ultimo 
censimento ISTAT 
sulla popolazione 
della Regione 
Basilicata 

 

Saranno ammesse le proposte che raggiungono un punteggio minimo pari a 16 punti.  

 

A parità di punteggio prevale il beneficiario ubicato in Area B, in caso di ulteriore parità il progetto che 

presenta il minore rapporto Costo tot/Potenza kW dell’impianto.  

Articolo 10 - Modalità di presentazione della domanda 

La presentazione della domanda di partecipazione al presente bando si distingue nelle seguenti 2 fasi:  

ATTIVITÀ PRIMA FINESTRA SECONDA FINESTRA 

Rilascio della domanda sul portale 

SIAN 

La domanda di sostegno deve essere 

rilasciata a SIAN entro le ore 16:00 

del sessantesimo giorno 

consecutivo a far data dalla 

pubblicazione sul BURB del 

presente Bando. 

Come da specifica disposizione da 

emanare con la graduatoria 

definitiva della prima finestra  

Presentazione delle candidature 

Entro le ore 16:00 del decimo giorno successivo alla precedente 

scadenza il beneficiario deve candidare la domanda di partecipazione, 

corredata da tutta la documentazione (cfr. art. 11) veicolandola sul 

portale SIARB. 
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Qualora il termine di una o entrambe le fasi di presentazione della domanda di partecipazione cada in 

giorno festivo o prefestivo, la scadenza deve intendersi automaticamente prorogata alle ore 16:00 del 

primo giorno lavorativo successivo. 

La domanda di sostegno potrà essere presentata secondo la suddetta tempistica tramite i CAA o da tecnici 

abilitati ai quali dovranno essere conferiti espliciti mandati. 

La piattaforma informatica “SIA-RB” è accessibile tramite connessione al sito 

http://agricoltura.regione.basilicata.it/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020/, nella sezione “Servizio 

PSR – Pratiche”. 

La candidatura della domanda sulla piattaforma “SIA-RB” richiede, obbligatoriamente, da parte dei soggetti 

richiedenti il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un’identità digitale SPID.  La 

domanda compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, attestante il possesso dei requisiti previsti dal 

presente Bando e dell’informativa ai sensi del D. Lgs. n.196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE n.679/2016) deve 

essere firmata digitalmente o in forma autografa dal legale rappresentante. 

All’interno della sezione Servizio P.S.R. – Pratiche della piattaforma informatica “SIA-RB” è possibile 

consultare e scaricare il documento contenente le istruzioni per la fase di compilazione e inoltro della 

candidatura telematica, a partire dalla pubblicazione del Bando sul BURB. 

Per la candidatura telematica, la piattaforma informatica “SIA-RB” sarà disponibile dalle ore 8.00 del giorno 

di pubblicazione del bando sul BURB e fino alle ore 16:00 del giorno di scadenza. 

Articolo 11 - Documentazione richiesta 

a) Domanda di sostegno generata dal portale AGEA – SIAN firmata dal rappresentante legale del 

proponente; 

b) Atto di deliberazione di Giunta o Consiglio con il quale si:  

 approva lo Studio di Fattibilità Tecnico Economico e il Format di Candidatura; 

 dispone che l’investimento non ha finalità economica ma è finalizzato a ridurre i costi energetici 

e/o ad altri obiettivi da specificare (es. ambientali); 

 prende atto che l’investimento è coerente con i vincoli e le limitazioni poste dal P.I.E.A.R (Piano 

di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale); 

 autorizza il Sindaco pro – tempore e/o altro amministratore a presentare domanda di sostegno 

e domanda/e di pagamento;  

c) Domanda di candidatura, compilata online sulla piattaforma SIA-RB, firmata digitalmente o in forma 

autografa dal legale rappresentante dell’ente proponente; 

d) Documentazione (schede tecniche o relazioni tecniche) atte a dimostrare il rispetto dei requisiti di 

ammissibilità dell’investimento e del rispetto del rendimento energetico minimo; 
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e) Documentazione atta a consentire la valutazione della congruità della spesa (come da articolo 6): 

computi, offerte, stime D.M. 140/2012 o D.M. 143/2013 e loro mm. ii.); 

f) Stima dei fabbisogni (Vedi allegato 1) e stima del calcolo delle spese generali secondo quanto indicato 

all’articolo 6; 

g) Elaborati grafici in scala adeguata al fine di consentire l’istruttoria regionale; 

h) Foto a colori area / struttura di intervento 

i) Check – list di autovalutazione degli appalti compilata sino al quadro D e firmata. 

La mancata presentazione, ovvero l’impostazione sostanzialmente difforme da quanto indicato nella 

documentazione di cui ai punti a), b) e c) comporta la non ammissibilità dell’istanza.  

Non saranno inoltre ritenute ammissibili: 

 domande di sostegno rilasciate / presentate dopo i termini di cui all’articolo 10; 

 domande che non rispettano i requisiti di ammissibilità (articolo 5) o inviate da proponenti non previsti 

quali potenziali beneficiari. 

Articolo 12 - Valutazione e selezione delle domande di sostegno 

Le domande di sostegno saranno istruite sulla base di quanto previsto nel paragrafo 8 delle “Linee di 

indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e 

disposizioni attuative generali” di cui alla D.G.R. n. 323 del 15/05/2020 recante “Modifica ed integrazioni 

alle Linee di indirizzo alla gestione del PSR Basilicata 2014 – 2020 della Regione Basilicata di cui alle 

DD.GG.RR. n. 1402/2018 e n. 254/2017 e disposizioni attuative regionali”.  

Al termine dell’iter istruttorio, saranno pubblicate le graduatorie sul sito del PSR Basilicata 

(www.europa.basilicata.it/feasr), contenenti: 

• Domande di sostegno pervenute; 

• Domande di sostegno ammesse e finanziabili; 

• Domande di sostegno non ammesse, con le relative motivazioni. 

È ammessa la presentazione di una istanza di riesame da indirizzare al RdS, entro e non oltre 30 giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie sul BURB. Completata la fase del riesame, in caso di ricorsi, previa 

comunicazione degli esiti agli interessati, il RdS, con proprio provvedimento, approva le graduatorie 

definitive.  

Articolo 13 - Termini e scadenze per l’esecuzione dell’operazione 

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, il RdS provvede alle comunicazioni 

conclusive ai soggetti proponenti ammessi, con la trasmissione dell’atto individuale di concessione del 

sostegno. Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica, il già menzionato atto va sottoscritto, 

per integrale accettazione, da parte del beneficiario. La mancata sottoscrizione entro 30 giorni dalla 
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notifica equivale a rinuncia alla realizzazione dell’operazione, fatte salve le cause di forza maggiore ex Reg. 

(UE) n. 1306/2013 da dimostrare al RdS. 

Il termine ultimo per il completamento delle attività, inteso come conclusione fisica e finanziaria degli stessi 

(rilascio della domanda sul SIAN, ultimazione dei pagamenti ed acquisizione delle relative quietanze) è 

fissato entro e non oltre 12 mesi a far dalla firma dell’atto di concessione. 

Articolo 14 - Pagamenti 

Le domande di pagamento (a titolo di Anticipazione, SAL/Acconto o SALDO FINALE) devono essere rilasciate 

sul portale SIAN e trasmesse, con tutta la documentazione a corredo, all’ufficio Erogazioni Comunitarie in 

Agricoltura (UECA della Direzione per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali esclusivamente sulla 

piattaforma SIA-RB.  

Nello specifico: 

Anticipo sino al 30% del contributo ammesso3 

 Domanda di pagamento generata dal SIAN pari al 30% del contributo richiesto debitamente sottoscritta 

dal sindaco pro-tempore ed allegato documento di riconoscimento; 

- Dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo, come previsto da OP – AGEA per gli EE.PP. – 

ALLEGATO 2 alle Istruzioni operative n. 39 del 26.09.2017; 

 Delibera di Giunta Comunale di autorizzazione al Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della 

dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo; 

 CUP Progetto; 

 Copia dell’atto di concessione. 

SAL pari a 20 % sino ad un cumulato massimo del 90% 

 Domanda di pagamento generata dal SIAN debitamente sottoscritta dal sindaco pro-tempore ed 

allegato documento di riconoscimento; 

 Lettera di trasmissione della domanda di pagamento con elenco dei documenti allegati; 

 Rendicontazione a costi reali (bonifici, fatture e documenti equipollenti, determine di liquidazione, 

mandati di pagamento quietanzati, modelli F24 con quietanza di pagamento relativi al versamento 

dell’IVA split payment, ritenuta d’acconto, oneri relativi alla liquidazione dell’incentivo ex art. 113 DLgs 

50/2016, timesheet, ecc.), con chiari riferimenti al PSR Basilicata 2014 – 2022 Sottomisura 7.2 (piccoli 

investimenti) ed al CUP/CIG; 

 Check – list di autovalutazione degli appalti – post aggiudicazione; 

 Atti relativi alle procedure di gara per appalti pubblici, servizi e forniture (ad esempio: 

delibera/determina indizione, bando/lettera di invito ed allegati, verbali di gara, evidenza verifica 

requisiti, aggiudicazione e comunicazioni varie, contratti/convenzioni sottoscritti, ecc…); 

                                                           
3 = coerentemente al combinato disposto del punto 3.12 del documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 

2014-2020” e della nota AdG n° 116540/14AI del 28/06/2021. 

 

541Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



  

Bando Misura 7.2.1  - Bando Ordinario - Euri 
Regione Basilicata Direzione per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
Ufficio sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprietà  

web: www.basilicatapsr.it | twitter: @ruralbasilicata | e-mail: ufficio.sost.imp.agricole@cert.regione.basilicata.it 

 
 

11 

 Atti di contabilità lavori (ad esempio: Certificato di inizio lavori, Stato di avanzamento lavori, libretto 

delle misure, ecc…) e determine di approvazione; 

 Allegato fotografico; 

 CUP Progetto (solo se il beneficiario non ha avuto accesso all’anticipazione). 

Non sarà possibile inoltrare domande di pagamento di ACCONTO/SAL nei 90 (novanta) giorni precedenti il 

termine del progetto come indicato nell’atto di concessione o della proroga assentita. 

SALDO FINALE 

 Domanda di pagamento generata dal SIAN debitamente sottoscritta dal sindaco pro-tempore ed 

allegato documento di riconoscimento; 

 Lettera di trasmissione della domanda di pagamento con elenco dei documenti allegati; 

 Comunicazione fine investimento;  

 Rendicontazione a costi reali (bonifici, fatture e documenti equipollenti, determine di liquidazione, 

mandati di pagamento quietanzati, modelli F24 con quietanza di pagamento relativi al versamento 

dell’IVA split payment, ritenuta d’acconto, oneri relativi alla liquidazione dell’incentivo ex art. 113 DLgs 

50/2016, timesheet, ecc.), con chiari riferimenti al PSR Basilicata 2014 – 2022 Sottomisura 7.2 (piccoli 

investimenti) ed al CUP/CIG; 

 Check – list di autovalutazione degli appalti – post aggiudicazione (solo se il beneficiario non ha 

presentato domanda di pagamento di ACCONTO/SAL); 

 Atti relativi alle procedure di gara per appalti pubblici, servizi e forniture, ad esempio: 

delibera/determina indizione, bando/lettera di invito ed allegati, verbali di gara, evidenza verifica 

requisiti, aggiudicazione e comunicazioni varie, contratti/convenzioni sottoscritti, ecc…, (solo se il 

beneficiario non ha presentato domanda di pagamento di ACCONTO/SAL); 

 Atti di contabilità finale (ad esempio: Certificato di inizio e ultimazione lavori, Certificato di regolare 

esecuzione, Stato di finale lavori, libretto delle misure, ecc…), planimetrie e disegni delle opere e degli 

impianti realizzati, determina di approvazione; 

 Certificazione di conformità dell’impianto rilasciata dal fornitore/produttore; 

 Attestazione dell’ente competente di avvenuta connessione dell’impianto alla rete di trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica o, in assenza, evidenza della richiesta di connessione entro la data di 

rilascio della domanda di pagamento di saldo;  

 Allegato fotografico con evidenza della cartellonistica obbligatoria; 

 Relazione finale di dettaglio sulle attività realizzate e sugli eventuali scostamenti fisici e finanziari 

rispetto all’investimento ammesso. 

Sarà possibile chiedere un solo SAL nel corso dell’attuazione del progetto. 

Entro il termine del progetto come indicato nell’atto di concessione o della proroga assentita occorre che la 

domanda di pagamento di saldo e la documentazione innanzi elencata dovrà essere inoltrata sulla 

piattaforma SIA-RB (farà fede la data di inoltro/protocollo) all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura, 

pena l’applicazione delle riduzioni previste dalle D.G.R. 785/2017, 976/2017 e 281/2018. 
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L’Ufficio Erogazioni potrà richiedere, per esigenze legati ai controlli amministrativi, ulteriore 

documentazione. 

Articolo 15 - Gestione delle domande di pagamento 

La procedura per i controlli delle domande di pagamento, seguiranno le disposizioni dell’OP, 

eventualmente integrate dall’Ufficio UECA della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali. 

Articolo 16 - Obblighi del beneficiario 

La sottoscrizione dell’atto di concessione del sostegno comporta una serie di obblighi per il beneficiario: 

 obblighi derivanti dalla gestione dei flussi finanziari, in tema di tenuta del conto corrente 

bancario/postale intestato al beneficiario, in tema di tracciabilità e verificabilità dei pagamenti; 

 obblighi derivanti da quanto previsto dall’articolo 71 del Reg. 1303 / 2013 in tema di Stabilità delle 

operazioni (Vincoli di inalienabilità e destinazione d’uso); 

 obblighi ad apporre sull’intera documentazione tecnico-contabile un riferimento chiaro al PSR Basilicata 

2014 –2020 ed alla sottomisura finanziata; 

 obblighi di comunicazione delle informazioni utili al monitoraggio, come da articolo 72 del Reg. 

1305/2013; 

 obblighi derivanti dal rispetto dei tempi di presentazione delle domande di pagamento; 

 obblighi legati al rispetto dei tempi di esecuzione dell’intervento oggetto del sostegno; 

 obblighi connessi alla conservazione e disponibilità per un periodo di cinque anni successivi alla 

liquidazione del saldo finale, di tutta la documentazione relativa alla operazione finanziata o 

cofinanziata in ambito PSR, compresa la documentazione originale di spesa, al fine di consentire, in 

qualsiasi momento, attività di controllo della Commissione europea, della Corte dei conti europea, della 

Regione Basilicata o di altri organismi deputati; 

 obblighi connessi a favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie; 

 obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui all’articolo 13 ed all’Allegato III del Reg. UE 

808/2014; 

 obblighi di restituzione delle somme percepite e non utilizzate o non ammesse a finanziamento, 

maggiorate da sanzioni ed interessi legali, ove applicabili. 

Ulteriori obblighi potranno essere precisati nell’atto di concessione del sostegno, che sarà adottato dal RdS 

successivamente all’approvazione della domanda e sottoscritto dal beneficiario per accettazione. 
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Articolo 17 - Varianti e proroghe 

Si rimanda integralmente a quanto previsto dalla dal pertinente paragrafo delle “Linee di indirizzo per la 

gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative 

generali” di cui alla D.G.R. n. 323 del 15/05/2020 recante “Modifica ed integrazioni alle Linee di indirizzo 

alla gestione del PSR Basilicata 2014 – 2020 della Regione Basilicata di cui alle DD.GG.RR. n. 1402/2018 e n. 

254/2017 e disposizioni attuative regionali”.  

Non sono considerate varianti al progetto finanziato le modifiche di dettaglio, le variazioni di calendario 

delle attività o le soluzioni tecniche che non vanno ad alterare i punteggi che hanno reso finanziabile 

l’operazione. 

Per le varianti si rimanda, in ogni caso, a quanto previsto dal paragrafo 9 delle “Linee di indirizzo per la 

gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative 

generali” di cui alla D.G.R. n° 323 del 15/05/2020. 

Articolo 18 - Riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi e sanzioni 

Si rimanda integralmente a quanto previsto dalla dal paragrafo 20 delle “Linee di indirizzo per la gestione 

del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di 

cui alla D.G.R. n. 323 del 15/05/2020 recante “Modifica ed integrazioni alle Linee di indirizzo alla gestione 

del PSR Basilicata 2014 – 2020 della Regione Basilicata di cui alle DD.GG.RR. n. 1402/2018 e n. 254/2017 e 

disposizioni attuative regionali” ed alle D.G.R. n. 785 del 26/07/2017 e n. 976 del 05/09/2017 recanti 

“Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del D.M. 25/01/2017, n. 2490 

per mancato rispetto degli impegni previsti per le Misure non connesse alle Superfici e/o Animali”.  

Articolo 19 - Recesso / Rinuncia dagli impegni 

Si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 21 delle “Linee di indirizzo per la gestione del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di cui 

alla D.G.R. n. 323 del 15/05/2020 recante “Modifica ed integrazioni alle Linee di indirizzo alla gestione del 

PSR Basilicata 2014 – 2020 della Regione Basilicata di cui alle DD.GG.RR. n. 1402/2018 e n. 254/2017 e 

disposizioni attuative regionali”.  

Articolo 20 - Cause di forza maggiore 

Si rimanda integralmente a quanto previsto dalla dal paragrafo 11 delle “Linee di indirizzo per la gestione 

del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di 

cui alla D.G.R. n. 323 del 15/05/2020 recante “Modifica ed integrazioni alle Linee di indirizzo alla gestione 

del PSR Basilicata 2014 – 2020 della Regione Basilicata di cui alle DD.GG.RR. n. 1402/2018 e n. 254/2017 e 

disposizioni attuative regionali”. 
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Articolo 21 - Il Responsabile del procedimento 

Il Responsabile di Misura è individuato nel dirigente pro tempore dell’Ufficio Sostegno alle Imprese 

Agricole, alle infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà. 

Il Responsabile del procedimento è il funzionario Giulio Fabrizio. 

Articolo 22 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali 

Con la presentazione dell’istanza il beneficiario acconsente al trattamento dei dati personali, per i soli fini 

connessi alla gestione della domanda di sostegno, in relazione al D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. (in 

particolare e non esclusivamente D. Lgs. n. 101/2018) e del Reg. UE n. 2016/679, che saranno trattati 

conformemente anche a quanto previsto dall’articolo 111 del Reg. n. 1306/2013. Il Responsabile del 

trattamento dei dati è il RdS. 

Il bando ed i vari atti conseguenti saranno pubblicati sul BURB della Regione Basilicata e sui siti 

www.regione.basilicata.it e www.europa.basilicata.it/feasr. 

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando è possibile inoltrare quesiti esclusivamente attraverso la 

specifica Sezione nella piattaforma informatica “SIA-RB”. Le risposte alle FAQ costituiranno allegato al 

manuale istruttorio. 

Si fa presente che i beneficiari delle operazioni cofinanziate FEASR, prima della presentazione della 

domanda di pagamento a saldo, sono tenuti, ad assolvere agli adempimenti previsti all’allegato III, Parte 1, 

paragrafo 2 e Parte 2, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) 808/2014, con riferimento alle azioni di 

informazione e pubblicità, cui si rinvia integralmente.  

Le spese relative al le suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante 

dell’operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l’operazione 

considerata. 

Articolo 23 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al documento “Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata”, alle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di cui alla D.G.R. n. 

323 del 15/05/2020 recante “Modifica ed integrazioni alle Linee di indirizzo alla gestione del PSR Basilicata 

2014 – 2020 della Regione Basilicata di cui alle DD.GG.RR. n. 1402/2018 e n. 254/2017 e disposizioni 

attuative regionali”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.  

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.  

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/20000 n. 445. Le accertate 

false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denunzia alla competente Autorità Giudiziaria:  

a) la revoca del finanziamento concesso;  
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b) l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi di legge;  

c) l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;  

d) l’esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del PSR 2014 – 2020 

della Regione Basilicata.  

Articolo 24 - Allegati 

• Allegato 1 - Stima dei Fabbisogni 
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Allegato 1 – Piano dei Fabbisogni delle Spese Tecniche 

 
L’ammissione a finanziamento delle spese tecniche è subordinata, come ogni tipologia di spesa al rispetto delle 

condizioni di: imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza. 

Particolare attenzione, nel caso delle suddette tipologie di spesa, va posta ai requisiti di congruità e ragionevolezza per 

i quali oltre che al rispetto di aliquote e percentuali è necessario riferirsi anche agli output che saranno generati e che 

sono effettivamente necessari al conseguimento degli obiettivi. 

Il presente piano, pertanto, redatto in stretto raccordo con i dati rinvenienti dal calcolo dei compensi tecnico - 

professionali (DM 140 del 20/07/2012, DM 143 del 31/10/2015, DM 17/06/2016) rientra fra le strategie nazionali 

finalizzate al tasso di errore. 

Il Piano va elaborato dal RUP per le risorse umane impegnate nel progetto sia interne che esterne 

all’amministrazione. 

 

1) I fabbisogni 

Vanno indicati tutti i fabbisogni di attività che saranno coperti dalle spese tecniche sia prodromiche che necessarie al 

perfezionamento dell’operazione.  

 

2) Output necessari 

Indicare quali output, anche in riferimento al Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.), sono stati elaborati e 

quali saranno da elaborare 

 

 

3) Risorse Umane 

In riferimento al numero ed alle loro qualifiche (professionalità) necessarie 

 

 

4) Costi unitari 

Quali unità di costo sono utilizzate per definire l’impegno finanziario 

 

5) Costo totale 

Il procedimento di definizione del costo con riferimento agli aspetti che ne garantiscano la congruità. 
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MISURA 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

7.2.1 Tipologia di intervento: Realizzazione di impianti pubblici per la produzione 

di energia da fonti rinnovabili - Avviso Piccoli investimenti 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE II FINESTRA – RISORSE EURI 
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Articolo 1 - Definizioni 

Autorità di Gestione (AdG): Il Dirigente della Direzione Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

responsabile, ai sensi dell’articolo 66 del Reg. UE 1305/2013, dell’efficace e corretta gestione ed attuazione 

del programma. 

Responsabili di Misura / Sottomisura (RdM / RdS): Figure dirigenziali responsabili dell’efficace e corretta 

gestione ed attuazione di specifiche misure/sottomisure del PSR Basilicata 2014 – 2020. 

Responsabili del Procedimento (RdP): Funzionario dell’Ufficio competente a supporto del RdM / RdS.  

OP – AGEA: Organismo Pagatore del PSR Basilicata riconosciuto ai sensi dell’articolo 7 del Reg. UE 

1306/2013. 

UECA: Ufficio per le Erogazioni Comunitarie in Agricoltura incaricato di espletare per conto di OP – AGEA, in 

forza di una specifica convenzione, tutto quanto attiene al controllo amministrativo delle domande di 

pagamento, al netto dei pagamenti che AGEA – OP non può delegare. 

Comitato di Sorveglianza (CdS): Comitato il cui compito principale consiste nel verificare l’avanzamento del 

programma ed i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi; può formulare proposte di modifica 

del programma ed emette parere sui criteri di selezione delle singole sottomisure (articolo 49 del Reg. UE 

1303/2013 ed articolo 74 del reg. 1305/2013). 

Beneficiario: Il soggetto cui viene concesso ed erogato il sostegno. 

Fascicolo aziendale: Elemento che, all'interno del SIAN, è preposto alla raccolta e condivisione delle 

informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola (D.P.R. 503/99 e nel Decreto 

legislativo 99/2004). 

CAA: Centri di Assistenza Agricola riconosciuti dalle Regioni, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 

2008, incaricati dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 3 bis del Decreto 

legislativo 165 del 27 maggio 1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico 

mandato scritto le attività definite nella medesima convenzione. Nell’ambito del PSR sono inoltre abilitati 

alla compilazione ed al rilascio delle domande di aiuto e pagamento. 

Tecnici convenzionati (TC): Figure iscritte ad ordini professionali che, a seguito di specifica convenzione con 

la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, su mandato del beneficiario 

provvedono a compilare e rilasciare sulla piattaforma informatica SIAN le domande di sostegno e 

pagamento. 

Articolo 2 - Note introduttive - Obiettivi 

Gli investimenti di cui al presente bando fanno riferimento alle operazioni consentite dalla sottomisura 7.2 

del PSR Basilicata, laddove è sostenuto lo sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili per beneficiari diversi dalle imprese agricole. Nel più ampio quadro di azioni e strategie mirate 

alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici si ritiene di massima utilità la più ampia diffusione di 
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impianti di taglia modesta idonei per interventi a beneficio di strutture medio -piccole di interesse pubblico 

e della reale possibilità di approvvigionamento delle biomasse agro – forestali.  

Con le presenti disposizioni si intende dare attuazione alla seconda finestra del Bando approvato con D.G.R. 

n. 96 del 14 marzo 2022 pubblicato sul BUR n. 13 del 16 marzo 2022. 

La dotazione finanziaria di € 1.800.000,00 a valere su risorse E.U.R.I. del PSR Basilicata. 

Articolo 3 - Ambito territoriale 

La sottomisura trova applicazione su tutto il territorio regionale. 

Articolo 4 - Beneficiari 

Beneficiari sono i Comuni singoli o associati, gli Enti gestori delle aree protette ed il Consorzio di Bonifica 

della Basilicata. 

Non possono accedere al presente avviso i beneficiari di cui al Bando - DGR 1146/2018 e ss. mmm. ii., 

nonché i beneficiari della prima finestra del presente Bando – D.G.R. 96/22 -  a meno che: 

 Non abbiano ricevuto pagamenti a qualsiasi titolo e comunichino esplicita rinuncia all’investimento 

prima di rilasciare la nuova domanda di sostegno. 

Articolo 5 - Condizioni di ammissibilità 

Le condizioni di ammissibilità generali sono le seguenti: 

 Presentazione di un progetto, almeno allo stadio di Studio di fattibilità Tecnico Economico, su aree 

nella disponibilità1 del beneficiario e di un Format di Candidatura (Allegato 1), comprensivo di 

un’analisi che attesti l’impatto non negativo sull’ambiente e la sostenibilità tecnico – finanziaria nel 

tempo; 

 Potenza massima degli impianti finanziabili pari a 20 kW; 

 Rendimento energetico dell’impianto in termini di MWh/anno termiche pari o superiore all’85%, ai 

sensi dell’allegato 2 al D.lgs. n. 28/2011, esclusa la mera dissipazione; 

 Gli investimenti previsti non dovranno avere finalità economica, ma quella di migliorare le condizioni 

ambientali e ridurre gli oneri di consumo energetico per i beneficiari. 

Le condizioni di ammissibilità per la natura delle operazioni sono le seguenti: 

 L'installazione di impianti che utilizzano l’energia solare dovrà essere effettuata solo al di sopra di 

edifici (impianti integrati / semintegrati); 

 In caso di produzione di energia elettrica da biomassa di scarto deve essere garantito un utilizzo di 

almeno il 40% dell’energia termica totale prodotta dall’impianto; 

                                                           
1 = Dimostrato anche con accordi, convenzioni, piano particellare preliminare di esproprio. 
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 Nel caso di impianti alimentati da biomassa agro-forestale, è necessario un piano di 

approvvigionamento che verifichi la provenienza locale della biomassa stessa (raggio di max. 70 km 

dall'impianto2); 

 Le biomasse utilizzate dovranno essere di mero scarto, senza che si verifichi consumo di SAU (non 

possono giungere da coltivazioni no – food dedicate). 

Articolo 6 - Investimenti e spese ammissibili 

Il presente bando sostiene la realizzazione di impianti pubblici destinati alla produzione di energia da fonti 

rinnovabili: biomassa, biogas, eolico, solare e fotovoltaico ambedue non a terra, che utilizzino le risorse 

naturali presenti nelle aree rurali, con una potenza massima pari a 20 Kw. È consentito l’ampliamento di 

impianti esistenti a condizioni che la potenza finale a conclusione del progetto non superi i 20 kW. 

Le spese ammissibili sono: 

a) Impianti, macchinari e attrezzature connesse all’investimento; 

b) Opere edili e viarie strettamente necessarie e connesse all'installazione e al funzionamento degli 

impianti, entro il 10% del costo progetto; 

c) Spese generali quali spese tecnico – progettuali, direzione lavori, consulenze agronomico - forestali, 

geologiche ed ambientali, costi per rilascio di autorizzazioni e nulla osta fino al 10% costo progetto; 

d) Cartellonistica obbligatoria sino ad un massimo di € 250,00. 

Al fine di garantire la congruità delle spese, i potenziali beneficiari dovranno effettuare la valutazione dei 

costi con le modalità di seguito indicate: 

 Eventuali Lavori: Computo metrico, redatto sulla base del Prezzario della Regione Basilicata vigente; 

 Attrezzature - macchinari: terna di offerte (anche MEPA) o preventivi, forniti da soggetti fra loro in 

concorrenza; 

 Spese generali: stima ai sensi del D.M. 140/2012 o D.M. 143/2013 e loro mm. ii. e, comunque, entro il 

10% del costo progettuale compreso; 

 Cartellonistica obbligatoria: terna di offerte (anche MEPA) o preventivi, forniti da soggetti fra loro in 

concorrenza. 

Si evidenzia che la raccolta di offerte / preventivi dovrà avvenire obbligatoriamente mediante il SIAN 

attraverso la funzione “Gestione Consultazione Preventivi” oppure mediante il MePA (Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione). Altre modalità comporteranno la non ammissibilità della 

spesa. 

                                                           
2 = Il funzionamento degli impianti di conversione energetica deve essere garantito da biomasse ottenute nell’ambito di attività agricole, forestali o 
industriali condotte entro un raggio di 70 km dall’impianto (secondo la definizione di filiera corta espressa dall’articolo1 comma 382 della Legge 
n.296/2006, così come modificato dall’articolo26 comma 4bis della Legge 222/2007). 
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L’IVA rappresenta un costo e quindi spesa ammissibile in quanto, considerata la natura dei beneficiari e 

delle operazioni, l’imposta non è recuperabile; in sede di presentazione della domanda di sostegno sarà 

necessario “flaggare” l’apposito campo sull’ammissibilità dell’IVA. 

Il progetto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione. 

Entro tale termine deve essere rilasciata sul SIAN la domanda di pagamento a SALDO. 

Ai fini di minimizzare le criticità della compilazione della domanda di sostegno sul portale SIAN si chiede di 

attenersi alla seguente tabella di concordanza. 

TABELLA DI CONCORDANZA VOCI DI SPESE SIAN - A. P. SOTTOMISURA 7.2 
 

SIAN BANDO 
Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o 
miglioramento di beni immobili 

Spese per lavori su manufatti. 

Acquisto o leasing di nuovi macchinari e 
attrezzature fino a copertura del valore di 
mercato del bene 

Tutte le altre spese eccetto le precedenti e le 
successive 

Spese generali collegate alle spese (onorari di 
architetti, ingegneri e consulenti, compensi per 
consulenze in materia di sostenibilità 
ambientale ed economica, inclusi studi di 
fattibilità) 

Spese generali 

Altro non compreso nelle precedenti voci ad 
esclusione delle spese di gestione delle opere 

Cartellonistica obbligatoria 

 

Sono ammissibili solo le spese sostenute e documentabili dopo la presentazione della domanda di 

sostegno (rilascio telematico), ad eccezione di quelle tecnico – progettuali che sono ammissibili sino a 60 

(sessanta) giorni prima del suddetto rilascio. 

Articolo 7 - Spese non ammissibili 

Non sono ammissibili: 

 Le spese non ammesse in sede di istruttoria della domanda di sostegno o in sede di variante; 

 Le spese non funzionali al progetto presentato. 

Articolo 8 - Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento del sostegno 

La dotazione finanziaria è di € 1.800.000,00 a valere su risorse E.U.R.I. del PSR Basilicata. 

Il massimale d’investimento è pari ad € 50.000,00 (IVA inclusa). Il limite minimo è posto ad € 20.000,00 (IVA 

inclusa). 

Il contributo è concesso in conto capitale, con una intensità di aiuto pari al 100% dell’investimento 

ammesso.  
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Articolo 9 - Criteri di selezione 

La selezione dei beneficiari avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 

Principio Criterio 
Punteggio 
attribuito 

Note 

Progetti presentati 
in forma associata 
 

Progetto presentato da almeno due Enti di diritto 
pubblico – Punti 10  
Progetto presentato da più di due Enti di diritto 
pubblico – Punti 15 

Max 15  

Ubicazione 
impianto 

In base alla zonizzazione del PSR:  
- in area D: Punti 18  
- in area C: Punti 10  
- in area B: Punti 5 

Max 18  

Impianti alimentati 
a biomassa agro – 
forestale 

Realizzazione di impianti alimentati a biomassa 
agroforestale  

5  

Dimensione dei 
comuni interessati 
(criterio con 
inversa 
proporzionalità) 

Comuni con meno di n. 2000 abitanti - Punti 12 
Comuni con n. abitanti compreso tra 2000 e 5000 - 
Punti 9 
Comuni con più di n. 5000 abitanti - Punti 6 

Max 12 

Si farà riferimento 
all’ultimo 
censimento ISTAT 
sulla popolazione 
della Regione 
Basilicata 

 

Saranno ammesse le proposte che raggiungono un punteggio minimo pari a 16 punti.  

 

A parità di punteggio prevale il beneficiario ubicato in Area B, in caso di ulteriore parità il progetto che 

presenta il minore rapporto Costo tot/Potenza kW dell’impianto.  

Articolo 10 - Modalità di presentazione della domanda 

La presentazione della domanda di partecipazione al presente bando si distingue nelle seguenti 2 fasi:  

ATTIVITÀ PRIMA FINESTRA SECONDA FINESTRA 

Rilascio della domanda sul portale 

SIAN 

La domanda di sostegno deve essere 

rilasciata a SIAN entro le ore 16:00 

del sessantesimo giorno 

consecutivo a far data dalla 

pubblicazione sul BURB del 

presente Bando. 

Come da specifica disposizione da 

emanare con la graduatoria 

definitiva della prima finestra  

Presentazione delle candidature 

Entro le ore 16:00 del decimo giorno successivo alla precedente 

scadenza il beneficiario deve candidare la domanda di partecipazione, 

corredata da tutta la documentazione (cfr. art. 11) veicolandola sul 

portale SIARB. 
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Qualora il termine di una o entrambe le fasi di presentazione della domanda di partecipazione cada in 

giorno festivo o prefestivo, la scadenza deve intendersi automaticamente prorogata alle ore 16:00 del 

primo giorno lavorativo successivo. 

La domanda di sostegno potrà essere presentata secondo la suddetta tempistica tramite i CAA o da tecnici 

abilitati ai quali dovranno essere conferiti espliciti mandati. 

La piattaforma informatica “SIA-RB” è accessibile tramite connessione al sito 

http://agricoltura.regione.basilicata.it/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020/, nella sezione “Servizio 

PSR – Pratiche”. 

La candidatura della domanda sulla piattaforma “SIA-RB” richiede, obbligatoriamente, da parte dei soggetti 

richiedenti il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un’identità digitale SPID.  La 

domanda compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, attestante il possesso dei requisiti previsti dal 

presente Bando e dell’informativa ai sensi del D. Lgs. n.196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE n.679/2016) deve 

essere firmata digitalmente o in forma autografa dal legale rappresentante. 

All’interno della sezione Servizio P.S.R. – Pratiche della piattaforma informatica “SIA-RB” è possibile 

consultare e scaricare il documento contenente le istruzioni per la fase di compilazione e inoltro della 

candidatura telematica, a partire dalla pubblicazione del Bando sul BURB. 

Per la candidatura telematica, la piattaforma informatica “SIA-RB” sarà disponibile dalle ore 8.00 del giorno 

di pubblicazione del bando sul BURB e fino alle ore 16:00 del giorno di scadenza. 

Articolo 11 - Documentazione richiesta 

a) Domanda di sostegno generata dal portale AGEA – SIAN firmata dal rappresentante legale del 

proponente; 

b) Atto di deliberazione di Giunta o Consiglio con il quale si:  

 approva lo Studio di Fattibilità Tecnico Economico e il Format di Candidatura; 

 dispone che l’investimento non ha finalità economica ma è finalizzato a ridurre i costi energetici 

e/o ad altri obiettivi da specificare (es. ambientali); 

 prende atto che l’investimento è coerente con i vincoli e le limitazioni poste dal P.I.E.A.R (Piano 

di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale); 

 autorizza il Sindaco pro – tempore e/o altro amministratore a presentare domanda di sostegno 

e domanda/e di pagamento;  

c) Domanda di candidatura, compilata online sulla piattaforma SIA-RB, firmata digitalmente o in forma 

autografa dal legale rappresentante dell’ente proponente; 

d) Documentazione (schede tecniche o relazioni tecniche) atte a dimostrare il rispetto dei requisiti di 

ammissibilità dell’investimento e del rispetto del rendimento energetico minimo; 
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e) Documentazione atta a consentire la valutazione della congruità della spesa (come da articolo 6): 

computi, offerte, stime D.M. 140/2012 o D.M. 143/2013 e loro mm. ii.); 

f) Stima dei fabbisogni (Vedi allegato 1) e stima del calcolo delle spese generali secondo quanto indicato 

all’articolo 6; 

g) Elaborati grafici in scala adeguata al fine di consentire l’istruttoria regionale; 

h) Foto a colori area / struttura di intervento 

i) Check – list di autovalutazione degli appalti compilata sino al quadro D e firmata. 

La mancata presentazione, ovvero l’impostazione sostanzialmente difforme da quanto indicato nella 

documentazione di cui ai punti a), b) e c) comporta la non ammissibilità dell’istanza.  

Non saranno inoltre ritenute ammissibili: 

 domande di sostegno rilasciate / presentate dopo i termini di cui all’articolo 10; 

 domande che non rispettano i requisiti di ammissibilità (articolo 5) o inviate da proponenti non previsti 

quali potenziali beneficiari. 

Articolo 12 - Valutazione e selezione delle domande di sostegno 

Le domande di sostegno saranno istruite sulla base di quanto previsto nel paragrafo 8 delle “Linee di 

indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e 

disposizioni attuative generali” di cui alla D.G.R. n. 323 del 15/05/2020 recante “Modifica ed integrazioni 

alle Linee di indirizzo alla gestione del PSR Basilicata 2014 – 2020 della Regione Basilicata di cui alle 

DD.GG.RR. n. 1402/2018 e n. 254/2017 e disposizioni attuative regionali”.  

Al termine dell’iter istruttorio, saranno pubblicate le graduatorie sul sito del PSR Basilicata 

(www.europa.basilicata.it/feasr), contenenti: 

• Domande di sostegno pervenute; 

• Domande di sostegno ammesse e finanziabili; 

• Domande di sostegno non ammesse, con le relative motivazioni. 

È ammessa la presentazione di una istanza di riesame da indirizzare al RdS, entro e non oltre 30 giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie sul BURB. Completata la fase del riesame, in caso di ricorsi, previa 

comunicazione degli esiti agli interessati, il RdS, con proprio provvedimento, approva le graduatorie 

definitive.  

Articolo 13 - Termini e scadenze per l’esecuzione dell’operazione 

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, il RdS provvede alle comunicazioni 

conclusive ai soggetti proponenti ammessi, con la trasmissione dell’atto individuale di concessione del 

sostegno. Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica, il già menzionato atto va sottoscritto, 

per integrale accettazione, da parte del beneficiario. La mancata sottoscrizione entro 30 giorni dalla 
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notifica equivale a rinuncia alla realizzazione dell’operazione, fatte salve le cause di forza maggiore ex Reg. 

(UE) n. 1306/2013 da dimostrare al RdS. 

Il termine ultimo per il completamento delle attività, inteso come conclusione fisica e finanziaria degli stessi 

(rilascio della domanda sul SIAN, ultimazione dei pagamenti ed acquisizione delle relative quietanze) è 

fissato entro e non oltre 12 mesi a far dalla firma dell’atto di concessione. 

Articolo 14 - Pagamenti 

Le domande di pagamento (a titolo di Anticipazione, SAL/Acconto o SALDO FINALE) devono essere rilasciate 

sul portale SIAN e trasmesse, con tutta la documentazione a corredo, all’ufficio Erogazioni Comunitarie in 

Agricoltura (UECA della Direzione per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali esclusivamente sulla 

piattaforma SIA-RB.  

Nello specifico: 

Anticipo sino al 30% del contributo ammesso3 

 Domanda di pagamento generata dal SIAN pari al 30% del contributo richiesto debitamente sottoscritta 

dal sindaco pro-tempore ed allegato documento di riconoscimento; 

- Dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo, come previsto da OP – AGEA per gli EE.PP. – 

ALLEGATO 2 alle Istruzioni operative n. 39 del 26.09.2017; 

 Delibera di Giunta Comunale di autorizzazione al Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della 

dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo; 

 CUP Progetto; 

 Copia dell’atto di concessione. 

SAL pari a 20 % sino ad un cumulato massimo del 90% 

 Domanda di pagamento generata dal SIAN debitamente sottoscritta dal sindaco pro-tempore ed 

allegato documento di riconoscimento; 

 Lettera di trasmissione della domanda di pagamento con elenco dei documenti allegati; 

 Rendicontazione a costi reali (bonifici, fatture e documenti equipollenti, determine di liquidazione, 

mandati di pagamento quietanzati, modelli F24 con quietanza di pagamento relativi al versamento 

dell’IVA split payment, ritenuta d’acconto, oneri relativi alla liquidazione dell’incentivo ex art. 113 DLgs 

50/2016, timesheet, ecc.), con chiari riferimenti al PSR Basilicata 2014 – 2022 Sottomisura 7.2 (piccoli 

investimenti) ed al CUP/CIG; 

 Check – list di autovalutazione degli appalti – post aggiudicazione; 

 Atti relativi alle procedure di gara per appalti pubblici, servizi e forniture (ad esempio: 

delibera/determina indizione, bando/lettera di invito ed allegati, verbali di gara, evidenza verifica 

requisiti, aggiudicazione e comunicazioni varie, contratti/convenzioni sottoscritti, ecc…); 

                                                           
3 = coerentemente al combinato disposto del punto 3.12 del documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 

2014-2020” e della nota AdG n° 116540/14AI del 28/06/2021. 
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 Atti di contabilità lavori (ad esempio: Certificato di inizio lavori, Stato di avanzamento lavori, libretto 

delle misure, ecc…) e determine di approvazione; 

 Allegato fotografico; 

 CUP Progetto (solo se il beneficiario non ha avuto accesso all’anticipazione). 

Non sarà possibile inoltrare domande di pagamento di ACCONTO/SAL nei 90 (novanta) giorni precedenti il 

termine del progetto come indicato nell’atto di concessione o della proroga assentita. 

SALDO FINALE 

 Domanda di pagamento generata dal SIAN debitamente sottoscritta dal sindaco pro-tempore ed 

allegato documento di riconoscimento; 

 Lettera di trasmissione della domanda di pagamento con elenco dei documenti allegati; 

 Comunicazione fine investimento;  

 Rendicontazione a costi reali (bonifici, fatture e documenti equipollenti, determine di liquidazione, 

mandati di pagamento quietanzati, modelli F24 con quietanza di pagamento relativi al versamento 

dell’IVA split payment, ritenuta d’acconto, oneri relativi alla liquidazione dell’incentivo ex art. 113 DLgs 

50/2016, timesheet, ecc.), con chiari riferimenti al PSR Basilicata 2014 – 2022 Sottomisura 7.2 (piccoli 

investimenti) ed al CUP/CIG; 

 Check – list di autovalutazione degli appalti – post aggiudicazione (solo se il beneficiario non ha 

presentato domanda di pagamento di ACCONTO/SAL); 

 Atti relativi alle procedure di gara per appalti pubblici, servizi e forniture, ad esempio: 

delibera/determina indizione, bando/lettera di invito ed allegati, verbali di gara, evidenza verifica 

requisiti, aggiudicazione e comunicazioni varie, contratti/convenzioni sottoscritti, ecc…, (solo se il 

beneficiario non ha presentato domanda di pagamento di ACCONTO/SAL); 

 Atti di contabilità finale (ad esempio: Certificato di inizio e ultimazione lavori, Certificato di regolare 

esecuzione, Stato di finale lavori, libretto delle misure, ecc…), planimetrie e disegni delle opere e degli 

impianti realizzati, determina di approvazione; 

 Certificazione di conformità dell’impianto rilasciata dal fornitore/produttore; 

 Attestazione dell’ente competente di avvenuta connessione dell’impianto alla rete di trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica o, in assenza, evidenza della richiesta di connessione entro la data di 

rilascio della domanda di pagamento di saldo;  

 Allegato fotografico con evidenza della cartellonistica obbligatoria; 

 Relazione finale di dettaglio sulle attività realizzate e sugli eventuali scostamenti fisici e finanziari 

rispetto all’investimento ammesso. 

Sarà possibile chiedere un solo SAL nel corso dell’attuazione del progetto. 

Entro il termine del progetto come indicato nell’atto di concessione o della proroga assentita occorre che la 

domanda di pagamento di saldo e la documentazione innanzi elencata dovrà essere inoltrata sulla 

piattaforma SIA-RB (farà fede la data di inoltro/protocollo) all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura, 

pena l’applicazione delle riduzioni previste dalle D.G.R. 785/2017, 976/2017 e 281/2018. 
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L’Ufficio Erogazioni potrà richiedere, per esigenze legati ai controlli amministrativi, ulteriore 

documentazione. 

Articolo 15 - Gestione delle domande di pagamento 

La procedura per i controlli delle domande di pagamento, seguiranno le disposizioni dell’OP, 

eventualmente integrate dall’Ufficio UECA della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali. 

Articolo 16 - Obblighi del beneficiario 

La sottoscrizione dell’atto di concessione del sostegno comporta una serie di obblighi per il beneficiario: 

 obblighi derivanti dalla gestione dei flussi finanziari, in tema di tenuta del conto corrente 

bancario/postale intestato al beneficiario, in tema di tracciabilità e verificabilità dei pagamenti; 

 obblighi derivanti da quanto previsto dall’articolo 71 del Reg. 1303 / 2013 in tema di Stabilità delle 

operazioni (Vincoli di inalienabilità e destinazione d’uso); 

 obblighi ad apporre sull’intera documentazione tecnico-contabile un riferimento chiaro al PSR Basilicata 

2014 –2020 ed alla sottomisura finanziata; 

 obblighi di comunicazione delle informazioni utili al monitoraggio, come da articolo 72 del Reg. 

1305/2013; 

 obblighi derivanti dal rispetto dei tempi di presentazione delle domande di pagamento; 

 obblighi legati al rispetto dei tempi di esecuzione dell’intervento oggetto del sostegno; 

 obblighi connessi alla conservazione e disponibilità per un periodo di cinque anni successivi alla 

liquidazione del saldo finale, di tutta la documentazione relativa alla operazione finanziata o 

cofinanziata in ambito PSR, compresa la documentazione originale di spesa, al fine di consentire, in 

qualsiasi momento, attività di controllo della Commissione europea, della Corte dei conti europea, della 

Regione Basilicata o di altri organismi deputati; 

 obblighi connessi a favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie; 

 obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui all’articolo 13 ed all’Allegato III del Reg. UE 

808/2014; 

 obblighi di restituzione delle somme percepite e non utilizzate o non ammesse a finanziamento, 

maggiorate da sanzioni ed interessi legali, ove applicabili. 

Ulteriori obblighi potranno essere precisati nell’atto di concessione del sostegno, che sarà adottato dal RdS 

successivamente all’approvazione della domanda e sottoscritto dal beneficiario per accettazione. 
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Articolo 17 - Varianti e proroghe 

Si rimanda integralmente a quanto previsto dalla dal pertinente paragrafo delle “Linee di indirizzo per la 

gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative 

generali” di cui alla D.G.R. n. 323 del 15/05/2020 recante “Modifica ed integrazioni alle Linee di indirizzo 

alla gestione del PSR Basilicata 2014 – 2020 della Regione Basilicata di cui alle DD.GG.RR. n. 1402/2018 e n. 

254/2017 e disposizioni attuative regionali”.  

Non sono considerate varianti al progetto finanziato le modifiche di dettaglio, le variazioni di calendario 

delle attività o le soluzioni tecniche che non vanno ad alterare i punteggi che hanno reso finanziabile 

l’operazione. 

Per le varianti si rimanda, in ogni caso, a quanto previsto dal paragrafo 9 delle “Linee di indirizzo per la 

gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative 

generali” di cui alla D.G.R. n° 323 del 15/05/2020. 

Articolo 18 - Riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi e sanzioni 

Si rimanda integralmente a quanto previsto dalla dal paragrafo 20 delle “Linee di indirizzo per la gestione 

del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di 

cui alla D.G.R. n. 323 del 15/05/2020 recante “Modifica ed integrazioni alle Linee di indirizzo alla gestione 

del PSR Basilicata 2014 – 2020 della Regione Basilicata di cui alle DD.GG.RR. n. 1402/2018 e n. 254/2017 e 

disposizioni attuative regionali” ed alle D.G.R. n. 785 del 26/07/2017 e n. 976 del 05/09/2017 recanti 

“Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del D.M. 25/01/2017, n. 2490 

per mancato rispetto degli impegni previsti per le Misure non connesse alle Superfici e/o Animali”.  

Articolo 19 - Recesso / Rinuncia dagli impegni 

Si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 21 delle “Linee di indirizzo per la gestione del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di cui 

alla D.G.R. n. 323 del 15/05/2020 recante “Modifica ed integrazioni alle Linee di indirizzo alla gestione del 

PSR Basilicata 2014 – 2020 della Regione Basilicata di cui alle DD.GG.RR. n. 1402/2018 e n. 254/2017 e 

disposizioni attuative regionali”.  

Articolo 20 - Cause di forza maggiore 

Si rimanda integralmente a quanto previsto dalla dal paragrafo 11 delle “Linee di indirizzo per la gestione 

del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di 

cui alla D.G.R. n. 323 del 15/05/2020 recante “Modifica ed integrazioni alle Linee di indirizzo alla gestione 

del PSR Basilicata 2014 – 2020 della Regione Basilicata di cui alle DD.GG.RR. n. 1402/2018 e n. 254/2017 e 

disposizioni attuative regionali”. 
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Articolo 21 - Il Responsabile del procedimento 

Il Responsabile di Misura è individuato nel dirigente pro tempore dell’Ufficio Sostegno alle Imprese 

Agricole, alle infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà. 

Il Responsabile del procedimento è il funzionario Giulio Fabrizio. 

Articolo 22 - Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali 

Con la presentazione dell’istanza il beneficiario acconsente al trattamento dei dati personali, per i soli fini 

connessi alla gestione della domanda di sostegno, in relazione al D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. (in 

particolare e non esclusivamente D. Lgs. n. 101/2018) e del Reg. UE n. 2016/679, che saranno trattati 

conformemente anche a quanto previsto dall’articolo 111 del Reg. n. 1306/2013. Il Responsabile del 

trattamento dei dati è il RdS. 

Il bando ed i vari atti conseguenti saranno pubblicati sul BURB della Regione Basilicata e sui siti 

www.regione.basilicata.it e www.europa.basilicata.it/feasr. 

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando è possibile inoltrare quesiti esclusivamente attraverso la 

specifica Sezione nella piattaforma informatica “SIA-RB”. Le risposte alle FAQ costituiranno allegato al 

manuale istruttorio. 

Si fa presente che i beneficiari delle operazioni cofinanziate FEASR, prima della presentazione della 

domanda di pagamento a saldo, sono tenuti, ad assolvere agli adempimenti previsti all’allegato III, Parte 1, 

paragrafo 2 e Parte 2, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) 808/2014, con riferimento alle azioni di 

informazione e pubblicità, cui si rinvia integralmente.  

Le spese relative al le suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante 

dell’operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l’operazione 

considerata. 

Articolo 23 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al documento “Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata”, alle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di cui alla D.G.R. n. 

323 del 15/05/2020 recante “Modifica ed integrazioni alle Linee di indirizzo alla gestione del PSR Basilicata 

2014 – 2020 della Regione Basilicata di cui alle DD.GG.RR. n. 1402/2018 e n. 254/2017 e disposizioni 

attuative regionali”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.  

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.  

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/20000 n. 445. Le accertate 

false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denunzia alla competente Autorità Giudiziaria:  

a) la revoca del finanziamento concesso;  
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b) l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi di legge;  

c) l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;  

d) l’esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del PSR 2014 – 2020 

della Regione Basilicata.  

Articolo 24 - Allegati 

• Allegato 1 - Stima dei Fabbisogni 
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Allegato 1 – Piano dei Fabbisogni delle Spese Tecniche 

 
L’ammissione a finanziamento delle spese tecniche è subordinata, come ogni tipologia di spesa al rispetto delle 

condizioni di: imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza. 

Particolare attenzione, nel caso delle suddette tipologie di spesa, va posta ai requisiti di congruità e ragionevolezza per 

i quali oltre che al rispetto di aliquote e percentuali è necessario riferirsi anche agli output che saranno generati e che 

sono effettivamente necessari al conseguimento degli obiettivi. 

Il presente piano, pertanto, redatto in stretto raccordo con i dati rinvenienti dal calcolo dei compensi tecnico - 

professionali (DM 140 del 20/07/2012, DM 143 del 31/10/2015, DM 17/06/2016) rientra fra le strategie nazionali 

finalizzate al tasso di errore. 

Il Piano va elaborato dal RUP per le risorse umane impegnate nel progetto sia interne che esterne 

all’amministrazione. 

 

1) I fabbisogni 

Vanno indicati tutti i fabbisogni di attività che saranno coperti dalle spese tecniche sia prodromiche che necessarie al 

perfezionamento dell’operazione.  

 

2) Output necessari 

Indicare quali output, anche in riferimento al Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.), sono stati elaborati e 

quali saranno da elaborare 

 

 

3) Risorse Umane 

In riferimento al numero ed alle loro qualifiche (professionalità) necessarie 

 

 

4) Costi unitari 

Quali unità di costo sono utilizzate per definire l’impegno finanziario 

 

5) Costo totale 

Il procedimento di definizione del costo con riferimento agli aspetti che ne garantiscano la congruità. 
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Determinazione  20 novembre 2022, n.1270

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO - SEDE

POTENZA

REGIONE BASILICATA

Ditta Società Agricola Semplice Eredi Tammone di Giuseppina Maria Tammone e C.
R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 - L.R. 10 novembre 1998 n. 42 “Norme in materia
forestale”, art. 16 comma 2, - D.G.R. del 31.03.2015 n. 412 “Disposizioni in materia di
vincolo idrogeologico” e ss.mm.ii.. Autorizzazione ad eseguire in agro del Comune
Albano di Lucania, alla C.da Seroto, nelle particelle catastali nn. 44, 60, 61 e 81 del
foglio n. 43, interventi agronomici per il miglioramento dei pascoli e interventi di
contenimento delle specie arbustive in superfici forestali, in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico.

564Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  20 novembre 2022, n.1271

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO - SEDE

POTENZA

REGIONE BASILICATA

Ditte CHIECO Paolo Roldano, CHIECO Silvio Francesco, CENTONZE Cinzia Teresa,
CENTONZE Valerio, CENTONZE Rossano e STAFFIERI Maresca. R.D. 30 dicembre
1923 n.3267 - L.R. 10 novembre 1998 n. 42 “Norme in materia forestale”, art. 16
comma 2, - D.G.R. del 31.03.2015 n. 412 “Disposizioni in materia di vincolo
idrogeologico” e ss.mm.ii.. Autorizzazione in sanatoria per i movimenti terra eseguiti per
la realizzazione del fabbricato ad uso deposito e civile abitazione, con antistante
piazzale pertinenziale, opere accessorie e complementari, realizzati in agro del
Comune di Matera alla C/da Pozzo Misseo – Via Timmari, sulle particelle catastali nn.
208 e 851 (ex 505) del foglio n.100, in aree sottoposte a vincolo idrogeologico.
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Determinazione  20 novembre 2022, n.1272

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO - SEDE

POTENZA

REGIONE BASILICATA

Ditta METALTECNICA s.r.l.. R.D. 30 dicembre 1923 n.3267 - L.R. 10 novembre 1998 n.
42 “Norme in materia forestale”, art. 16 comma 2, - D.G.R. del 31.03.2015 n. 412
“Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico” e ss.mm. ii.. Autorizzazione ai lavori di
movimento previsti nel progetto di costruzione di un insediamento artigianale, opere
connesse complementari, in agro del Comune di Lauria, alla località Piano Cataldo,
nelle particelle catastali nn. 76, 104, 351, 742, 745 e 823 del foglio n. 66, e nel progetto
di rimboschimento compensativo, in agro dello stesso comune, alla località
Sant’Alfonso, nella particella n. 960 del foglio n. 70, in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico.
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Determinazione  20 novembre 2022, n.1273

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO - SEDE

POTENZA

REGIONE BASILICATA

Ditta Comune di Sant’Angelo Le Fratte. R.D. 30 dicembre 1923 n.3267 - L.R. 10
novembre 1998 n. 42 “Norme in materia forestale”, art. 16 comma 2, - D.G.R. del
31.03.2015 n. 412 “Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico” e ss.mm.ii.
Autorizzazione all’esecuzione dei movimenti terra previsti nel Progetto di realizzazione
di un belvedere panoramico (Sky-Walk), in agro del Comune di Sant’Angelo Le Fratte,
nel foglio di mappa n. 10, particella catastale n. 1176, in area sottoposta a vincolo
idrogeologico.
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Determinazione  20 novembre 2022, n.1274

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO - SEDE

POTENZA

REGIONE BASILICATA

Ditta Eni S.p.A. Distretto Meridionale. R.D. 30 dicembre 1923 n.3267 - L.R. 10
novembre 1998 n. 42 “Norme in materia forestale”, art. 16 comma 2, - D.G.R. del
31.03.2015 n. 412 “Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico” e ss.mm.ii.
Autorizzazione all’esecuzione dei movimenti terra previsti nel Progetto di variante di
allestimento definitivo a produzione dell’Area Pozzi CF 3-4 per installazione package
azoto, in agro del Comune di Calvello, nel foglio di mappa n. 24, particelle n. 24, 25 e
27, in area sottoposta a vincolo idrogeologico.
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1275

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

REGIONE BASILICATA

IV Bando Filiere Nazionali Avviso Pubblico MIPAAF n. 60690 del 10.08.2017 -
Cofinanziamento regionale ex art. 8.2 dell'Avviso - Pagamento n. 3 beneficiari
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1276

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI,

VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI E MERCATO - SEDI POTENZA
E MATERA

REGIONE BASILICATA

Reg. UE n. 1308/2013 e smi - DM n. 9194017 del 30/09/2020 e smi - OP
AGRICOLAFELICE soc. coop. agr. - cod. IT 265 - Approvazione Annualità esecutiva
2022 del Programma Operativo pluriennale 2022-2024.
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1277

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO EROGAZIONI COMUNITARIE IN AGRICOLTURA

(UECA) - SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

P.S.R. Basilicata 2014/2020 Misura 13 Indennità compensativa per gli agricoltori delle
aree svantaggiate di montagna”. Recupero somme indebitamente percepite domanda
n.14210301033 annualità 2021.
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1278

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO EROGAZIONI COMUNITARIE IN AGRICOLTURA

(UECA) - SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

P.S.R. Basilicata 2014/2020 Misura 13 "Indennità compensativa per gli agricoltori delle
aree svantaggiate di  montagna”. Recupero somme indebitamente percepite domanda
n.14210924750 annualità 2021.
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1279

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO EROGAZIONI COMUNITARIE IN AGRICOLTURA

(UECA) - SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

P.S.R. Basilicata 2014/2020 Misura 13 "Indennità compensativa per gli agricoltori delle
aree svantaggiate di  montagna”. Recupero somme indebitamente percepite domanda
n.14210861366 annualità 2021.
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1280

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO EROGAZIONI COMUNITARIE IN AGRICOLTURA

(UECA) - SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

Parziale rettifica per disguido d'ufficio della Determinazione Dirigenziale
n.14AM.2020/D.01128 del 10.12.2020 relativa al recupero somme indebitamente
percepite domanda n.84240080204 annualità 2018.
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1281

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO EROGAZIONI COMUNITARIE IN AGRICOLTURA

(UECA) - SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

P.S.R. Basilicata 2014/2020 Misura 13 "Indennità compensativa per gli agricoltori delle
aree svantaggiate di  montagna”. Recupero somme indebitamente percepite domanda
n.14211136081 annualità 2021.
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1282

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO EROGAZIONI COMUNITARIE IN AGRICOLTURA

(UECA) - SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

P.S.R. Basilicata 2014/2020 Misura 11.1 “Agricoltura biologica” . Recupero somme
indebitamente percepite e decadenza parziale domanda n.14240974155 annualità
2021.
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1284

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

REGIONE BASILICATA

IV Bando Filiere Nazionali Avviso Pubblico MIPAAF n. 60690 del 10.08.2017 -
Cofinanziamento regionale ex art. 8.2 dell'Avviso - Pagamento beneficiario NINIVAGGI
Giuseppangelo
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Determinazione  23 novembre 2022, n.1286

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO - SEDE

POTENZA

REGIONE BASILICATA

Ditta Comune di Terranova di Pollino. R.D. 30 dicembre 1923 n.3267 - L.R. 10
novembre 1998 n. 42 “Norme in materia forestale”, art. 16 comma 2, - D.G.R. del
31.03.2015 n. 412 “Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico” e ss.mm. ii..
Autorizzazione ai lavori di movimento terra previsti nel Progetto per la messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, ripristino e aumento resilienza strada
tratto Bivio Giardino degli Dei - Bivio Acquatremola, danneggiata da movimento
franoso, in agro del Comune di Terranova di Pollino, nelle unità catastali nn. 35, 48, 51,
del foglio n. 18, 107, 116, 185, 298, 299, 300, 301, 302, 47, 49 e 79 del foglio n. 19 e
nn. 192, 47, 48 e 482 del foglio n. 21, in aree sottoposte a vincolo idrogeologico.
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Determinazione  24 novembre 2022, n.1291

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

Legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree di demanio civico comunale di
Maschito - artt. 9 e 10 L. 1766/27 e art. 8 L.R. 57/2000 Richiedente: Francesco
DISTASIO
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Determinazione  24 novembre 2022, n.1292

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

Legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree di demanio civico comunale di
Maschito - artt. 9 e 10 L. 1766/27 e art. 8 L.R. 57/2000 Richiedente: Giovanni Battista
GRUOSSO
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Determinazione  24 novembre 2022, n.1293

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

Legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree di demanio civico comunale di
Maschito - artt. 9 e 10 L. 1766/27 e art. 8 L.R. 57/2000 Richiedenti: Carmela
GRUOSSO e Antonio PIETRAFESA
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Determinazione  24 novembre 2022, n.1294

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

Legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree di demanio civico comunale di
Maschito - artt. 9 e 10 L. 1766/27 e art. 8 L.R. 57/2000 Richiedente: Vincenza
MUSACCHIO ADORISIO
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Determinazione  24 novembre 2022, n.1295

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

Legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree di demanio civico comunale di
Maschito - artt. 9 e 10 L. 1766/27 e art. 8 L.R. 57/2000 Richiedente: Incoronata
RINALDI
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Determinazione  24 novembre 2022, n.1296

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

Legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree di demanio civico comunale di
Maschito - artt. 9 e 10 L. 1766/27 e art. 8 L.R. 57/2000 Richiedente: Bartolomeo
SABATO
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Determinazione  24 novembre 2022, n.1297

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

Legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree di demanio civico comunale di
Maschito - artt. 9 e 10 L. 1766/27 e art. 8 L.R. 57/2000 Richiedente: ERG WIND
ENERGY S.R.L.
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Determinazione  24 novembre 2022, n.1298

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

Legittimazione con l'istituto dell'alienazione di aree di demanio civico comunale di
Forenza- artt. 9 e 10 L. 1766/27 e art. 8 L.R. 57/2000 - integrazioni -Richiedente:
Antonio Donato PIERRO
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Determinazione  27 novembre 2022, n.1304

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO AUTORITÀ DI GESTIONE P.S.R. BASILICATA E
POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE - SEDE POTENZA

REGIONE BASILICATA

PSR Basilicata 2014-2020 - Bando Sottomisura 1.3 SNAI (Strategia Nazionale Aree
Interne) ex D.G.R. n. 142/2022 - Graduatoria Area MARMO PLATANO

587Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



 

Pagina 1 di 8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e
Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale - Sede
Potenza

14BE

14BE.2022/D.01304 27/11/2022

PSR Basilicata 2014-2020 - Bando Sottomisura 1.3 SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) ex D.G.R. n. 142/2022 - Graduatoria Area
MARMO PLATANO
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IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022, “Approvazione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di 
transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del 
Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTA la D.G.R. n. 676 del 14-10-2022 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 
2022-2024 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 9 
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 
113”; 

VISTO  lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. del 17/11/2016 n. 1 
e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.G.R. n. 47 del 28.03.2022 “Art. 48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello 
Statuto della Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale 
nomina dei componenti della Giunta Regionale”; 

VISTA la L.R. n. 12 del 02.03.1996 concernente la “Riforma dell’Organizzazione 
Amministrativa Regionale” come successivamente modificata e integrata; 

VISTA  la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della 
Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 202200179 del 08/04/2022 “Regolamento interno della Giunta 
regionale della Basilicata - Approvazione.”; 

VISTO il D.P.G.R. n. 47 del 28.03.2022 “Art. 48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello 
Statuto della Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale 
nomina dei componenti della Giunta Regionale”; 

VISTA  la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO  il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante: “Ordinamento 
amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale; 

VISTA  la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture 
amministrative della Giunta regionale; 

VISTA  la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture 
amministrative della Giunta regionale; 
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VISTA  la D.G.R. n. 775/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTA  la D.G.R. del 12 novembre 2021, n. 906, “Dirigenti regionali a tempo 
indeterminato. Conferimento incarichi”; 

VISTO  il Regolamento n. 1 del 5 maggio 2022 avente ad oggetto “Controlli interni di 
regolarità amministrativa”, pubblicato sul B.U.R.B. n. 20 del 6 maggio 2022; 

VISTA la D.G.R. n. 257 del 11-05-2022 “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di 
Direzione generale – Conferma”; 

VISTA la D.G.R. n. 517 del 10.08.2022 “Art. 3, comma 1, D.L. n. 293/1994, regime di 
prorogatio per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della 
scadenza dei contratti, degli incarichi dei Direttori Generali”; 

VISTA la D.G.R. n. 686 del 18.10.2022 “Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, 
articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le Politiche 
della Persona”; 

VISTA la D.G.R. n. 701 del 21.10.2022 “Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, 
articolo 3. Conferimenti incarichi di Direzione Generale”; 

VISTO  il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 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. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata”; 

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 31/05/2022 - Legge di stabilità regionale 2022; 

VISTA la Legge Regionale n.10 del 31/05/2022 - Bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2022-2024; 

VISTA la Delibera 202200314 del 01-06-2022 - Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024; 

VISTA la Delibera 202200315 del 01-06-2022 - Approvazione del Bilancio finanziario 
gestionale per il triennio 2022-2024; 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 17-06-2022 - Prima variazione al bilancio di previsione 
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 

VISTA la D.G.R. n. 439 del 08-07-2022 - Seconda variazione al bilancio di previsione 
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 

VISTA la D.G.R. n. 499 del 28-07-2022 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del 
Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024; 

VISTA la D.G.R. n. 500 del 28-07-2022 - Terza variazione al bilancio di previsione 
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 
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VISTA la D.G.R. n. 526 del 10-08-2022 - Quarta variazione al bilancio di previsione 
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 

VISTA la D.G.R. n. 591 del 08-09-2022 - Quinta variazione al bilancio di previsione 
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra 
talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni 
transitorie;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione 
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al 
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

VISTA  la D.G.R. n. 8 del 28.01.2021 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Regione Basilicata. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della 
Commissione C(2020) 8678 del 02.12.2020 di approvazione delle modifiche al 
Programma (Versione 9)”; 

CONSIDERATO che l'Accordo di Partenariato Italia per il periodo 2014-2020, alla Sezione 3 
propone la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) quale ambito naturale 
di integrazione dei Fondi comunitari; 

CONSIDERATO che le area progetto selezionate troveranno puntuale riferimento in accordi 
espliciti - gli Accordi di Programma Quadro appartenenti alla strumentazione 
nazionale - fra Enti locali, Regioni e Amministrazioni centrali; 

VISTE le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relative alla programmazione 
integrata territoriale finanziata dai fondi comunitari SIE nella 2014-2020 e, in 
particolare, l'articolo 36 relativo agli Investimenti Territoriali Integrati (ITI); 
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CONSIDERATO che i programmi regionali per il periodo 2014-2020 cofinanziati con i fondi FESR, 
FSE e FEASR forniscono una forte caratterizzazione del territorio lucano in 
termini di comuni rientranti nella classificazione di "Aree Interne”, indicando l'ITI 
(Investimento Integrato Territoriale) come strumento attuativo e le aree territoriali 
iniziali su cui avviare i progetti sperimentali per la strategia aree interne; 

VISTE  le Leggi di stabilità per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 le quali dispongono 
finanziamenti in materia di Strategia Nazionale per le Aree Interne, in particolare: 

 l'articolo 1, commi da 13 a 17 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato" (Legge di stabilita 2014) per 90 milioni di euro; 

 i commi 674-675 delta legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello State" (legge di 
stabilita 2015) per 90 milioni di euro; 

 l'articolo 1 comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato" l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della 
legge 27 dicembre 2013, e incrementata di 10 milioni di euro per ii 
triennio 2016-2018 (legge di stabilita 2016); 

VISTA la Delibera del CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 nella quale si stabilisce, tra l'altro, 
ii riparto delle sole risorse finanziarie stanziate dalla richiamata Legge di stabilità 
2014 a favore di 23 aree progetto, pari ad una dotazione di 3,74 milioni di euro 
per ciascuna area; 

VISTA  che con la delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, sono state definite le procedure 
da seguire per la Governance degli Accordi di Programma Quadro (di seguito 
APQ); 

VISTA la Delibera CIPE n. 80/2017 recante disposizioni su “Accordo di Partenariato - 
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del paese - ripartizione delle 
risorse stanziate con la legge di stabilità 2016 e semplificazione del processo di 
attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016”, 
modificativa ed integrativa della delibera CIPE n. 9/15; 

DATO ATTO che nei Programmi della Regione Basilicata per ii periodo 2014-2020 a valere sui 
fondi SIE sono individuate le 4 Aree Interne definite congiuntamente al Comitato 
Tecnico Nazionale Aree Interne così come di seguito elencate: 

 l'area del "Mercure Alto Sinni Val Sarmento" che comprende i comuni di: 
Calvera, Carbone, Castronuovo di Sant'Andrea, Chiaramonte, Fardella, 
Francavilla in Sinni, San Severino Lucano, Senise, Teana, Viggianello, 
Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda, Cersosimo, 
Noepoli, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Terranova di 
Pallino e San Giorgio Lucano; 

 l'area della "Montagna Materana" che comprende i comuni di: Accettura, 
Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Stigliano, San Mauro Forte e 
Oliveto Lucano; 

 l'area del "Marmo Platano" che comprende i comuni di: Balvano, 
Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano e Ruoti; 

 l'area dell'”Alto Bradano" che comprende i comuni di: Acerenza, Banzi, 
Forenza, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, 
San Chirico Nuovo e Tolve; 
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VISTO il documento "Linee guida per costruire una Strategia di area progetto" (versione 
novembre 2014) elaborate dal Comitato Tecnico Aree Interne al p.to. 4 de/ Par. 1 
nel quale si stabilisce che: "La Strategia di area viene sottoposta all'approvazione 
de/ Comitato nazionale aree interne (dove sono rappresentati tutti Ministeri 
interessati) e della Regione”; 

VISTA la D.G.R. n. 489 del 17 aprile 2015 con la quale la Giunta Regionale: 

 prende atto del "Rapporto di istruttoria della Selezione delle Aree Interne 
nella Regione Basilicata" redatto dal Comitato Nazionale Aree Interne nel 
febbraio 2015; 

 stabilisce che, alla luce del Rapporto di istruttoria, le aree su cui 
sperimentare inizialmente la strategia per le aree interne sono l'area della 
"Montagna Materana" e l'area del Mercure Alto Sinni Val Sarmento"; 

VISTA la D.G.R n. 649 del 19 maggio 2015 con la quale la Giunta regionale individua, 
tra l’altro, l'area-progetto su cui sperimentare (progetto pilota) la Strategia 
Nazionale per le Aree Interne con l’impiego delle risorse rinvenienti dalla legge 
27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) attivate con la Delibera CIPE n. 
9/2015 è l’area Montagna Materana; 

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 53 del 31 gennaio 2017 si è provveduto alla ripartizione 
finanziaria delle risorse destinate dai Programmi Operativi Regionali 2014-2020 
allo strumento ITI Aree Interne; 

VISTA  la scheda della Misura 1 - Sottomisura 1.3 “Scambi interaziendali di breve durata 
e visite nelle aziende agricole o forestali” del PSR Basilicata 2014-2020; 

CONSIDERATO che il PSR Basilicata 2014-2020 prevede, quale modalità attuativa delle azioni 
per le Aree Interne finanziate dal PSR medesimo, l’emissione di Bandi da parte 
dell’Amministrazione regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 142 del 25.03.2022 Approvazione Bando Sottomisura 1.3 "Scambi 
interaziendali di breve durata e visite nelle aziende agricole o forestali" – Avviso 
Speciale Area Interna Marmo Platano; 

CONSIDERATO  che, in risposta al predetto Bando a valere sulla Sottomisura 1.3, per l’area 
interna Marmo Platano è stata rilasciata a SIAN la sola domanda di sostegno n. 
24250048295 di EXO Società Consortile a r.l., CUAA 01802020766, ammissibile 
con punteggio pari a 65 punti superiore al minimo; 

RITENUTO          di dovere approvare l’istruttoria della predetta domanda di sostegno; 

CONSIDERATO che le suddette operazioni hanno portato ad un valore della spesa ammissibile a 
€ 59.983,66, di cui € 6.228,52 a titolo di IVA, minore della dotazione del bando 
per l’area pari a € 60.000,00; 

EVIDENZIATO  che eventuali istanze di riesame potranno essere proposte entro 30 giorni dalla 
pubblicazione sul B.U.R.B. della presente Determinazione; 

PRESO ATTO  che l’AGEA è riconosciuta quale Organismo Pagatore per la Regione Basilicata; 

DATO ATTO  che la presente Determinazione non comporta il visto di regolarità contabile e 
nemmeno onere per il bilancio regionale; 
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DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono richiamate e assunte integralmente: 

 di approvare gli esiti istruttori dell’unica domanda di sostegno presentata a valere sul 

Bando ex D.G.R. 142/2022 a valere Sottomisura 1.3 SNAI – Area Interna Marmo Platano, 

concedendo un finanziamento di € 59.983,66, di cui € 6.228,52 a titolo di IVA, minore della 

dotazione del bando per l’area pari a € 60.000,00, alla domanda di sostegno n. 

24250048295 di EXO Società Consortile a r.l., CUAA 01802020766, ammissibile con 

punteggio pari a 65 punti superiore al minimo; 

 di stabilire che eventuali istanze di riesame potranno essere proposte entro 30 giorni dalla 

pubblicazione sul B.U.R.B. della presente Determinazione; 

 di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura 

(UECA); 

 di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sui siti 
www.regione.basilicata.it ed http://europa.basilicata.it/feasr/. 

 

La presente Determinazione – che viene pubblicata integralmente sul B.U.R.B. – non comporta 

impegno di spesa.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Paolo De Nictolis Rocco Vittorio Restaino
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Determinazione  27 novembre 2022, n.1305

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA

Legge Regionale 25 Febbraio 2005 N. 17 “Agriturismo e Turismo Rurale” D.G.R. 30
Agosto 2005 N. 1753, Regolamento sull’Agriturismo. Iscrizione nell’Elenco Regionale
degli Operatori Agrituristici Ditta: CARRIERO Filomena– Comune di Montescaglioso
(MT)
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Determinazione  27 novembre 2022, n.1306

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI,

VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI E MERCATO - SEDI POTENZA
E MATERA

REGIONE BASILICATA

DM n. 9194017 del 30/09/2020 e smi - Mantenimento riconoscimento di ITALIA
ORTOFRUTTA Soc. Cons. arl. quale Filiale delle OPad essa aderenti.
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Determinazione  27 novembre 2022, n.1307

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI,

VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI E MERCATO - SEDI POTENZA
E MATERA

REGIONE BASILICATA

Reg. UE n. 1308/2013 e smi - DM n. 9194017 del 30/09/2020 e smi - OP
AGRICOLAFELICE soc. coop. agr. - cod. IT 265 -Approvazione Annualità esecutiva
2023 del Programma Operativo pluriennale 2022-2024.
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Determinazione  27 novembre 2022, n.1308

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI,

VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI E MERCATO - SEDI POTENZA
E MATERA

REGIONE BASILICATA

Reg. UE n. 1308/2013 e smi - DM n. 9194017 del 30/09/2020 e smi - OP ANCONA soc.
coop. agr. - cod. IT 325 - Approvazione Annualità esecutiva 2023 del Programma
Operativo pluriennale 2022-2024.
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Determinazione  27 novembre 2022, n.1309

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO - SEDE

POTENZA

REGIONE BASILICATA

Ditta Comune di San Giorgio Lucano. R.D. 30 dicembre 1923 n.3267 - L.R. 10
novembre 1998 n. 42 “Norme in materia forestale”, art. 16 comma 2, - D.G.R. del
31.03.2015 n. 412 “Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico” e ss.mm. ii..
Autorizzazione ai lavori di movimento terra previsti nel Progetto "Interventi urgenti di
mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio comunale: Lavori di mitigazione del
rischio idrogeologico in Località Timpa – Centro abitato di San Giorgio Lucano”, da
eseguire nelle unità nn. 183, 189, 190, 222, 223, 224, 226, 228, 231, 232, 235, 238,
239, 247, 248, 252, 253, 257, 258, 259, 326 e strade del foglio n. 27, in aree sottoposte
a vincolo idrogeologico.
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Determinazione  27 novembre 2022, n.1310

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO - SEDE

POTENZA

REGIONE BASILICATA

Ditta Di Lecce Giacinto e Lapolla Annunziata. R.D. 30 dicembre 1923 n.3267 - L.R. 10
novembre 1998 n. 42 “Norme in materia forestale”, art. 16 comma 2, - D.G.R. del
31.03.2015 n. 412 “Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico” e ss.mm.ii..
Autorizzazione alla esecuzione dei lavori di movimento terra previsti nel progetto di
demolizione e ricostruzione di fabbricato, in agro del Comune di Matera, nella particella
catastale n. 266 del foglio n. 102, in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, in variante
al precedente nulla osta di cui alla Determinazione Dirigenziale al n.
14BF.2022/D.00109 del 2/2/2022.
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Determinazione  14 ottobre 2022, n.1400

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

INTERVENTI PER SCUOLA E UNIVERSITÀ

REGIONE BASILICATA

PO FSE BASILICATA 2014-2020 - Avviso pubblico concessione di contributi per la
partecipazione a corsi di Alta Formazione in Italia e all'estero - DGR 577/2021 -
Approvazione rendicontazione per VOUCHER in favore dei destinatari di cui all'
allegato A con delega all'incasso in favore dell'OdF SEREA con sede in Potenza -
Impegno e liquidazione.
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Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIREZIONE GENERALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I
SERVIZI ALLA COMUNITA'

Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi
per Scuola e Università

15BF

15BF.2022/D.01400 14/10/2022

202211008 2022 15.02 U57310 € 10.000,00 DET 2022202209947

202211009 2022 15.02 U57310 € 10.000,00 DET 2022202209948

202209914 15.02 U573102022 € 10.000,00 202211008 01400 14/10/2022DET

202209915 15.02 U573102022 € 10.000,00 202211009 01400 14/10/2022DET

1

Alfonso Morvillo 10/11/2022

PO FSE BASILICATA 2014-2020 - Avviso Pubblico Concessione di contributi per la partecipazione a corsi di Alta Formazione in Italia
e all'estero - DGR 577/2021 - Approvazione rendicontazione per VOUCHER in favore dei destinatari di cui all' allegato A con delega
all'incasso in favore dell'OdF SEREA con sede in Potenza - Impegno e Liquidazione

X
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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. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTE la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 

competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale 

e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale 

della Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 

Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta 

regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2022 Conferimenti incarichi di 

Direzione Generale; 

VISTA  la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale recante modifiche 

all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale). Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento regionale recante 

modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento 

amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento 

incarichi ad interim”;  

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale per la 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale, di transizione al Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTA la D,G,R, n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di 

regolarità amministrativa – Approvazione”;  

VISTA la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto “regolamento interno della Giunta regionale della 

Basilicata – Approvazione”; 

VISTO il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente ad oggetto 

“Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 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”; 

VISTO la L.R. n.9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2022”; 

VISTO  la L.R. n.10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 

2022-2024”; 

VISTO la D.G.R. n. 314 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 
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VISTO la D.G.R. n. 315 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 

per il triennio 2022-2024”; 

VISTO la D.G.R. n. 499 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione 

Finanziario per il triennio 2022/2024.”; 

VISTA la D.G.R. n. 500 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n. 526 del 10/08/2022 avente ad oggetto “ Quarta variazione al bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n. 591 dello 08/09/2022 avente ad oggetto “Quinta variazione al bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante – relativamente al periodo 2014-2020 – “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”, ed in particolare 

l’Allegato I  relativo al Quadro strategico Comune 2014-2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce 

norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce 

le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 

1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 

1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/2012; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del   30 

marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per 

quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e 

in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in 

risposta al coronavirus); 

VISTO  il Regolamento (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 

aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei 

in risposta all'epidemia di COVID-19; 

VISTO la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai 

sensi dell’art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO  il  Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP016, per il 

sostegno del FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la 

Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 
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dicembre 2014 nella sua versione 10.0 modificato da ultimo con DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA 

COMMISSIONE EUROPEA del 16.5.2022 (C2022) 3339 finale con consultazione scritta del Comitato di 

Sorveglianza conclusa positivamente come da nota Prot. 376U/10B1 del 26/05/2022; 

VISTA la D.G.R. n. 401 del 29/06/2022 di presa d’atto della succitata DECISIONE DI ESECUZIONE 

DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 16.5.2022 (C2022) 3339 finale degli esiti della procedura di 

consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza; 

VISTO, in particolare l’Asse III - Obiettivo Specifico 10.5 "Innalzamento dei livelli di competenze, di 

partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente"- Azione 10.5.11. "Azioni 

per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente, come orientamento, tirocini, work 

experience e azioni di mobilità nazionali e trasnazionali, volti a promuovere il raccordo tra l’istruzione 

terziaria e il sistema produttivo"; 

VISTA la D.G.R. n.1132 del 3 settembre 2015 “Presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni 

cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020” e successive modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 

luglio 2017; 

VISTA  la D.G.R n.688 del 22 maggio 2015 con la quale il dirigente dell’Ufficio “Autorità di Gestione PO 

FSE 2007-2013 e 2014-2020 è stato nominato quale Autorità di Gestione ed Autorità di Certificazione del 

PO FSE 2014-2020; 

VISTA la D.G.R. n.1142 dell’11/9/2015 con la quale sono state integrate le declaratorie delle funzioni degli 

uffici responsabili degli interventi cofinanziati con il PO FSE 2014-2020 e dell’Ufficio Autorità di Gestione 

del FSE; 

VISTA la D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche alla Strategia di 

Comunicazione del PO FSE Basilicata 2014/2020;  

VISTA la D.G.R. n.1260 dell’8-11-2016 con la quale sono stati approvati i Manuali d’uso dell’identità visiva 

“Basilicata Europa” e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR della Regione Basilicata; 

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 

2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018; 

VISTA la D.G.R. n. 789 del 08/10/2021, con la quale sono stati adottati  - il documento recante “Descrizione 

del Sistema di Gestione e Controllo” e relativi allegati, tra cui il “Manuale delle Procedure dell’Autorità di 

Gestione” e relativi allegati predisposti dall’Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 nei 

quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel 

rispetto delle disposizioni dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013, che ha modificato i documenti 

approvati con la D.G.R. 740/2018;  

VISTA la L.R. del 13 agosto 2015 n. 30” Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno 

alle transizioni della vita attiva (S.I.A.P.)”; 

VISTA la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di attuazione del PO 

FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di modifica;  

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.2 del 02-02-2009 in 

materia di ammissibilità delle spese e dei massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali 

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.); 

VISTO la Legge del 12 novembre 2011 n. 183 art. 15 “applicazione delle nuove disposizioni in materia di 

certificati e dichiarazioni sostitutive”; 

VISTO il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei 

dati personali"; 

VISTA la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia” e ss.mm. ii; 
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VISTA la D.G.R. n.263 del 1° marzo 2011 di presa d’atto del Vademecum per l’ammissibilità della spesa 

FSE 2007/2013, attualmente vigente anche per il PO FSE 2014/2020; 

VISTA la DGR n. 924 del 09-08-2016, recante il Piano di Intervento “Ricerca e innovazione (smart 

specialization) per la formazione e l’occupazione dei giovani in Basilicata – Linee di intervento” e 

successiva D.C.R. n 513 del 25/10/2016 di approvazione di detto piano da parte del Consiglio Regionale; 

VISTA la DGR n. 577 del 19/07/2021 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico “Concessione di 

contributi per la partecipazione a Corsi di Alta Formazione in Italia e all’estero” che trova copertura 

finanziaria sul pre impegno n. 202106361 - capitolo  57310 - Missione 15 - Programma 2 del bilancio 

regionale corrente, per € 2.500.000,00 nell’ambito delle risorse finanziarie del P.O. FSE Basilicata 

2014/2020 Asse 3 Obiettivo specifico 10.4. azione 10.4.3, priorità di investimento 10ii.;  

VISTA la D.D. n. 15BF.2021/D.00037 del 19/11/2021 con la quale sono stati approvati gli esiti provvisori 

per l’ammissibilità delle candidature nell’ambito della prima finestra del sopracitato Avviso Pubblico;   

VISTA la D.D. n. 15BF.2022/D.00784 del 28/06/2022 con la quale sono stati approvati gli esiti definitivi per 

l’ammissione delle candidature nell’ambito della prima finestra del sopracitato Avviso Pubblico;   

VISTO il comma 3 dell’Art. 13 “Erogazione del finanziamento e rendicontazione” dell’Avviso pubblico di 

che trattasi, che statuisce che il destinatario dei contributi, entro 30 giorni dal conseguimento del titolo finale 

deve, a pena di revoca dei contributi, richiedere l’erogazione delle somme spettanti con la “richiesta di 

rimborso” e con la presentazione della documentazione di rendicontazione. Detta “ richiesta di rimborso” 

viene resa disponibile on-line tramite accesso diretto con le credenziali utilizzate in fase di candidatura della 

propria istanza, nell’apposita sezione “Avvisi e bandi alla voce “Rendicontazione”;  

VISTO il comma 4 del suddetto Art. 13 dell’Avviso pubblico di che trattasi, secondo il quale alla richiesta di 

rimborso va allegata la documentazione indicata alle lettere da a) a n) del predetto comma;  

DATO ATTO che, al fine di procedere, alla liquidazione delle domande di rimborso delle spese sostenute 

per l’iscrizione e la frequenza al corso di alta formazione, così come previsto all’Art. 6 dell’avviso pubblico, 

l’istruttore dell’Ufficio Programmazione e Attuazione degli interventi per scuola e università ha proceduto 

alla verifica della documentazione pervenuta, accertandone la regolarità e conformità a quanto previsto dal 

precitato Art. 13 e ha proceduto al loro inserimento in SIRFO2014;  

PRESO ATTO delle suddette verifiche concluse con esito positivo effettuate dall’istruttore dell’Ufficio 

Programmazione e Attuazione degli interventi per scuola e università sul sistema SIRFO2014, da cui si 

evince l’entità della spesa documentata dai destinatari del Voucher e ritenuta ammissibile come da elenco 

destinatari allegato al presente provvedimento;  

DATO ATTO che non vi sono motivi ostativi alla liquidazione del voucher spettante per il rimborso delle 

spese di iscrizione e frequenza al corso di alta formazione, di cui i destinatari hanno presentato evidenza;  

DATO ATTO, pertanto, che le domande ritenute liquidabili, pervenute il 28.03.2022, nell’ambito del corso 

di alta formazione denominato “Contabilità, fiscalità e paghe con sistemi informatici” sono n. 2 per un 

ammontare complessivo, riferito ai voucher, di € 20.000,00;  

DATO ATTO, altresì, che la somma di € 20.000,00 occorrente per finanziare tutte le n. 2 domande di 

rimborso per spese di iscrizione e frequenza al corso di Alta formazione, di cui all’Allegato “Elenco 

destinatari” alla presente determinazione trova disponibilità sul Capitolo 57310 - Missione 15 - Programma 2 

del bilancio regionale corrente, quali risorse rinvenienti dal PO FSE Basilicata 2014/2020, giusto pre 

impegno assunto con DGR n. 577 del 19/07/2021;  

VISTO l’art. 13 del citato Avviso Pubblico ove viene indicata la modalità di erogazione del voucher e degli 

altri contributi relative alle spese di soggiorno e per l’erogazione delle somme spettanti per la frequenza di 

corsi di alta formazione; 

RITENUTO di dover assegnare ai beneficiari di cui all’allegato A “Elenco destinatari” i contributi per i 

voucher per le spese d’iscrizione e frequenza, a fianco di ciascuno indicato, per la frequenza del corso di alta 

formazione realizzato dall’Organismo di Formazione SEREA S.R.L. di Potenza; 
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DATO ATTO che sulla base della documentazione acquisita agli atti dell’Ufficio, si può procedere 

all’erogazione delle spettanze dei voucher per le spese d’iscrizione e frequenza determinate in complessivi € 

20.000,00 in favore dei destinatari identificati rispettivamente con numero di istanza IST21031863  e  n. 

IST21031483 , così come indicato nell’allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante 

e sostanziale; 

PRESO ATTO delle deleghe per l’incasso delle somme spettanti a titolo di voucher, sottoscritte dai 2 

destinatari di cui all’allegato A “Elenco destinatari”, modalità espressamente prevista all’Art. 13 comma 4 

lettera m) dell’Avviso pubblico;  

DATO ATTO che la delega per l’incasso delle somme spettanti a titolo di voucher da parte di ciascuno dei 

suddetti 2 destinatari di cui all’allegato A “Elenco destinatari”, è stata sottoscritta in favore dell’Organismo 

di formazione SEREA S.R.L. con sede operativa in via Di Giura n.54 - in Potenza –  con partita IVA 

01444660763  - che ha realizzato il corso denominato “Contabilità, fiscalità e paghe con sistemi 

informatici”; 

RITENUTO, pertanto, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa, di procedere, con il presente provvedimento, all’assunzione degli impegni di spesa, per un 

importo complessivo di € 20.000,00 in favore dei 2 destinatari dei voucher, di cui all’allegato A “Elenco 

destinatari”, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO, altresì, di dover liquidare, nell’ambito degli impegni assunti con il presente provvedimento, in 

favore dei 2 destinatari dei voucher di cui all’allegato “elenco destinatari” le somme riportate affianco a 

ciascuno;  

RITENUTO, infine, di dover riversare, giuste deleghe sottoscritte dai destinatari dei voucher, all’Organismo 

di formazione SEREA S.R.L. con sede operativa in via Di Giura n.54 -  in Potenza –  la somma complessiva 

di € 20.000,00 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano ed approvano integralmente di: 

 

1. dare atto delle verifiche operate dall’istruttore dell’Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per 

Scuola e Università, incaricato delle verifiche di cui al combinato disposto degli art. 13 e 14 dell’Avviso 

Pubblico approvato con DGR n. 577 del 19/07/2021; 

 

2. dare atto che non vi sono motivi ostativi alla liquidazione dei contributi spettanti per il rimborso delle 

spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza al corso di alta formazione, presentate dai destinatari del 

voucher indicati nell’allegato “elenco destinatari del presente atto;  

 

3. assegnare ai destinatari di cui all’allegato A “Elenco destinatari”, la somma a fianco di ciascuno indicata a 

titolo di voucher per l’iscrizione e la frequenza al corso di alta formazione, nell’ambito delle risorse del 

P.O. FSE Basilicata 2014-2020, Asse 3, Priorità d’investimento 10iii, Obiettivo specifico 10.4; 

 

4. assumere, per ciascuna delle n. 2 domande di rimborso, nell’ambito della disponibilità del capitolo 57310 

- Missione 15 - Programma 2 - del bilancio regionale di previsione 2022/2024 - esercizio 2022 – a valere 

sulle risorse del PO FSE Basilicata 2014-2020, il relativo impegno contabile per l’importo complessivo di 

€ 20.000,00, per l’erogazione del voucher a rimborso delle spese per l’iscrizione e la frequenza al corso di 

alta formazione come da prospetto allegato A ”Elenco destinatari”  (IST21031863 + IST21031483) che 

del presente  provvedimento è parte integrante e sostanziale;  

 

5. liquidare, in favore dei n. 2 destinatari di cui all’allegato A “Elenco destinatari” (IST21031863 + 

IST21031483), nell’ambito dell’impegno che si assume con il presente provvedimento per l’importo 

complessivo di €  20.000,00, a titolo di erogazione del voucher a rimborso delle spese per l’iscrizione e la 

frequenza al corso di alta formazione; 
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6. dare atto che i destinatari del voucher di cui al precedente punto, hanno presentato delega per l’incasso 

delle somme dei voucher in favore dell’Organismo di formazione SEREA S.R.L. con sede operativa in 

via Di Giura n.54 -  in Potenza;     

 

7. autorizzare l’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale a pagare, per effetto delle deleghe 

suddette, all’Organismo di formazione SEREA S.R.L. con sede operativa in via Di Giura n.54 - in 

Potenza, l’importo complessivo di € 20.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a:  

 

SEREA S.R.L. 

con partita IVA 01444660763 

IBAN IT72E0303204200010000000268 

 

8. dare atto che la suddetta operazione di pagamento è esente da commissioni e/o costi bancari in quanto 

eseguita con fondi comunitari; 

 

9. disporre la pubblicazione, integrale, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Raffaele Gorpia

Rosa Maria Graziadei Gerardo Travaglio
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Determinazione  08 novembre 2022, n.1527

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Lavori di adeguamento
piscina comunale. Amministrazione comunale di Accettura. Presa d'atto e liquidazione
stato finale. Autorizzazione utilizzo economie fine lavori.
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Determinazione  08 novembre 2022, n.1528

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione D.G.R. n.
794/19. D.P.C. (F3). Lavori di adeguamento funzionale della Casa della Solidarietà.
Amministrazione comunale di Satriano di Lucania. Presa d'atto del quadro economico
post contratto di appalto. Liquidazione seconda anticipazione (DGR 710/20).
Liquidazione 1° S.A.L.
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Determinazione  10 novembre 2022, n.1534

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

INTERVENTI PER SCUOLA E UNIVERSITÀ

REGIONE BASILICATA

PO FSE BASILICATA 2014-2020 - Avviso pubblico concessione di contributi per la
partecipazione a corsi di Alta Formazione in Italia e all'estero - DGR 577/2021 -
Approvazione rendicontazione per VOUCHER in favore del destinatario (IST 21031599
) con delega all'incasso in favore dell'OdF STUDIO DOMINO con sede in POTENZA -
Impegni, liquidazioni e pagamento somme.
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Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIREZIONE GENERALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I
SERVIZI ALLA COMUNITA'

Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi
per Scuola e Università

15BF

G62B21000680009

15BF.2022/D.01534 10/11/2022

202211164 2022 15.02 U57310 € 10.000,00 DET 2022202210490

202210286 15.02 U573102022 € 10.000,00 202211164 01534 10/11/2022DET

Alfonso Morvillo 11/11/2022

PO FSE BASILICATA 2014-2020 - Avviso Pubblico Concessione di contributi per la partecipazione a corsi di Alta Formazione in Italia
e all'estero - DGR 577/2021 - Approvazione rendicontazione per VOUCHER in favore del destinatario (IST 21031599 ) con delega
all'incasso in favore dell'OdF STUDIO DOMINO con sede in POTENZA – Impegni, Liquidazioni e Pagamento Somme

X
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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. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTE la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 

competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale 

e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale 

della Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 

Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta 

regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2022 Conferimenti incarichi di 

Direzione Generale; 

VISTA  la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale recante modifiche 

all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale). Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento regionale recante 

modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento 

amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento 

incarichi ad interim”;  

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale per la 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale, di transizione al Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTA la D,G,R, n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di 

regolarità amministrativa – Approvazione”;  

VISTA la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto “regolamento interno della Giunta regionale della 

Basilicata – Approvazione”; 

VISTO il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente ad oggetto 

“Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 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”; 

VISTO la L.R. n.9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2022”; 

VISTO  la L.R. n.10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 

2022-2024”; 

VISTO la D.G.R. n. 314 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 

614Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



 

Pagina 3 di 8 

VISTO la D.G.R. n. 315 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 

per il triennio 2022-2024”; 

VISTO la D.G.R. n. 499 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione 

Finanziario per il triennio 2022/2024.”; 

VISTA la D.G.R. n. 500 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n. 526 del 10/08/2022 avente ad oggetto “ Quarta variazione al bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n. 591 dello 08/09/2022 avente ad oggetto “Quinta variazione al bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n. 527 del 10/08/2022 ad oggetto. “Approvazione Disegno di legge: Rendiconto generale 

della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante – relativamente al periodo 2014-2020 – “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”, ed in particolare 

l’Allegato I  relativo al Quadro strategico Comune 2014-2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce 

norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce 

le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 

1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 

1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/2012; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del   30 

marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per 

quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e 

in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in 

risposta al coronavirus); 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 

aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei 

in risposta all'epidemia di COVID-19; 

VISTO la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai 

sensi dell’art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
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VISTO  il  Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP016, per il 

sostegno del FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la 

Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 

dicembre 2014 nella sua versione 10.0 modificato da ultimo con DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA 

COMMISSIONE EUROPEA del 16.5.2022 (C2022) 3339 finale con consultazione scritta del Comitato di 

Sorveglianza conclusa positivamente come da nota Prot. 376U/10B1 del 26/05/2022; 

VISTA la D.G.R. n. 401 del 29/06/2022 di presa d’atto della succitata DECISIONE DI ESECUZIONE 

DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 16.5.2022 (C2022) 3339 finale degli esiti della procedura di 

consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza; 

VISTO, in particolare l’Asse III - Obiettivo Specifico 10.5 "Innalzamento dei livelli di competenze, di 

partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente"- Azione 10.5.11. "Azioni 

per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente, come orientamento, tirocini, work 

experience e azioni di mobilità nazionali e trasnazionali, volti a promuovere il raccordo tra l’istruzione 

terziaria e il sistema produttivo"; 

VISTA la D.G.R. n.1132 del 3 settembre 2015 “Presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni 

cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020” e successive modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 

luglio 2017; 

VISTA  la D.G.R n.688 del 22 maggio 2015 con la quale il dirigente dell’Ufficio “Autorità di Gestione PO 

FSE 2007-2013 e 2014-2020 è stato nominato quale Autorità di Gestione ed Autorità di Certificazione del 

PO FSE 2014-2020; 

VISTA la D.G.R. n.1142 dell’11/9/2015 con la quale sono state integrate le declaratorie delle funzioni degli 

uffici responsabili degli interventi cofinanziati con il PO FSE 2014-2020 e dell’Ufficio Autorità di Gestione 

del FSE; 

VISTA la D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche alla Strategia di 

Comunicazione del PO FSE Basilicata 2014/2020;  

VISTA la D.G.R. n.1260 dell’8-11-2016 con la quale sono stati approvati i Manuali d’uso dell’identità visiva 

“Basilicata Europa” e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR della Regione Basilicata; 

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 

2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018; 

VISTA la D.G.R. n. 789 del 08/10/2021, con la quale sono stati adottati  - il documento recante “Descrizione 

del Sistema di Gestione e Controllo” e relativi allegati, tra cui il “Manuale delle Procedure dell’Autorità di 

Gestione” e relativi allegati predisposti dall’Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 nei 

quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel 

rispetto delle disposizioni dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013, che ha modificato i documenti 

approvati con la D.G.R. 740/2018;  

VISTA la L.R. del 13 agosto 2015 n. 30” Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno 

alle transizioni della vita attiva (S.I.A.P.)”; 

VISTA la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di attuazione del PO 

FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di modifica;  

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.2 del 02-02-2009 in 

materia di ammissibilità delle spese e dei massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali 

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.); 

VISTO la Legge del 12 novembre 2011 n. 183 art. 15 “applicazione delle nuove disposizioni in materia di 

certificati e dichiarazioni sostitutive”; 

VISTO il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei 

dati personali"; 
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VISTA la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia” e ss.mm. ii; 

VISTA la D.G.R. n.263 del 1° marzo 2011 di presa d’atto del Vademecum per l’ammissibilità della spesa 

FSE 2007/2013, attualmente vigente anche per il PO FSE 2014/2020; 

VISTA la DGR n. 924 del 09-08-2016, recante il Piano di Intervento “Ricerca e innovazione (smart 

specialization) per la formazione e l’occupazione dei giovani in Basilicata – Linee di intervento” e 

successiva D.C.R. n 513 del 25/10/2016 di approvazione di detto piano da parte del Consiglio Regionale; 

VISTA la DGR n. 577 del 19/07/2021 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico “Concessione di 

contributi per la partecipazione a Corsi di Alta Formazione in Italia e all’estero” che trova copertura 

finanziaria sul pre impegno n. 202106361 - capitolo  57310 - Missione 15 - Programma 2 del bilancio 

regionale corrente, per € 2.500.000,00 nell’ambito delle risorse finanziarie del P.O. FSE Basilicata 

2014/2020 Asse 3 Obiettivo specifico 10.4. azione 10.4.3, priorità di investimento 10ii.;  

VISTA la D.D. n. 15BF.2021/D.00037 del 19/11/2021 con la quale sono stati approvati gli esiti provvisori 

per l’ammissibilità delle candidature nell’ambito della prima finestra del sopracitato Avviso Pubblico;   

VISTA la D.D. n. 15BF.2022/D.00784 del 28/06/2022 con la quale sono stati approvati gli esiti definitivi per 

l’ammissione delle candidature nell’ambito della prima finestra del sopracitato Avviso Pubblico;   

VISTO il comma 3 dell’Art. 13 “Erogazione del finanziamento e rendicontazione” dell’Avviso pubblico di 

che trattasi, che statuisce che il destinatario dei contributi, entro 30 giorni dal conseguimento del titolo finale 

deve, a pena di revoca dei contributi, richiedere l’erogazione delle somme spettanti con la “richiesta di 

rimborso” e con la presentazione della documentazione di rendicontazione. Detta “ richiesta di rimborso” 

viene resa disponibile on-line tramite accesso diretto con le credenziali utilizzate in fase di candidatura della 

propria istanza, nell’apposita sezione “Avvisi e bandi alla voce “Rendicontazione”;  

VISTO il comma 4 del suddetto Art. 13 dell’Avviso pubblico di che trattasi, secondo il quale alla richiesta di 

rimborso va allegata la documentazione indicata alle lettere da a) a n) del predetto comma;  

DATO ATTO che, al fine di procedere, alla liquidazione delle domande di rimborso delle spese sostenute 

per l’iscrizione e la frequenza al corso di alta formazione, così come previsto all’Art. 6 dell’avviso pubblico, 

l’istruttore dell’Ufficio Programmazione e Attuazione degli interventi per scuola e università ha proceduto 

alla verifica della documentazione pervenuta, accertandone la regolarità e conformità a quanto previsto dal 

precitato Art. 13 e ha proceduto al loro inserimento in SIRFO2014;  

PRESO ATTO delle suddette verifiche concluse con esito positivo effettuate dall’istruttore dell’Ufficio 

Programmazione e Attuazione degli interventi per scuola e università sul sistema SIRFO2014, da cui si 

evince l’entità della spesa documentata dal destinatario del Voucher e ritenuta ammissibile;  

DATO ATTO che non vi sono motivi ostativi alla liquidazione del voucher spettante per il rimborso delle 

spese di iscrizione e frequenza al corso di alta formazione, di cui il destinatario ha presentato evidenza;  

DATO ATTO, pertanto, che la domanda di rimborso ritenuta liquidabile, pervenuta in data 19/05/2022, 

nell’ambito dell’avviso pubblico de quo per la partecipazione al corso di alta formazione “Digital Marketing 

and Communication” è n. 1 per un ammontare complessivo, riferito ai voucher, di € 10.000,00;  

DATO ATTO, altresì, che la somma di € 10.000,00  occorrente per finanziare la suddetta domanda di 

rimborso per spese di iscrizione e frequenza al corso di Alta formazione, trova disponibilità sul Capitolo 

57310 - Missione 15 - Programma 2 del bilancio regionale corrente, quali risorse rivenienti dal PO FSE 

Basilicata 2014/2020, giusto pre impegno assunto con DGR n. 577 del 19/07/2021;  

VISTO l’art. 13 del citato Avviso Pubblico ove viene indicata la modalità di erogazione del voucher e degli 

altri contributi relativi alle spese di soggiorno e per l’erogazione delle somme spettanti per la frequenza di 

corsi di alta formazione; 

RITENUTO di dover assegnare al beneficiario il contributo per i voucher, per l’iscrizione e la frequenza al 

corso di alta formazione realizzato dall’Organismo di Formazione STUDIO DOMINO s.r.l. di Potenza ; 
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DATO ATTO che sulla base della documentazione acquisita in atti dell’Ufficio, si può procedere 

all’erogazione delle spettanze dei voucher per le spese d’iscrizione e frequenza determinate in complessivi € 

10.000,00 in favore del destinatario (IST 21031599); 

PRESO ATTO della delega per l’incasso della somma spettante a titolo di voucher, sottoscritta dal suddetto 

destinatario, modalità espressamente prevista all’Art. 13 comma 4 lettera m) dell’Avviso pubblico;  

DATO ATTO che la delega per l’incasso della somma spettante a titolo di voucher da parte del precitato 

destinatario, è stata sottoscritta in favore dell’Organismo di formazione STUDIO DOMINO s.r.l. con sede 

operativa in Potenza  - Via del Gallitello 74  –  con partita iva  01608240766 - che ha realizzato il corso 

denominato “Digital Marketing and Communication” ; 

RITENUTO, pertanto, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa, di procedere, con il presente provvedimento, all’assunzione degli impegni di spesa, per un 

importo complessivo di € 10.000,00 in favore dei n.1 destinatario dei voucher; 

RITENUTO, altresì, di dover liquidare, nell’ambito degli impegni assunti con il presente provvedimento, in 

favore del n.1 destinatario dei voucher, la somma predetta;  

RITENUTO, infine, di dover riversare, giusta delega sottoscritta dal destinatario del voucher, all’Organismo 

di formazione STUDIO DOMINO s.r.l. con sede operativa in Viale del Gallitello 74 in Potenza  –  la somma  

di € 10.000,00 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano ed approvano integralmente di: 

 

1. dare atto delle verifiche operate dall’istruttore dell’Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per 

Scuola e Università, incaricato delle verifiche di cui al combinato disposto degli art. 13 e 14 dell’Avviso 

Pubblico approvato con DGR n. 577 del 19/07/2021; 

 

2. dare atto che non vi sono motivi ostativi alla liquidazione del contributo spettante per il rimborso delle 

spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza al corso di alta formazione, presentata dal destinatario del 

voucher del presente atto;  

 

3. assegnare al destinatario”, la somma indicata a titolo di voucher per l’iscrizione e la frequenza al corso di 

alta formazione, nell’ambito delle risorse del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, Asse 3, Priorità 

d’investimento 10iii, Obiettivo specifico 10.4; 

 

4. assumere, per n.1 domanda di rimborso, nell’ambito della disponibilità del capitolo 57310 - Missione 15 - 

Programma 2 - del bilancio regionale di previsione 2022/2024 - esercizio 2022 – a valere sulle risorse del 

PO FSE Basilicata 2014-2020, il relativo impegno contabile per l’importo complessivo di € 10.000,00 , 

per l’erogazione del voucher a rimborso delle spese per l’iscrizione e la frequenza al corso di alta 

formazione (IST 21031599);  

 

5. liquidare, in favore del destinatario (IST 21031599), nell’ambito dell’impegno che si assume con il 

presente provvedimento per l’importo complessivo di € 10.000,00, a titolo di erogazione del voucher a 

rimborso delle spese per l’iscrizione e la frequenza al corso di alta formazione; 

 

6. dare atto che il destinatario del voucher di cui al precedente punto, ha presentato delega per l’incasso 

della somma del voucher in favore dell’Organismo di formazione STUDIO DOMINO s.r.l.  con sede 

operativa in Viale del Gallitello 74 - in Potenza ;     

 

7. autorizzare l’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale a pagare, per effetto della delega suddetta, 

all’Organismo di formazione STUDIO DOMINO s.r.l. con sede operativa in Potenza, in Viale del 

Gallitello 74 l’importo complessivo di € 10.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato 

a:  
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STUDIO DOMINO s.r.l. 

con partita IVA 01608240766 

IBAN IT22HO538704203000009324188 

 

8. dare atto che la suddetta operazione di pagamento è esente da commissioni e/o costi bancari in quanto 

eseguita con fondi comunitari; 

 

9. disporre la pubblicazione, integrale, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Raffaele Gorpia

Rosa Maria Graziadei Gerardo Travaglio

619Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  10 novembre 2022, n.1535

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

INTERVENTI PER SCUOLA E UNIVERSITÀ

REGIONE BASILICATA

PO FSE BASILICATA 2014-2020 - Avviso pubblico concessione di contributi per la
partecipazione a corsi di Alta Formazione in Italia e all'estero - DGR 577/2021 -
Approvazione rendicontazione per RIMBORSO DELLE SPESE DI SOGGIORNO in
favore dei beneficiari di cui all' allegato A (IST21031771 + ALTRI) - Impegni,
liquidazioni e pagamento somme.
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Determinazione  10 novembre 2022, n.1536

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 577 del 29/04/2015. Avviso pubblico “Piani di Sviluppo Industriale attraverso
pacchetti integrati di agevolazione”. Concessione di un contributo in conto capitale di €
963.722,48 all'impresa GLOBO IMPIANTI ditta individuale per la realizzazione di un
Piano di Sviluppo Industriale relativo alla seguente attività “Fabbricazione di altre
apparecchiature per illuminazione" di cui al CODICE ATECO 2007 - 27.40.09
attraverso l'ampliamento della unità produttiva di Rotondella. Liquidazione della somma
di € 848.957,01 quale quota di contributo in conto capitale fino alla concorrenza del
90% di quello spettante a seguito della rendicontazione dello stato finale del progetto
degli investimenti produttivi ammessi ad agevolazione.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1537

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA

SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

REGIONE BASILICATA

DGR N. 527del 15 giugno 2018 avente ad oggetto: “PO FESR BASILICATA 2014 -
2020 - Azione 1B.1.2.1. Avviso pubblico per il sostegno alla creazione e sviluppo dei
cluster tecnologici della Regione Basilicata e alla realizzazione di progetti di ricerca e
sviluppo - Beneficiario: Cluster Lucano Bioeconomia ETS CUP: G81B18000410009 -
Liquidazione saldo finale € 105.871,06.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1538

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

INTERVENTI PER SCUOLA E UNIVERSITÀ

REGIONE BASILICATA

PO FSE BASILICATA 2014-2020 - Avviso pubblico concessione di contributi per la
partecipazione a corsi di Alta Formazione in Italia e all'estero - DGR 577/2021 -
Approvazione rendicontazione per VOUCHER in favore dei destinatari di cui all'
allegato A (IST 21028879 + IST 21031164) con delega all'incasso in favore dell'OdF
ON LINE SERVICE Società Cooperativa con sede in POTENZA - Impegni, liquidazioni
e pagamento somme.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1539

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

INTERVENTI PER SCUOLA E UNIVERSITÀ

REGIONE BASILICATA

PO FSE BASILICATA 2014-2020 - Avviso pubblico concessione di contributi per la
partecipazione a corsi di Alta Formazione in Italia e all'estero - DGR 577/2021 -
Approvazione rendicontazione per RIMBORSO DELLE SPESE DI SOGGIORNO in
favore dei beneficiari di cui all' allegato A (IST21028879 + IST21031164) - Impegni,
liquidazioni e pagamento somme.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1540

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

INTERVENTI PER SCUOLA E UNIVERSITÀ

REGIONE BASILICATA

DGR n. 532 del 10/08/2022 concernente l’approvazione dell’avviso pubblico:
"Laboratori e Itinerari Emozionali - Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che Vale” -
Contributi destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata - Approvazione
esiti di valutazione.
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Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIREZIONE GENERALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I
SERVIZI ALLA COMUNITA'

Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi
per Scuola e Università

15BF

15BF.2022/D.01540 11/11/2022

2

DGR n. 532 del 10/08/2022 concernente l’approvazione dell’avviso pubblico: "Laboratori e Itinerari Emozionali - Basilicata in Marcia
per Vivere una Vita che Vale” – Contributi destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata - Approvazione esiti di
valutazione

X

626Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



 

Pagina 2 di 5 

 

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. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 

competenze della Giunta Regionale; 
 
VISTA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

regionale e disciplina dei controlli interni”; 
 
VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 

Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della 
Giunta regionale”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 775/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2022 Conferimenti incarichi di 

Direzione Generale”;  
 
VISTA la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale recante modifiche 

all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento 
amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”; 

 
VISTA   la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento regionale recante 

modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 
(Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento 

incarichi ad interim”;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
VISTA la D.G.R. n. 265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale per la 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale, di transizione al Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

 
VISTA la D,G,R, n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di 

regolarità amministrativa – Approvazione”;  
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VISTA  la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale 
della Basilicata – Approvazione”; 

 
VISTO il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente ad oggetto 

“Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”; 
  
 VISTO         il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati);  

  
VISTA la DGR n. 532 del 10/08/2022 concernente l’approvazione dell’avviso pubblico: "Laboratori e 

Itinerari Emozionali - Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che Vale” – Contributi destinati agli 
Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata; 

 
VISTA la DD. n. 15BF.2022/D.01328 5/10/2022 di riapertura dei termini di presentazione delle 

candidature da parte degli Istituti Scolastici; 

 
RILEVATO  che risultano pervenute, secondo i criteri stabiliti dal predetto avviso pubblico, 

approvato con DGR n. 532/2022 n. 22 istanze; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico: 

 i progetti risultano ammissibili con una valutazione non inferiore a 60 punti; 

 I progetti ammessi sono finanziabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

 a parità di punteggio precedono i progetti secondo l’ordine d’arrivo dell’istanza; 

 completata l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione dei progetti, l’ufficio 
approva la graduatoria delle istanze, distinguendo gli elenchi in istanze accolte e 
finanziate (n. 6 progetti per la Provincia di Potenza e 4 per la Provincia di 
Matera); 
 

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico sopra citato, 
l’ufficio ha proceduto alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle istanze 
pervenute e alla successiva valutazione; 

 
RITENUTO      di approvare gli allegati sottoindicati, quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento, scaturiti dalla valutazione: 

 Allegato “A” graduatoria delle istanze ammesse e finanziabili per gli importi a 
fianco di ciascuna riportati (n. 6 progetti per la Provincia di Potenza e 4 per la 
Provincia di Matera); 

 Allegato “B” istanze non finanziabili per esaurimento delle risorse; 
 

RITENUTO  altresì di procedere con successivi provvedimenti all’impegno, liquidazione e 
pagamento dei relativi contributi, previa presentazione dei documenti indicati all’art. 
11 del predetto avviso; 

 
RILEVATO  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
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DETERMINA 

 
 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano e si approvano integralmente: 
 
 
 

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, ai sensi dell’A.P. "Laboratori e Itinerari 
Emozionali - Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che Vale” di cui alla DGR 532/2022 gli 
allegati sotto elencati: 

 Allegato “A” graduatoria delle istanze ammesse e finanziabili per gli importi a fianco di 
ciascuna riportati (n. 6 progetti per la Provincia di Potenza e 4 per la Provincia di 
Matera); 

 Allegato “B” istanze non finanziabili per esaurimento delle risorse; 
 

2. di procedere con successivi provvedimenti all’impegno, liquidazione e pagamento dei relativi 
contributi, previa presentazione dei documenti indicati all’art. 11 del predetto avviso; 
 

3. di notificare il presente provvedimento agli Istituti scolastici beneficiari. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Donata Bochicchio Gerardo Travaglio
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1541

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO FORMAZIONE E QUALITÀ DELLE

POLITICHE FORMATIVE

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 927/2012 - Rilascio ccreditamento all'OdF “Scuola Nuova Srl”, Via della
Chimica, 115 - 85100 Potenza.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1542

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO FORMAZIONE E QUALITÀ DELLE

POLITICHE FORMATIVE

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 927/2012, punto 2.5, lett.a). Autorizzazione temporanea sede occasionale a
Potenza all'O.d.F. “Forcopim” - IST 22000796 - edizione 2 - corso "Addetto ai servizi di
controllo delle attività d'intrattenimento e di spettacolo".
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1543

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. 428/2012. Edilizia di culto. Lavori
di ristrutturazione del Complesso Parrocchiale di Santa Teresa di Gesù Bambino.
Amministrazione comunale di Stigliano. Presa d'atto del progetto esecutivo e del
relativo quadro economico. Presa d'atto del quadro economico post contratto di
appalto. Liquidazione seconda anticipazione (D.G.R. 710/20).
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1544

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione D.G.R. n.
794/19. D.P.C. (F3). Lavori di adeguamento funzionale del maneggio comunale.
Amministrazione comunale di Satriano di Lucania. Presa d'atto e liquidazione stato
finale. Autorizzazione utilizzo economie fine lavori.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1545

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 637/2021 - RIPOV SERVIZI
COMUNALI. Soggetto Attuatore: Comune di CORLETO PERTICARA. Presa d’atto
Scheda di Interventi. (D.G.C. n. 114 del 12/10/2022).
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1546

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

Programma Operativo Val d'Agri (..).Amministrazione comunale di Corleto Perticara.
PO.01.06.04 (F3) “Consolidamento muro Contenimento Via Verdi”- Presa d’atto
documentazione finale. Liquidazione stato finale.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1547

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

Programma Operativo Val d'Agri (..). Amministrazione comunale di Corleto Perticara.
PO.01.06.02 (F3) “Sistemazione Strada Via Trento”. Presa d’atto quadro economico
rimodulato. Liquidazione 2° anticipazione (ex. D.G.R. 710/2020) e 1° Sal.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1548

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

Programma Operativo Val d'Agri (..). Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo.
"PO.03.02 (F3) Realizzazione del campetto polifunzionale Rione Pizzilli". Presa d’atto
quadro economico rimodulato. Liquidazione seconda anticipazione 30%.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1549

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

Programma Operativo Val d'Agri (..). Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo.
“PO.01.01 (F3) riqualificazione e sistemazione Corso Umberto I”. Presa d’atto progetto
fattibilità tecnico/economica. Liquidazione prima anticipazione 15%.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1550

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

Programma Operativo Val d'Agri (..). Amministrazione comunale di Paterno. “PO.01.05
(F3) riqualificazione ed arredo urbano piazza Isabella Morra con interventi ex novo della
pavimentazione esistente”. Presa d’atto progetto fattibilità tecnico/economica.
Liquidazione prima anticipazione 15%.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1551

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

Programma Operativo Val d'Agri (..). Amministrazione comunale di Paterno. “PO.01.04
(F3) riqualificazione sistemazione e miglioramento della viabilità urbana ed
extraurbana”. Presa d’atto progetto fattibilità definitivo/esecutivo. Liquidazione prima
anticipazione 10%.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1552

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 166 del 25/03/2022 avente ad oggetto: “PO FESR 2014-2020 - Asse III
Competitività- Azioni 3A.3.5.1. e 3.C.3.1 .ITI Sviluppo Urbano nella città di MATERA.
Approvazione Avviso pubblico "Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione
delle attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Matera”.
Rettifica elenchi definitivi delle istanze istruibili rientranti nella dotazione finanziaria che
hanno confermato (e non) la domanda telematica.
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Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIREZIONE GENERALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I
SERVIZI ALLA COMUNITA'

Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza
Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione
aree ZES

15BB

15BB.2022/D.01552 11/11/2022

2

D.G.R. n. 166 del 25/03/2022 avente ad oggetto: “PO FESR 2014 - 2020 - Asse III Competitività- Azioni 3A.3.5.1. e 3.C.3.1 .ITI
Sviluppo Urbano nella città di MATERA. Approvazione Avviso Pubblico "Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle
attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Matera”. Rettifica elenchi definitivi delle istanze istruibili rientranti
nella dotazione finanziaria che hanno confermato (e non) la domanda telematica.

X
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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. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA  la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza della 

Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 

Regolamento del 10 febbraio 2021, n. 1. “Organizzazione delle strutture 

amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA la DGR n. 750 del 06/10/2021 avente ad oggetto: “Modifiche parziali alla D.G.R. 

n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle 

Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021, avente ad oggetto: “Art. 3 Regolamento 10 

febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTO il punto 10) della D.G.R. n. 775/2021, il quale prevede che “Il Direttore Generale, 

nella sua qualità di vertice, assume in via interinale la direzione delle strutture 

vacanti presso la direzione assegnata”; 

VISTA la D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2022 

Conferimenti incarichi di Direzione Generale”;  

VISTA la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale 

recante modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento del regolamento 

regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta 

Regionale). Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento 

regionale recante modifiche agli articoli 13,17, 19 e 24 del regolamento regionale 

10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale). 

Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi”; 

VISTA la D.G.R. n. 984/2021 avente ad oggetto: “Uffici vacanti presso le Direzioni 

Generali. Affidamento incarichi ad interim”; 

VISTO il punto 5) della richiamata D.G.R. n. 984/2021 il quale prevede “di dare atto che 

la reggenza degli ulteriori Uffici rimasti vacanti presso le Direzioni Generali è 

affidata al Direttore Generale”; 
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VISTO il D.Lgs n. 33/2013, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 

triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta 

Regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), 

ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto: ”Regolamento regionale 

controlli interni di regolarità amministrativa. Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 179 dell’08/04/2022 avente ad oggetto: ”Regolamento interno della 

Giunta Regionale della Basilicata - Approvazione”; 

VISTO il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n.20 del 6/05/2022 avente ad 

oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – 

Emanazione”; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 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. n. 9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 

2022”; 

VISTA  la L.R. n. 10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario 

per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 314 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento 

Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-

2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 315 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio 

finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 17/06/2022 avene ad oggetto: “Prima variazione al bilancio 

di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTA la D.G.R. n. 439 dell’08/07/2022 avente ad oggetto: “Seconda variazione al 

bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n. 499 del 28/07/2022 avente ad oggetto: “Riaccertamento dei residui 

attivi e passivi al 31 dicembre 2021 – art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 e 

conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 

2022/2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 500 del 28/07/2022 avente ad oggetto: “Terza variazione al bilancio 

di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 
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VISTA la D.G.R. n. 526 del 10/08/2022 avente ad oggetto: “Quarta variazione al bilancio 

di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n. 591 del 08/09/2022 avente ad oggetto: “Quinta variazione al bilancio 

di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTA  la D.G.R. n. 166 del 25/03/2022 avente ad oggetto: “PO FESR 2014 - 2020 - Asse 

III Competitività- Azioni 3A.3.5.1. e 3.C.3.1. ITI Sviluppo Urbano nella città di 

MATERA. Approvazione Avviso Pubblico "Sostegno al rilancio, allo sviluppo e 

alla innovazione delle attività produttive e delle professioni con sede operativa 

nella città di Matera” con la quale: 

- è stato approvato l’Avviso Pubblico “Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla 

innovazione delle attività produttive e delle professioni con sede operativa nella 

città di Matera” avente una dotazione finanziaria complessiva di € 1.140.220,36 di 

cui:  

 € 800.000,00 a valere sull’azione 3C3.1.1 del PO FESR 2017-2020 

destinata allo sviluppo, all’innovazione e alla ripresa post pandemia Covid 

19 delle iniziative costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione 

delle istanze;  

 € 340.220,36 a valere sull’azione 3A.3.5.1 del PO FESR 2014-2020 per il 

sostegno alle nuove iniziative costituite da meno di 12 mesi dalla data di 

presentazione dell’istanza; 

- è stata assunta la prenotazione contabile n. 202300140 di € 1.140.220,36 sul 

capitolo n. 53709 missione 14 prog. 01 del corrente esercizio finanziario;  

VISTO  che lo sportello telematico, aperto, dalle ore 8.00 del giorno 16/05/2022 si è 

chiuso alle ore 18.00 del giorno 30 giugno 2022, ha visto la presentazione 

complessiva di 340 istanze per una richiesta complessiva di contributo pari € 

 a fronte di una disponibilità finanziaria di € 1.140.220,36 come di 

seguito dettagliato: 

A) Attività costituite ed iscritte al Registro imprese da meno di 12 mesi dalla 

data di presentazione della domanda telematica - Dotazione finanziaria 

assegnata pari ad € 340.220,36 - Istanze candidate n. 34 - contributo richiesto € 

; 

B) Attività costituite ed iscritte al Registro imprese da almeno 12 mesi dalla 

data di presentazione della domanda telematica - Dotazione finanziaria 

assegnata pari ad € 800.000,00 - Istanze candidate n. 306 - contributo richiesto 

€ ; 

RICHIAMATO l’art. 9 comma 6 dell’Avviso Pubblico che stabilisce che “Nei 5 giorni naturali e 

consecutivi successivi alla data di chiusura ufficiale dello sportello telematico di 

cui al precedente comma 5, saranno pubblicati sul portale della Regione 

Basilicata, www.regione.basilicata.it. gli elenchi per ciascuna dotazione 

finanziaria così come indicata all’art. 4, comma 2 dell’Avviso Pubblico, riferiti 
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alle domande dei potenziali beneficiari che secondo l’ordine progressivo, stabilito 

dal successivo articolo 10, rientrano nella dotazione finanziaria e dei potenziali 

beneficiari non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie messe a 

disposizione”; 

VISTI gli elenchi provvisori pubblicati sul portale della Regione Basilicata, in data 

05/07/2022 dei potenziali beneficiari che secondo l’ordine progressivo, rientrano 

nella dotazione finanziaria e dei potenziali beneficiari non finanziabili per 

esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione; 

RICHIAMATI 

-  l’art. 4 comma 4 dell’Avviso Pubblico che stabilisce che “Nell’ambito 

dell’importo della dotazione finanziaria complessiva, la dotazione finanziaria 

delle due azioni 3C3.1.1. e 3A.3.5.1 può diminuire o aumentare in funzione 

del fabbisogno finanziario richiesto a valere su ciascuna azione a chiusura 

dello sportello di candidatura o in fase di eventuali scorrimenti”; 

- l’art. 4 comma 5 dell’Avviso Pubblico che stabilisce che “La Regione si 

riserva la facoltà di integrare la dotazione finanziaria del presente avviso 

pubblico anche tenuto conto delle disposizioni di cui alla D.G.R. di 

approvazione del presente Avviso Pubblico”; 

VISTA la D.G.R. n. 534 del 10/08/2022 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 166 del 25/03/2022 

avente ad oggetto: “PO FESR 2014 - 2020 - Asse III Competitività- Azioni 

3A.3.5.1. e 3.C.3.1. ITI Sviluppo Urbano nella città di MATERA Approvazione 

Avviso Pubblico "Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle 

attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Matera”. 

Incremento dotazione finanziaria” con la quale: 

- si è proceduto, in attuazione delle disposizioni della D.G.R. 166 del 

25/03/2022, all’incremento della dotazione finanziaria destinata all’avviso 

Pubblico da € 1.140.220,36 ad € 4.762.000,00 così ripartita: 

 € 3.333.400,00 a valere sull’azione 3C.3.1.1 del PO FESR 2017-2020 

destinata allo sviluppo, all’innovazione e alla ripresa post pandemia Covid 

19 delle iniziative costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione 

delle istanze; 

 € 1.428.600,00 a valere sull’azione 3A.3.5.1 del PO FESR 2017-2020 per il 

sostegno alle nuove iniziative costituite dal meno di 12 mesi dalla data di 

presentazione dell’istanza; 

- sono state assunte prenotazioni contabili sul capitolo U53709 missione 14 

prog. 01 del corrente esercizio finanziario per un ammontare di € 3.621.779,64 

di cui: 

 € 1.621.779,64 sulla prenotazione contabile n. 202207581 (esercizio 2022) 

 € 2.000.000,00 sulla prenotazione contabile n. 202300279 (esercizio 2023) 
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VISTI gli elenchi provvisori dei potenziali beneficiari che secondo l’ordine progressivo, 

rientrano nella dotazione finanziaria così come incrementata con la D.G.R. n. 534 

del 10/08/2022, e dei potenziali beneficiari non finanziabili per esaurimento delle 

risorse finanziarie messe a disposizione e nel dettaglio: 

- l’elenco provvisorio dei potenziali beneficiari relativo alle attività costituite ed 

iscritte al Registro imprese da meno di 12 mesi dalla data di presentazione 

della domanda telematica - Dotazione finanziaria assegnata pari ad € 

1.428.600,00 - Istanze candidate n. 34 - contributo richiesto €  e 

finanziate fino alla posizione n. 27 (quest’ultima parzialmente); 

- l’elenco provvisorio delle attività costituite ed iscritte al Registro imprese da 

almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda telematica - 

Dotazione finanziaria assegnata pari ad € 3.333.400,00 - Istanze candidate n. 

306 - contributo richiesto € 14.533.946,47 e finanziate fino alla posizione n. 

66 (quest’ultima parzialmente);   

CONSIDERATO    che negli elenchi delle domande non sono presenti potenziali beneficiari che 

abbiano conseguito la medesima posizione e che pertanto gli stessi, in attuazione 

di quanto stabilito all’art. 9 dell’Avviso Pubblico, assumono le caratteristiche di 

elenchi definitivi dei potenziali beneficiari che secondo l’ordine progressivo 

rientrano nella dotazione finanziaria e dei potenziali beneficiari non finanziabili 

per esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione; 

VISTA  la determinazione dirigenziale n. 15BB.2022/D.01122 del 29/08/2022, pubblicata 

sul BUR della Regione Basilicata in data 01/09/2022, con la quale si è preso atto 

degli elenchi definitivi delle istanze istruibili rientranti nella dotazione finanziaria 

dell’Avviso Pubblico di che trattasi, così come incrementata con la D.G.R. n. 

534/2022; 

RICHIAMATO l’art. 9 comma 9 che stabilisce che entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla 

pubblicazione sul BUR e sul sito della Regione Basilicata 

www.regione.basilicata.it del provvedimento dirigenziale dell’ufficio competente 

di presa d’atto degli elenchi definitivi, di cui ai precedenti commi 6 oppure 8, le 

imprese rientranti nella dotazione finanziaria dovranno completare la propria 

candidatura, caricando mediante accesso, tramite connessione, al sito istituzionale: 

www.regione.basilicata.it - sezione “Avvisi e Bandi”, alla “my page” della propria 

istanza la documentazione elencata al medesimo art. 9 comma 9, e pertanto entro 

il termine perentorio del 16/09/2022; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 15BB.2022/D.01397 del 13/10/2022 con la quale 

si è preso atto dell’elenco definitivo delle istanze istruibili rientranti nella 

dotazione dell’Avviso Pubblico “Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla 

innovazione delle attività produttive e delle professioni con sede operativa nella 

città di Matera” di cui alla DGR 166/2022 che hanno confermato la domanda 

telematica entro il termine ultimo del 16/09/2022; 
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VISTA la nota pec del 7 novembre 2022 prot. n. 157890-157894/15BB  con la quale 

l’impresa CASELLO 75  di Dilena Rosalia  (IST N. IST22011028), inserita 

nell’elenco delle istanze istruibili rientranti nella dotazione finanziaria ma che non 

hanno confermato la domanda telematica entro il 16/09/2022, di cui alla 

determinazione dirigenziale n. 15BB.2022/D.01397 del 13/10/2022, ha chiesto la 

riammissione della propria istanza avendo provveduto entro il termine suindicato 

a caricare la documentazione prevista dall’art. 9 comma 9 dell’Avviso Pubblico;   

VERIFICATO sulla piattaforma informatica “Centrale Bandi”, così come esposto nelle richiesta 

di riammissione, che per la predetta istanza dell’impresa società CASELLO 75 di 

Dilena Rosalia, è stata caricata la documentazione di cui all’art. 9 comma 9 

dell’Avviso Pubblico “Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle 

attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Matera”, 

entro il termine ultimo del 16/09/2022 (RINT22001823, n. protocollo 123779 del 

15/09/2022) e che per un errore rinveniente dalla piattaforma informatica 

“Centrale Bandi” tale istanza non figura tra quelle che hanno confermato la 

domanda telematica; 

RITENUTO  pertanto, di poter riammettere in autotutela l’istanza IST22011028 dell’impresa 

CASELLO 75  di Dilena Rosalia previo inserimento della stessa nell’elenco delle 

istanze istruibili rientranti nella dotazione finanziaria che hanno confermato la 

domanda telematica entro il 16/09/2022 e di rettificare, pertanto, gli elenchi già 

approvati con la precedente determinazione dirigenziale n. 15BB.2022/D.01397 

del 13/10/2022; 

VISTI  

- il nuovo elenco definitivo rettificato delle istanze istruibili rientranti nella 

dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Sostegno al rilancio, allo 

sviluppo e alla innovazione delle attività produttive e delle professioni con 

sede operativa nella città di Matera” di cui alla DGR 166/2022 che hanno 

confermato la domanda telematica entro il termine ultimo del 16/09/2022, ed 

allegato alla presente determinazione dirigenziale per costituirne parte 

integrante e sostanziale (Elenco A); 

- il nuovo elenco definitivo rettificato delle istanze istruibili rientranti nella 

dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Sostegno al rilancio, allo 

sviluppo e alla innovazione delle attività produttive e delle professioni con 

sede operativa nella città di Matera” di cui alla DGR 166/2022 che non hanno 

confermato la domanda telematica entro il termine ultimo del 16/09/2022, ed 

allegato alla presente determinazione dirigenziale per costituirne parte 

integrante e sostanziale (Elenco B); 

PRESO ATTO  che atto a seguito della riammissione in autotutela dell’istanza n. IST22011028 

dell’impresa CASELLO 75  di Dilena Rosalia, sono state confermate n. 85 istanze 

dell’elenco definitivo di cui alla soprarichiamata determinazione dirigenziale 

15BB.2022/D.01122 del 29/08/2022 di cui 
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- n. 24 per le attività costituite ed iscritte al Registro delle imprese da meno di 12 

mesi alla data di presentazione della domanda telematica a fronte delle iniziali 

27 rientranti nella dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico "Sostegno al 

rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attività produttive e delle 

professioni con sede operativa nella città di Matera” per una richiesta di 

contributo pari a € 1.359.310,98 a fronte di una dotazione finanziaria 

disponibile di € 1.428.600,00 con una disponibilità finanziaria residua di € 

69.289,02; 

- n. 61 per le attività costituite ed iscritte al Registro delle imprese da almeno 12 

mesi alla data di presentazione della domanda telematica a fronte delle iniziali 

66 rientranti nella dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico "Sostegno al 

rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attività produttive e delle 

professioni con sede operativa nella città di Matera” per una richiesta di 

contributo pari a € 3.093.514,13 a fronte di una dotazione finanziaria 

disponibile di € 3.333.400,00 con una disponibilità finanziaria residua di € 

239.885,87 ; 

RITENUTO pertanto, di: 

-  poter prendere atto del nuovo elenco definitivo rettificato delle istanze 

istruibili rientranti nella dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Sostegno 

al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attività produttive e delle 

professioni con sede operativa nella città di Matera” di cui alla DGR 

166/2022 che hanno confermato la domanda telematica entro il termine 

ultimo del 16/09/2022, ed allegato alla presente determinazione dirigenziale 

per costituirne parte integrante e sostanziale (Elenco A); 

- poter prendere atto del nuovo elenco definitivo rettificato delle istanze 

istruibili rientranti nella dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Sostegno 

al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attività produttive e delle 

professioni con sede operativa nella città di Matera” di cui alla DGR 

166/2022 che non hanno confermato la domanda telematica entro il termine 

ultimo del 16/09/2022, ed allegato alla presente determinazione dirigenziale 

per costituirne parte integrante e sostanziale (Elenco B); 

- poter demandare a successivo atto amministrativo la presa d’atto dell’elenco 

dei potenziali beneficiari rientranti nella dotazione finanziaria residua 

dell’Avviso Pubblico “Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione 

delle attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di 

Matera” di cui alla DGR 166/2022 in attuazione di quanto stabilito dal 

comma 11 dell’art. 9 dell’Avviso medesimo; 
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DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di riammettere in autotutela alle agevolazioni dell’Avviso Pubblico “Sostegno al rilancio, allo 

sviluppo e alla innovazione delle attività produttive e delle professioni con sede operativa nella 

città di Matera” di cui alla DGR 166/2022,  l’istanza IST22011028 dell’impresa CASELLO 75  

di Dilena Rosalia previo inserimento della stessa nell’elenco delle istanze istruibili rientranti 

nella dotazione finanziaria che hanno confermato la domanda telematica entro il termine ultimo 

del 16/09/2022; 

2. di prendere atto del nuovo elenco definitivo rettificato delle istanze istruibili rientranti nella 

dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla 

innovazione delle attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Matera” 

di cui alla DGR 166/2022 che hanno confermato la domanda telematica entro il termine ultimo 

del 16/09/2022, ed allegato alla presente determinazione dirigenziale per costituirne parte 

integrante e sostanziale (Elenco A); 

3. di prendere atto del nuovo elenco definitivo rettificato delle istanze istruibili rientranti nella 

dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla 

innovazione delle attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Matera” 

di cui alla DGR 166/2022 che non hanno confermato la domanda telematica entro il termine 

ultimo del 16/09/2022, ed allegato alla presente determinazione dirigenziale per costituirne parte 

integrante e sostanziale (Elenco B); 

4. di prendere atto che a seguito della riammissione in autotutela dell’istanza n. IST22011028 

dell’impresa CASELLO 75 di Dilena Rosalia, sono state confermate n. 85 istanze dell’elenco 

definitivo di cui alla soprarichiamata determinazione dirigenziale 15BB.2022/D.01122 del 

29/08/2022 di cui: 

 n. 24 per le attività costituite ed iscritte al Registro delle imprese da meno di 12 mesi alla 

data di presentazione della domanda telematica a fronte delle iniziali 27 rientranti nella 

dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico "Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla 

innovazione delle attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di 

Matera” per una richiesta di contributo pari a € 1.359.310,98 a fronte di una dotazione 

finanziaria disponibile di € 1.428.600,00 con una disponibilità finanziaria residua di € 

69.289,02; 

 n. 61 per le attività costituite ed iscritte al Registro delle imprese da almeno 12 mesi alla 

data di presentazione della domanda telematica a fronte delle iniziali 66 rientranti nella 

dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico "Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla 

innovazione delle attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di 

Matera” per una richiesta di contributo pari pari a € 3.093.514,13 a fronte di una dotazione 

finanziaria disponibile di € 3.333.400,00 con una disponibilità finanziaria residua di € 

239.885,87; 
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5. di demandare a successivo atto amministrativo la presa d’atto dell’elenco dei potenziali 

beneficiari rientranti nella dotazione finanziaria residua dell’Avviso Pubblico “Sostegno al 

rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attività produttive e delle professioni con sede 

operativa nella città di Matera” di cui alla DGR 166/2022 in attuazione di quanto stabilito dal 

comma 11 dell’art. 9 dell’Avviso medesimo; 

6. di stabilire che la pubblicazione sul BUR della presente determinazione dirigenziale costituisce 

notifica ai potenziali beneficiari dell’Avviso Pubblico di che trattasi; 

7. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sito 

istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it – sezione Avvisi e Bandi e sito 

web del PO FESR Basilicata 2014-2020 http://europa.basilicata.it/fesr/.. 

 

 

 

 

 
 

 

Rocco Telesca

Giuseppina Lo Vecchio Canio Alfieri Sabia
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Avviso Pubblico Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle
attivita' produttive e delle professioni con sede operativa nella citta' di Matera

Protocollo Bando D.G.R. n. 166

Elenco Istanze di presentazione documentazione

Intervento Risorse Numero
Istanze

Totale Intervento Totale Contributo
Richiesto

Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione - Matera 4.762.000,00 85 8.850.069,80 4.452.825,11

Di cui: Intervento Risorse Numero
Istanze

Totale Intervento Totale Contributo
Richiesto

A) Attività costituite ed iscritte al Registro delle imprese da meno di 12
mesi alla data di presentazione della domanda telematica, liberi
professionisti o associazioni di professionisti la cui partita IVA  aperta
da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda
telematica

1.428.600,00 24 2.740.092,53 1.359.310,98

B) Attività costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione della
domanda, liberi professionisti o associazioni di professionisti la cui
partita IVA  aperta da almeno 12 mesi alla data di presentazione della
domanda

3.333.400,00 61 6.109.977,27 3.093.514,13

Regione Basilicata
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'
UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'
UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES
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ELENCO ISTANZE
A) Attività costituite ed iscritte al Registro delle imprese da meno di 12 mesi alla data di

presentazione della domanda telematica, liberi professionisti o associazioni di professionisti la
cui partita IVA  aperta da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda telematica

che hanno confermato la domanda telematica
Prot.
Docum.

N.Pratica
Docum. N.Pratica Ragione Sociale Punteggio

Autoattrib.
Spesa

Complessiva
Contributo
Richiesto

Progressivo
Richiesta

124716 RINT22001954 IST22011685
RM SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

12,600 255.000,00 127.500,00 127.500,00

124720 RINT22001957 IST22012395 RUGGIERI MATTIA 12,000 95.526,00 47.763,00 175.263,00

124815 RINT22001984 IST22010740 NUGNES ITALY
S.R.L.S. 11,950 100.000,00 60.000,00 235.263,00

122938 RINT22001749 IST22009674 ILAN S.R.L. 11,842 147.841,80 73.920,90 309.183,90

122709 RINT22001731 IST22010227 VENEZIANO
ROSSELLA 11,600 35.751,54 17.875,77 327.059,67

123237 RINT22001780 IST22007778 SETA DRINK S.R.L. 11,600 113.762,80 56.881,40 383.941,07

124626 RINT22001937 IST22011697 FILLY DI NATUZZI
FILOMENA S.A.S. 11,553 100.000,00 50.000,00 433.941,07

119844 RINT22001664 IST22012020 TRA.MA S.R.L.
"UNIPERSONALE" 11,415 130.894,36 65.447,18 499.388,25

120930 RINT22001678 IST22010875 TO MATCH DI FLAVIO
MENICHELLI 11,187 30.012,49 15.006,25 514.394,50

124660 RINT22001940 IST22011995 SDV RESTAURI
S.R.L.S. 11,172 82.474,23 41.237,12 555.631,62

124530 RINT22001922 IST22011751 Corti Graziella 11,038 13.195,00 6.597,50 562.229,12

122371 RINT22001716 IST22012071

OFFICINE MODERNE
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SEMPLIFICATA

11,000 30.000,00 15.000,00 577.229,12

123529 RINT22001804 IST22011422
LA PANCA 2.0 DI
RONDINONE
VINCENZO

11,000 66.385,19 33.192,60 610.421,72

124514 RINT22001918 IST22011632 GIORGIALONGO
COSTRUZIONI S.R.L. 11,000 105.342,32 52.671,16 663.092,88

119836 RINT22001663 IST22011759 IDEA VETRO DESIGN
DI CONTINI LUCIANO 11,000 107.205,00 53.602,50 716.695,38

120320 RINT22001673 IST22011520 NEAVIS DI CETERA
MARINA 10,580 30.578,64 15.289,32 731.984,70

123976 RINT22001846 IST22011581 PADEL MATERA SRL 10,541 84.600,00 42.300,00 774.284,70

 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'
UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES
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ELENCO ISTANZE
A) Attività costituite ed iscritte al Registro delle imprese da meno di 12 mesi alla data di

presentazione della domanda telematica, liberi professionisti o associazioni di professionisti la
cui partita IVA  aperta da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda telematica

che hanno confermato la domanda telematica
Prot.
Docum.

N.Pratica
Docum. N.Pratica Ragione Sociale Punteggio

Autoattrib.
Spesa

Complessiva
Contributo
Richiesto

Progressivo
Richiesta

124057 RINT22001865 IST22011752 LAMACCHIA ENRICO
ARCHITETTO 10,500 55.279,00 27.639,50 801.924,20

124084 RINT22001881 IST22012126 MULIVAL DI LISANTI
VALENTINA 10,450 42.646,99 25.588,19 827.512,39

124013 RINT22001850 IST22012096 BI CI ERRE
IMMOBILIARE S.R.L. 10,350 500.000,00 225.000,001.052.512,39

124307 RINT22001902 IST22010181 MATERA PACKAGING
SOLUTION S.R.L. 10,348 255.000,00 127.500,001.180.012,39

123014 RINT22001754 IST22009965 NO ONE CREATIVE
PRODUCTIONS SRL 10,338 115.760,20 57.880,101.237.892,49

123964 RINT22001844 IST22009618 MEDICAL CENTER
S.R.L. 10,198 154.639,10 77.319,551.315.212,04

124064 RINT22001871 IST22012338 EDIL VENEZIA S.R.L. 10,033 88.197,87 44.098,941.359.310,98
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ELENCO ISTANZE
B) Attività costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda, liberi

professionisti o associazioni di professionisti la cui partita IVA  aperta da almeno 12 mesi alla
data di presentazione della domanda che hanno confermato la domanda telematica

Prot.
Docum.

N.Pratica
Docum. N.Pratica Ragione Sociale Punteggio

Autoattrib.
Spesa

Complessiva
Contributo
Richiesto

Progressivo
Richiesta

121359 121359 RINT22001686 IST22011198 BOTTEGA 87
S.R.L.S. 12,981 26.406,44 13.203,22 13.203,22

123492 123492 RINT22001800 IST22011617 GROTTA E
PARCO SRL 12,600 24.661,65 12.330,83 25.534,05

124882 124882 RINT22002011 IST22008283

RESTART
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SEMPLIFICATA

12,600 60.000,00 39.000,00 64.534,05

123779 123779 RINT22001823 IST22011028 CASELLO 75 DI
DILENA ROSALIA 12,600105.500,00 52.750,00117.284,05

124521 124521 RINT22001921 IST22009604 ELABOR DATI -
SOC. COOP. 12,535206.185,60 103.092,80220.376,85

124599 124599 RINT22001930 IST22011127 IVERT SRL 12,528102.564,10 51.282,05271.658,90

124745 124745 RINT22001966 IST22011755

ALFA CONSULT
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

12,496 70.000,00 35.000,00306.658,90

122509 122509 RINT22001720 IST22011647
2S&2L S.n.c. di
Damiano Laterza &
C.

12,458 80.000,00 40.000,00346.658,90

122921 122921 RINT22001748 IST22010885

MON.DO. MODA
S.A.S. DI ANNA
ROSARIA
MONTEMURRO &
C.

12,312 25.294,62 12.647,31359.306,21

124841 124841 RINT22001982 IST22010138 CRESCENDO DI
LAURA SACCO 12,279 70.000,00 35.000,00394.306,21

123729 123729 RINT22001819 IST22011540 I CREATIVE S.R.L. 12,241 11.589,00 6.373,95400.680,16

122673 122673 RINT22001726 IST22011840 CARLO GRASSI 12,224 51.357,73 25.678,87426.359,03

124821 124821 RINT22001986 IST22007414 TESCOM S.R.L. 12,153255.000,00 127.500,00553.859,03

124425 124425 RINT22001911 IST22011711 ANDRISANI LUCIA 12,128 17.361,00 8.680,50562.539,53

124758 124758 RINT22001970 IST22007455 VIVITI S.R.L.S. 12,120120.839,70 60.419,85622.959,38

120103 120103 RINT22001669 IST22011523

SOGNI D'ORO DI
GABOR
ANTONELA
MARINELA

12,100 18.255,41 9.127,71632.087,09

124251 124251 RINT22001894 IST22011764
CONTE
PROGETTO DI
ANGELA CONTE

12,078 18.389,00 11.033,40643.120,49
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ELENCO ISTANZE
B) Attività costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda, liberi

professionisti o associazioni di professionisti la cui partita IVA  aperta da almeno 12 mesi alla
data di presentazione della domanda che hanno confermato la domanda telematica

Prot.
Docum.

N.Pratica
Docum. N.Pratica Ragione

Sociale
Punteggio
Autoattrib.

Spesa
Complessiva

Contributo
Richiesto

Progressivo
Richiesta

124547 124547 RINT22001925 IST22011634 EG WORLD S.R.L. 12,019246.824,74 123.412,37 766.532,86

124688 124688 RINT22001945 IST22011924 LOG FOOD S.R.L. 12,008255.000,00 127.500,00 894.032,86

124031 124031 RINT22001853 IST22012180

CUPCAKE
CORNER SNC DI
MARIANGELA
BELLOMO E
NUNZIA
BELLOMO

12,004 87.000,00 43.500,00 937.532,86

122547 122547 RINT22001721 IST22010170 SICUR3 S.R.L. 12,000 46.391,75 23.195,88 960.728,74

124672 124672 RINT22001942 IST22010148 OEN S.R.L. 12,000 72.164,95 36.082,48 996.811,22

124679 124679 RINT22001943 IST22010167 VON S.R.L. 12,000 72.164,95 36.082,481.032.893,70

122896 122896 RINT22001747 IST22006662

FIORE SOLUZIONI
METALLICHE DI
FIORE
EMANUELE

12,000255.000,00 127.500,001.160.393,70

123235 123235 RINT22001779 IST22011346 PLASMATI FABIO 11,983 24.752,04 13.613,621.174.007,32

123195 123195 RINT22001770 IST22006555 RE-SELLER SRL 11,975 90.000,00 45.000,001.219.007,32

124471 124471 RINT22001913 IST22012237 COROMOTO
S.R.L. 11,962180.773,20 90.386,601.309.393,92

124712 124712 RINT22001951 IST22006686 KAIZENSTUDIO
S.R.L. 11,951255.000,00 127.500,001.436.893,92

124047 124047 RINT22001826 IST22012218 LANDING ON
SOUTH ITALY 11,921 40.000,00 20.000,001.456.893,92

124500 124500 RINT22001917 IST22012422
LAMACCHIA M. &
RUGGIERI F.
S.N.C.

11,879255.000,00 127.500,001.584.393,92

122894 122894 RINT22001742 IST22011465

C.S. S.N.C. DI
CAPONIO
MICHELE E
STASOLLA
VITANTONIO

11,870 50.176,29 25.088,151.609.482,07

123182 123182 RINT22001765 IST22011761

POINT SOFA'
S.A.S. DI CORETTI
VITO MICHELE E
SPAGNUOLO
PAOLA

11,830119.583,00 59.791,501.669.273,57

122957 122957 RINT22001750 IST22006616

ACT SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SEMPLIFICATA

11,815 20.600,00 10.300,001.679.573,57

124072 124072 RINT22001874 IST22011132

I VIZI DEGLI
ANGELI DI
VALERIA
MARCELLA
VIZZIELLO S.A.S.

11,806 39.762,08 19.881,041.699.454,61
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ELENCO ISTANZE
B) Attività costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda, liberi

professionisti o associazioni di professionisti la cui partita IVA  aperta da almeno 12 mesi alla
data di presentazione della domanda che hanno confermato la domanda telematica

Prot.
Docum.

N.Pratica
Docum. N.Pratica Ragione

Sociale
Punteggio
Autoattrib.

Spesa
Complessiva

Contributo
Richiesto

Progressivo
Richiesta

123130 123130 RINT22001759 IST22010132 DIGISTONE
S.R.L. 11,750103.092,70 51.546,351.751.000,96

124631 124631 RINT22001938 IST22011660 INNOVATEQ
S.R.L. 11,723 75.000,00 37.500,001.788.500,96

124303 124303 RINT22001900 IST22011657 OMNIA SISTEMI
S.R.L. 11,723150.000,00 75.000,001.863.500,96

123082 123082 RINT22001758 IST22007400 KEIV S.R.L. 11,716108.839,00 54.419,501.917.920,46

123453 123453 RINT22001798 IST22011950 PERRONE
ASSOCIATI S.R.L. 11,716175.191,25 87.595,632.005.516,09

124403 124403 RINT22001910 IST22010870 RADE SOCIETA'
COOPERATIVA 11,693 71.958,76 35.979,382.041.495,47

121831 121831 RINT22001694 IST22011107
CENOBIO S.A.S.
DI MARIA LUCIA
GAUDIANO & C.

11,682 45.000,00 22.500,002.063.995,47

124368 124368 RINT22001905 IST22012043 CONCHE S.R.L. 11,682 92.494,50 46.247,252.110.242,72

123173 123173 RINT22001764 IST22008623

RIDOLA VIAGGI
DI DE ANGELIS
ANNA
MARIAGIROLAMA

11,680 22.787,63 11.393,822.121.636,54

124816 124816 RINT22001985 IST22011967
ITALET S.A.S. DI
GIOVANNA
LUCARELLA & C.

11,680100.000,00 50.000,002.171.636,54

124634 124634 RINT22001935 IST22011656 Montrall srl 11,641 29.986,60 14.993,302.186.629,84

124496 124496 RINT22001916 IST22010905 LICCESE LUCA 11,641 67.010,31 33.505,162.220.135,00

124268 124268 RINT22001897 IST22012081
KAIZEN
INNOVATION
LABS S.R.L.

11,637100.000,00 50.000,002.270.135,00

124519 124519 RINT22001920 IST22011767 AUCI
GIUSEPPINA 11,636100.000,00 50.000,002.320.135,00

124060 124060 RINT22001868 IST22011824

HOTEL
RESIDENCE SAN
GIORGIO di
ANTODARO
Alessandra

11,633 92.700,00 46.350,002.366.485,00

124842 124842 RINT22001989 IST22011786
I BORGHESI
S.N.C .DI NUNZIA
LOPERFIDO & C.

11,610255.000,00 127.500,002.493.985,00

124727 124727 RINT22001955 IST22011631 DOM S.R.L. 11,601255.000,00 127.500,002.621.485,00
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ELENCO ISTANZE
B) Attività costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda, liberi

professionisti o associazioni di professionisti la cui partita IVA  aperta da almeno 12 mesi alla
data di presentazione della domanda che hanno confermato la domanda telematica

Prot.
Docum.

N.Pratica
Docum. N.Pratica Ragione Sociale Punteggio

Autoattrib.
Spesa

Complessiva
Contributo
Richiesto

Progressivo
Richiesta

124778 124778 RINT22001977 IST22008643

I GUSTI DI
LELLA S.A.S. DI
MIRIAM LELLA
& C.

11,600116.848,80 58.424,402.679.909,40

124076 124076 RINT22001877 IST22011236

SASSI IN
CARROZZA
S.N.C. DI
MARTULLI
FRANCESCO &
C.

11,500 19.500,00 9.750,002.689.659,40

124587 124587 RINT22001928 IST22012432
C.E.D.I.B DI
BRUCOLI
IMMACOLATA

11,477 83.955,00 41.977,502.731.636,90

121951 121951 RINT22001696 IST22012321 GRANOLAND -
S.R.L.S. 11,445111.450,12 55.725,062.787.361,96

124844 124844 RINT22001994 IST22011899

IMIEIMOMENTI
ESTETICA E
BENESSERE DI
MELILEO
LUCIA

11,431126.598,10 63.299,052.850.661,01

124851 124851 RINT22001996 IST22012101
Studio Antani di
Luca Gaetano
Acito

11,416 44.329,90 28.814,442.879.475,45

124226 124226 RINT22001891 IST22011138
DESTINAZIONE
BASILICATA
SRL

11,406145.000,00 72.500,002.951.975,45

119819 119819 RINT22001662 IST22012246

PASTA
FRESCA LA
SPIGA D'ORO
DI MOLES
MARIA & C.
S.A.S.

11,386 33.365,25 16.682,632.968.658,08

123497 123497 RINT22001801 IST22007476
GREENFAX 4.0
DI RONDINONE
ANGELA

11,352 19.072,10 9.536,052.978.194,13

123183
(*) 123183 RINT22001766 IST22011362

CASA DEL
PANE DI
MARTINO
GIUSEPPE & C.
S.N.C.

11,336192.200,00 115.320,003.093.514,13

(*) Potenzialmente Finanziabile per € 71.199,02
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Avviso Pubblico Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle
attivita' produttive e delle professioni con sede operativa nella citta' di Matera

Protocollo Bando D.G.R. n. 166

Elenco Istanze Rientranti nella Dotazione Finanziaria che ai sensi dell'art.9 comma 9
dell'Avviso Pubblico NON hanno presentato la documentazione per confermare la domanda
telematica di contributo

Intervento Risorse Numero
Istanze

Totale Intervento Totale Contributo
Richiesto

Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione - Matera 4.762.000,00 8 771.115,17 419.752,47

Di cui: Intervento Risorse Numero
Istanze

Totale Intervento Totale Contributo
Richiesto

A) Attività costituite ed iscritte al Registro delle imprese da meno di 12
mesi alla data di presentazione della domanda telematica, liberi
professionisti o associazioni di professionisti la cui partita IVA  aperta
da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda
telematica

1.428.600,00 3 226.041,24 135.745,62

B) Attività costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione
della domanda, liberi professionisti o associazioni di professionisti la
cui partita IVA  aperta da almeno 12 mesi alla data di presentazione
della domanda

3.333.400,00 5 545.073,93 284.006,85

Regione Basilicata
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'
UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES
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ELENCO ISTANZE
A) Attività costituite ed iscritte al Registro delle imprese da meno di 12 mesi alla data di

presentazione della domanda telematica, liberi professionisti o associazioni di professionisti
la cui partita IVA  aperta da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda

telematica che NON hanno confermato la domanda telematica
N.Pratica Ragione Sociale Punteggio

Autoattrib. Spesa Complessiva Contributo
Richiesto

Progressivo
Richiesta

IST22011573
RUDAMA SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA

12,600 74.541,24 37.270,62 37.270,62

IST22008927 BITA FOROUZANFAR 11,100 27.500,00 17.875,00 55.145,62

IST22012336 Ing. Casillo Giuseppe 9,500 124.000,00 80.600,00 135.745,62
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ELENCO ISTANZE
B) Attività costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda, liberi

professionisti o associazioni di professionisti la cui partita IVA  aperta da almeno 12 mesi alla
data di presentazione della domanda che NON hanno confermato la domanda telematica

N.Pratica Ragione Sociale Punteggio
Autoattrib. Spesa Complessiva Contributo

Richiesto
Progressivo

Richiesta

IST22010702 MARZOCCA ANNA
SABATINA 12,312 104.024,80 52.012,40 52.012,40

IST22011998
TRA SASSI E NUVOLE DI
ALESSANDRA
MONTEMURRO

12,300 150.380,00 82.709,00 134.721,40

IST22011169 TOLDO S.R.L. 11,827 120.000,00 60.000,00 194.721,40

IST22008695 ARCHITETTO 11,500 26.339,23 17.120,50 211.841,90

IST22010916 ENERGY & ENGINEERING -
S.R.L. 11,423 144.329,90 72.164,95 284.006,85
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1553

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 684 del 30/09/2020 : “Delibera CIPE n. 29/2015. Avviso Pubblico “Sostegno
alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con D.G.R. n.
734 del 26/10/2020 - Istanza IST21002737 – Pos. 212 - Impresa SE.RI.CO. - S.R.L. -
SERVIZI RIPARAZIONI COSTRUZIONI - S.R.L. IN BREVE   SE.RI.CO - S.R.L. -
Progetto “Acquisto attrezzature e parco macchine” nel Comune di Guardia Perticara
(PZ) – Codice ATECO 2007 C.25.99.3 - Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed
altri metalli – Codice CUP G59J20002280008 - Codice RNA-COR 6126652 -
Differimento termini ultimazione investimenti.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1554

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 684 del 30/09/2020 : “Delibera CIPE n. 29/2015. Avviso Pubblico “Sostegno
alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con D.G.R. n.
734 del 26/10/2020 - Istanza IST21003543 – Pos. 190 - Impresa VEMAR DI
ANTONELLO VENTRE & C. S.A.S. - Progetto “Realizzazione infrastruttura
Demo/ShowRoom” nel Comune di Paterno (PZ) – Codice ATECO 2007 J.62.01.00 -
Produzione di software non connesso all ‘edizione – Codice CUP G49J20003070008 -
Codice RNA-COR 6121215 - Differimento termini ultimazione investimenti.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1555

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 684 del 30/09/2020: “Delibera CIPE n. 29/2015. Avviso Pubblico “Sostegno
alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con D.G.R. n.
734 del 26/10/2020 - Istanza IST21003320 – Pos. 109 - Impresa AGRIFERTILE S.R.L.
- Progetto “Ammodernamento sede operativa aziendale” nel Comune di Matera –
Codice ATECO 2007 G.47.52.4 - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e
prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio – Codice CUP
G16G21002390008 - Codice RNA-COR 6155555. Differimento termini ultimazione
investimenti.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1556

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 684 del 30/09/2020 : “Delibera CIPE n. 29/2015. Avviso Pubblico “Sostegno
alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con D.G.R. n.
734 del 26/10/2020 - Istanza IST21000438 – Pos. 80 - Impresa IDROPLAST SRL -
Progetto Ammodernamento aziendale attraverso hardware e software” nel Comune di
Matera – Codice ATECO 2007 G.46.74.20 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e
accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento – Codice CUP
G16G21002360008 - Codice RNA-COR 6121759 . Differimento termini ultimazione
investimenti.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1557

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

PO FESR 2014 - 2020 - Asse III Competitività - Priorità di investimento 3A-Azione
3A.3.5.1. Pacchetto di Agevolazioni denominato "CreoOpportunità': Avviso Pubblico
"START AND GO" - D.G.R. n. 1223 del 26/10/2016 - 4° Valutazione - Istanza
IST18003839 – Impresa AGRIRISTORIES S.R.L.S. - Progetto Ampliamento attività di
ristorazione” nel Comune di Matera – Codice ATECO 2007 I.56.10.11 - Ristorazione
con somministrazione – Liquidazione SALDO € 8.120,11 – Codice SiFESR
15/2016/0290 – Codice CUP G17J19000050007 - Codice RNA-COR 1468999.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1558

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

PO FESR 2014-2020 - Asse III Competitività - Priorità di investimento 3A-Azione
3A.3.5.1. Pacchetto "CreoOpportunità': Avviso pubblico "GO AND GROW" - D.G.R. n.
1223 del 26/10/2016 - 2^ valutazione - Istanza IST17010098 – Impresa LOKHEN
S.R.L. - Progetto "Ampliamento attività di componentistica per veicoli industriali” nel
Comune di MATERA – Codice ATECO 2007 C.29.32.09 - Fabbricazione di altre parti
ed accessori per autoveicoli e loro motori nca – Liquidazione saldo € 62.295,90 –
Codice SiFESR 15/2016/0170 – Codice CUP G12B18002860007 - Codice RNA-COR
569381.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1559

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

PO FESR 2014 - 2020 - Asse III Competitività - Priorità di investimento 3A-Azione
3A.3.5.1. Pacchetto di agevolazioni denominato "CreoOpportunità': Avviso pubblico
"START AND GO" - D.G.R. n. 1223 del 26/10/2016 - 2^ valutazione - Istanza
IST17009612 – Impresa RC 2.0 SERVICE - S.R.L.S. - Progetto apertura di un’attività
ristorativa presso la struttura “Mulino Cornalonga Ciancio” localizzata in località Ponte
Peschiera nel territorio comunale di Viggianello” nel Comune di VIGGIANELLO –
Codice ATECO 2007 I.56.10.11 - Ristorazione con somministrazione – Liquidazione
saldo € 11.059,31 – Codice SiFESR 15/2016/0066  – Codice CUP G13J18000090007 -
Codice RNA-COR 681878 -  Codice RNA-COVAR 913946.
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Determinazione  14 novembre 2022, n.1561

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ

REGIONE BASILICATA

PO FSE Basilicata 2014-2020 Asse III - Ob. 10.4 - Azione 10.4.2 – DGR n 597/2022 -
Art. 11 Avviso pubblico "Formazione Continua Spic 2022" – Nomina Nucleo di
Valutazione.

671Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  14 novembre 2022, n.1562

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

Piano Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata. Riprogrammazione economie FSC
2007-2013 e 2014-2020 – DGR n. 723/2021 e D.G.R. n. 835 del 22/10/2021 -
intervento di “Lavori di restauro facciate e ripristino copertura aula liturgica e campanile
della chiesa Madre di San Nicola di Myra in Vietri di Potenza”; - CUP: J93D2100388002
- Soggetto attuatore: Arcidiocesi Potenza – Muro L. - Marsiconuovo. Importo €
100.000,00 –  Presa d’atto progetto esecutivo e del relativo quadro economico,
approvazione disciplinare di finanziamento, concessione del finanziamento, impegno e
liquidazione acconto del 10%.
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Determinazione  14 novembre 2022, n.1563

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

L.R. n. 26/04 - Art. 11 lett. b) - D.G.R. n. 1329/2017 “Piano Sport 2016” - D.G.R. n.
1337 del 18/12/2018 - Comune di POMARICO (Pz) - Progetto “Lavori di
completamento, ristrutturazione ed efficientamento energetico del palazzetto dello
sport” - Liquidazione saldo - CUP (Codice Unico di Progetto) D91I19000020006.
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Determinazione  14 novembre 2022, n.1564

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Basilicata -
Attuazione per lo sviluppo della Regione Basilicata 2014-2020 - DGR n. 513 del
15/06/2018 - Linea di intervento n. 21 - “Allestimento di un centro fitness per attività
motoria ‘leggera’ nei locali seminterrati e di completamento degli spalti al piano terra
della palestra comunale di Banzi in via Bosco III” - CUP B32E18003710002 - Soggetto
attuatore: Comune di Banzi (Pz) - Presa d’atto progetto di completamento e Q.E.-
Presa d’atto Q.E. dell’operazione e della contabilità finale - Liquidazione saldo -
Disimpegno economie.
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Determinazione  14 novembre 2022, n.1565

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 684 del 30/09/2020: “Delibera CIPE n. 29/2015. Avviso pubblico “Sostegno
alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con D.G.R. n.
734 del 26/10/2020 - Istanza IST20046812 - Pos. 18 - Impresa IDEAL BLOK METALLI
DI MAZZOCCOLI MICHELE E GIUSEPPE S.N.C. - Progetto ammodernamento
attrezzatura strumentale per lavorazione di ferro e alluminio nel Comune di
Montescaglioso - Codice ATECO 2007 C.25.11.00 - FABBRICAZIONE DI ELEMENTI
DA COSTRUZIONE IN METALLO - Fabbricazione di strutture metalliche e parti
assemblate di strutture - Liquidazione saldo € 42.381,92 - Codice CUP
G46G21001930008 - Codice RNA-COR 6123335.
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Determinazione  15 novembre 2022, n.1566

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

INTERVENTI PER SCUOLA E UNIVERSITÀ

REGIONE BASILICATA

DD 15BF.2022/D.00930 del 22/7/2022 - modifica assegnazione borsa di studio
IST21033237 (ID SIRFO 9776).
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Determinazione  15 novembre 2022, n.1567

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

INTERVENTI PER SCUOLA E UNIVERSITÀ

REGIONE BASILICATA

PO FSE BASILICATA 2014/2020 - Approvazione Avviso pubblico per la “Concessione
di contributi per la partecipazione a Master Universitari  in Italia e all’Estero ” - TERZA
FINESTRA - Approvazione elenchi definitivi.
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Determinazione  15 novembre 2022, n.1568

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 847 del 22/10/2021: “Delibera CIPE n. 26/2003. Scorrimento Avviso pubblico
“Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” approvato con D.G.R. n.
684 del 30/09/2020 modificato ed integrato con D.G.R. n. 734 del 26/10/2020 - Istanza
IST20049484 - Pos. 279 - Impresa CENTROTERMICO SRL - Progetto “Intervento di
ammodernamento mediante acquisto di attrezzatura strumentale volto al miglioramento
della capacità produttiva aziendale” nel Comune di Matera - Codice ATECO 2007
F.43.22.01 - Concessione contributo € 25.944,75 - Codice CUP G12I22000190008 -
Codice RNA-COR 9310355.
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Determinazione  15 novembre 2022, n.1569

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

PO FESR 2014 - 2020 - Asse III Competitività - Priorità di investimento 3A-Azione
3A.3.5.1. Pacchetto "CreoOpportunità': Avviso pubblico "GO AND GROW" - D.G.R. n.
1223 del 26/10/2016 - 3^ valutazione ITI MATERA - Istanza IST17018212 - Impresa
TOAL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA -
Progetto "Recupero ed ampliamento di un centro sportivo polivalente - Centro Sportivo
"Gaetano Scirea"” nel Comune di MATERA - Codice ATECO 2007 R.93.11.30 -
Gestione di impianti sportivi polivalenti - Liquidazione saldo €  70.772,02 - Codice
SiFESR 15/2017/0806 - Codice CUP G14H19000010007 - Codice RNA-COR 1028350.
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Determinazione  15 novembre 2022, n.1570

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

PO FESR 2014-2020 - Asse III Competitività - Priorità di investimento 3A-Azione
3A.3.5.1. Pacchetto di agevolazioni denominato "CreoOpportunità': Avviso pubblico
"START AND GO" - D.G.R. n. 1223 del 26/10/2016 - 4^ valutazione - Istanza
IST18007197 - Impresa CARAVELLI ANTONIETTA - Progetto realizzazione di un bar"
nel Comune di TRICARICO - Codice ATECO 2007 I.56.30.00 - Bar e altri esercizi simili
senza cucina - Liquidazione saldo € 15.854,52 - Codice SiFESR 15/2016/0311 - Codice
CUP G68B19000040007 - Codice RNA-COR 1480533 - Codice RNA-COVAR 916170.
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Determinazione  16 novembre 2022, n.1571

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE

GIOVANILI

REGIONE BASILICATA

PO FSE BASILICATA 2014-2020 - Asse 1 “Creare e mantenere l’occupazione” -
Obiettivo Specifico 8.1 “Aumentare l'occupazione dei giovani” Avviso pubblico
#Destinazione Giovani Tirocini obbligatori e non obbligatori delle Professioni
Ordinistiche. Impegno e liquidazione.
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Determinazione  16 novembre 2022, n.1573

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE

GIOVANILI

REGIONE BASILICATA

PO FSE BASILICATA 2014-2020 ASSE 1 Obiettivi specifici 8.1-8.2. Avviso pubblico
#DESTINAZIONE GIOVANI - Bonus alle imprese per l’assunzione di giovani diplomati
e laureati (D.G.R. n.528 15 giugno 2018). D.D. n.15AG.2019/D.01155 del 26/06/2019 -
ID SIRFO 4491 CUP G28E18000590009 - Presa atto - Rideterminazione dell’incentivo
assegnato.
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Determinazione  16 novembre 2022, n.1574

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

DGR n. 403/2021. Misura speciale di sostegno alle imprese e ai lavoratori connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID 19. DGR n. 12/2008 e DCR n. 403/2008.
“Programma Speciale Senise”. Avviso pubblico “Valorizzazione e aumento produzione
del Prodotto IGP: Peperoni di Senise. Impresa SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
LORICA - Codice ATECO 2007 01.13.1 coltivazione ortaggi - liquidazione saldo -
Codice CUP G46G21001470001 - Codice RNA-COR 6018924.
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Determinazione  16 novembre 2022, n.1575

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 684 del 30/09/2020: “Delibera CIPE n. 29/2015. Avviso pubblico “Sostegno
alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con D.G.R. n.
734 del 26/10/2020 - Istanza IST21002010 - Pos. 206 - Impresa EDIL CARONE DI
GIOVANNI CARONE E C. S.N.C. - Progetto rinnovo parco automezzi aziendali nel
Comune di Corleto Perticara - Codice ATECO 2007 F.41.2 - COSTRUZIONE DI
EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI - Codice CUP G59J20002270008 -
Codice RNA-COR 6126607 - Differimento termini ultimazione investimenti.
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Determinazione  16 novembre 2022, n.1576

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE

GIOVANILI

REGIONE BASILICATA

PO FSE BASILICATA 2014-2020 ASSE 1 Obiettivi specifici 8.1-8.2. Avviso pubblico
#DESTINAZIONE GIOVANI - Bonus alle imprese per l’assunzione di giovani diplomati
e laureati (D.G.R. n.528 15 giugno 2018), n.15AG.2020/D.00951 del 29/07/2020 e
Determinazione Dirigenziale n. 15AG.2020/D.00001 del 07/01/2020 ID SIRFO 5247
CUP G18E18001210009 - Presa atto - Rideterminazione il contributo del bonus
occupazionale.
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Determinazione  16 novembre 2022, n.1577

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE

GIOVANILI

REGIONE BASILICATA

PO FSE BASILICATA 2014-2020 - Asse 1 “Creare e mantenere l’occupazione” -
Obiettivo Specifico 8.1 “Aumentare l'occupazione dei giovani”. Avviso pubblico
#Destinazione Giovani Tirocini obbligatori e non obbligatori delle Professioni
Ordinistiche. Impegno e liquidazione.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.1578

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

INTERVENTI PER SCUOLA E UNIVERSITÀ

REGIONE BASILICATA

DD 15BF.2022/D.00003/2022 e s.m.i. - DD 15BF.2022/D.00685/2022 DGR 611/2021:
Avviso pubblico "Il Laboratorio dei Talenti" - Contributi per la realizzazione di
"Laboratori Didattici" destinati agli Istituti scolastici Statali della Basilicata a.s.
2021/2022 - Approvazione rendiconto - Liquidazione saldo I.S.I.S. PITAGORA
MONTALBANO J - CUP G39J21024850006 (ID SIRFO 9746).
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Determinazione  17 novembre 2022, n.1579

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO FORMAZIONE E QUALITÀ DELLE

POLITICHE FORMATIVE

REGIONE BASILICATA

Costituzione commissione d'esame corso “Tatuaggio e Piercing” iscritto al CUR con
IST n. 21032656 -  Ed. 1 -  Soggetto attuatore: Scuola Nazionale - Centro di Istruzione
professionale e culturale.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.1580

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO FORMAZIONE E QUALITÀ DELLE

POLITICHE FORMATIVE

REGIONE BASILICATA

Costituzione commissione d'esame corso "Acconciatore biennale" iscritto al CUR, con
IST. n. 19012889, ed. 2 - Soggetto attuatore: CJPAEL sas di Cafaro Carola & C. -
Scuola per acconciatori e estetiste.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.1581

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO FORMAZIONE E QUALITÀ DELLE

POLITICHE FORMATIVE

REGIONE BASILICATA

Costituzione commissione d'esame corso "Estetista terzo anno" iscritto al CUR, con
IST. n. 21034088, ed. 1 - Soggetto attuatore: CJPAEL sas di Cafaro Carola & C. -
Scuola per acconciatori e estetiste.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.1582

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO FORMAZIONE E QUALITÀ DELLE

POLITICHE FORMATIVE

REGIONE BASILICATA

Costituzione commissione d'esame corso "Acconciatore Terzo Anno" iscritto al CUR,
con IST. n. 19012889, ed. 2 - Soggetto attuatore: CJPAEL sas di Cafaro Carola & C. -
Scuola per acconciatori e estetiste.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.1583

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO FORMAZIONE E QUALITÀ DELLE

POLITICHE FORMATIVE

REGIONE BASILICATA

Costituzione commissione d'esame corso “Commercio e Somministrazione di Alimenti
e Bevande” iscritto al CUR con IST n. 22011847 - Ed. 4 - Soggetto attuatore: ELDAIFP
SRL Impresa Sociale.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.1584

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO FORMAZIONE E QUALITÀ DELLE

POLITICHE FORMATIVE

REGIONE BASILICATA

Costituzione commissione d'esame corso “Abilitazione all'attività di Commercio e
Somministrazione di Alimenti e Bevande” iscritto al CUR con IST n. 22016004 - Ed. 1 -
Soggetto attuatore: CESCOT Basilicata.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.1585

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE

GIOVANILI

REGIONE BASILICATA

Avviso pubblico “Interventi per la creazione di occupazione stabile in Basilicata” di cui
alla D.G.R. n.1106/2014 e ss.mm.ii - Liquidazione e pagamento, ai sensi dell’art.11
dell’A.P., del contributo assegnato con la D.D. n.2070/15AG del 01/12/2017 alla Ditta
“Tre P. SRL”, prog.788, ID SIRFO: 5196, Cup: G98E14000010009.
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Determinazione  17 novembre 2022, n.1586

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE

GIOVANILI

REGIONE BASILICATA

PO FSE Basilicata 2014/2020 - Asse 1 Obiettivo Specifico 8.1-8.5 - D.G.R n.373/2022 -
Avviso pubblico denominato "Concessione di voucher individuali per l’accesso
all’offerta formativa del Catalogo Unico Regionale (CUR)" - Approvazione elenchi
aggiornati dei soggetti titolari di voucher che non hanno trovato collocazione.
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X
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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.12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n.11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la L.R. n.29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e 

della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento n.1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n.219/2021 avente ad oggetto “Art.5 comma 2 Regolamento 10 

febbraio 2021, n.1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta 

regionale”; 

VISTA la D.G.R. n.750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. 

n.219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle 

Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. n.775/2021 avente ad oggetto “Art.3 Regolamento 10 febbraio 2021 

n.1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTO il punto 10) della D.G.R. n.775/2021, il quale prevede che “Il Direttore 

Generale, nella sua qualità di vertice, assume in via interinale la direzione delle 

strutture vacanti presso la direzione assegnata”; 

VISTA la D.G.R. n.257 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n.775/2022 

Conferimenti incarichi di Direzione Generale”;  

VISTA la D.G.R. n.904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale 

recante modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 

2021, n.1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). 

Approvazione”; 

VISTA   la D.G.R. n.905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento 

regionale recante modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento 

regionale 10 febbraio 2021, n.1 (Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale). Approvazione”; 

VISTA  la D.G.R. n.984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni 

Generali. Affidamento incarichi ad interim”; 

VISTO  il punto 5) della richiamata D.G.R. n.984/2021 il quale prevede “di dare atto 

che la reggenza degli ulteriori Uffici rimasti vacanti presso le Direzioni 

Generali è affidata al Direttore Generale”; 

VISTO il D.Lgs. n.33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n.265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 

triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta 
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Regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

(PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTA la D.G.R. n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale 

Controlli interni di regolarità amministrativa – Approvazione”;  

VISTA  la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della 

Giunta regionale della Basilicata – Approvazione”; 

VISTO il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n.20 del 6/05/2022 avente 

ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità 

amministrativa – Emanazione”; 

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 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. n.9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 

2022”; 

VISTA  la L.R. n.10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n.314 dell’1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del 

Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il 

triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n.315 dell’1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio 

finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n.359 del 17/6/2022 avente ad oggetto “Prima variazione al bilancio 

di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n.439 del 8/07/2022 avente ad oggetto “Seconda variazione al 

bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n.118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n.499 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui 

attivi e passivi al 31 dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. n.118/2011 e 

conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 

2022/2024.”; 

VISTA la D.G.R. n.500 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio 

di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n.118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n.526 del 10/08/2022 avente ad oggetto “Quarta variazione al 

bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n.118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n.591 dell’8/09/2022 avente ad oggetto “Quinta variazione al bilancio 

di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.373 del 22/06/2022 avente ad 

oggetto “PO FSE Basilicata 2014/2020 - Approvazione Avviso Pubblico 

denominato Concessione di voucher individuali per l’accesso all’offerta 

formativa del Catalogo Unico Regionale (CUR)”; 
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DATO ATTO  che l'Avviso Pubblico “Concessione di voucher individuali per l’accesso 

all’offerta formativa del Catalogo Unico Regionale (CUR)” prevede un 

finanziamento complessivo di €.2.500.000,00 di cui €.1.500.000,00 a valere 

sull’obiettivo 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani” ed € 1.000.000,00 a 

valere sull’obiettivo 8.5 “Favorire l'inserimento lavorativo dei disoccupati di 

lunga durata e soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, 

nonché sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”- 

ASSE 1 del PO FSE Basilicata 2014/2020; 

DATO ATTO  che la dotazione finanziaria complessiva pari ad €.2.500.000,00 trova copertura 

sulle prenotazioni di impegno di spesa assunte con la D.G.R. n.373/2022 e 

precisamente: 

 €.1.000.000,00 sulla prenotazione n.202204855  assunta sul Capitolo 

U57285  - Missione 15 - Programma 02, esercizio 2022; 

 €.500.000,00 sulla prenotazione n.202300162 assunta sul Capitolo 

U57285 - Missione 15 - Programma 02,  esercizio 2023; 

 €.1.000.000,00 sulla prenotazione n.202204856 sul Capitolo U57280 

Missione 15 - Programma 03, esercizio 2022; 

DATO ATTO che l’Avviso Pubblico “Concessione di voucher individuali per l’accesso 

all’offerta formativa del Catalogo Unico Regionale (CUR)” è stato pubblicato 

sul BURB n.28 del 23 giugno 2022 e sul Sistema “Centrale Bandi e Avvisi 

Pubblici” della Regione Basilicata;  

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.15BD.2022/D.01223 del 15/9/2022 avente ad 

oggetto: PO FSE Basilicata 2014/2020 - Asse 1 Obiettivo Specifico 8.1 - 8.5 - 

D.G.R n.373/2022 - Avviso Pubblico denominato "Concessione di voucher 

individuali per l’accesso all’offerta formativa del Catalogo Unico Regionale 

(CUR)" – Approvazione elenchi delle istanze ammesse e finanziate, delle 

istanze ammesse ma non finanziabili e delle istanze non ammesse; 

VISTO  il comma 5, dell'art.10, dell'Avviso de quo che dispone: […] la Regione 

procede alla pubblicazione con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio 

regionale competente di un nuovo elenco aggiornato dei soggetti titolari di 

voucher che non hanno trovato collocazione in un corso avviato e procederà 

all’aggiornamento dei corsi iscritti a catalogo ancora disponibili, con 

l’indicazione dei posti previsti; 

DATO ATTO delle risultanze dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio competente dall’Ufficio 

competente finalizzata ad individuare i soggetti titolari di voucher che non 

hanno trovato collocazione e ad aggiornare l’elenco dei corsi iscritti a catalogo 

ancora disponibili, con l’indicazione dei posti previsti; 

RITENUTO  pertanto, in esito all’istruttoria d’ufficio di approvare: l’Elenco aggiornato dei 

soggetti titolari di voucher che non hanno trovato collocazione - Obiettivo 

specifico 8.1 - Allegato A, l’Elenco aggiornato dei soggetti titolari di voucher 

che non hanno trovato collocazione Obiettivo specifico 8.5 - Allegato B, uniti al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO  che gli elenchi summenzionati sono stati redatti, nel rispetto della normativa 

sulla privacy, con l’indicazione del codice univoco del numero dell’istanza;  
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DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate di: 

 

1. di approvare l’elenco aggiornato dei soggetti titolari di voucher che non hanno trovato 

collocazione - Obiettivo specifico 8.1 - Allegato A,  unito al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale,  nel quale sono riportati i nominativi dei titolari di voucher a 

valere sull’Asse 1, Obiettivo specifico 8.1 del PO FSE Basilicata 2014-2020, identificati, a 

tutela della privacy, con il codice univoco del numero dell’istanza; 

2. l’elenco aggiornato dei soggetti titolari di voucher che non hanno trovato collocazione 

Obiettivo specifico 8.5 - Allegato B, unito al presente provvedimento quale parte integrante 

e sostanziale,  nel quale sono riportati i nominativi dei titolari di voucher a valere sull’Asse 

1, Obiettivo specifico 8.5 del PO FSE Basilicata 2014-2020, identificati, a tutela della 

privacy, con il codice univoco del numero dell’istanza; 

3. di dare atto che i predetti elenchi , Allegato A e Allegato B, contengono, per ciascun titolare, 

l’importo di assegnazione del voucher determinato in relazione alle diverse tipologie e 

durate dei percorsi formativi di cui alle qualificazioni del “Repertorio Regionale delle 

Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), sulla base della durata dello standard formativo 

minimo, escluse le eventuali attività aggiuntive, come previsto dall’art.7 dell’Avviso 

Concessione di Voucher Individuali per l'accesso all'offerta formativa del Catalogo Unico 

Regionale (CUR); 

4. di pubblicare i predetti elenchi sul BURB, sul portale istituzionale della Regione e nella 

sezione CeBAS relativa all’Avviso; 

5. di dare atto che la pubblicazione sul BURB e sul sito istituzionale della Regione ha valore di 

notifica ai soggetti interessati a tutti gli effetti di legge; 

6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Caterina Pisani Canio Alfieri Sabia
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Allegato A

N. Protocollo Protocollo Generale
Data Protocollo 

Generale
 Importo Voucher concesso 

1 IST22011676 89620 28/06/2022 5.300,00€                              

2 IST22011693 89701 28/06/2022 4.500,00€                              

3 IST22012080 90762 29/06/2022 3.600,00€                              

4 IST22012373 91575 30/06/2022 5.400,00€                              

5 IST22012612 93171 04/07/2022 3.600,00€                              

6 IST22012634 93358 04/07/2022 3.600,00€                              

7 IST22012790 94889 06/07/2022 3.600,00€                              

8 IST22012796 94982 06/07/2022 3.600,00€                              

9 IST22012828 95244 07/07/2022 5.400,00€                              

10 IST22012848 95437 07/07/2022 5.300,00€                              

11 IST22012900 96007 08/07/2022 3.600,00€                              

12 IST22012931 96373 08/07/2022 5.400,00€                              

13 IST22013181 98510 13/07/2022 5.400,00€                              

14 IST22013221 98922 14/07/2022 5.400,00€                              

15 IST22013503 100916 19/07/2022 4.757,50€                              

16 IST22013913 104331 27/07/2022 5.400,00€                              

17 IST22014041 105519 28/07/2022 5.400,00€                              

18 IST22014331 108323 03/08/2022 5.400,00€                              

19 IST22014404 108984 04/08/2022 5.400,00€                              

20 IST22014417 109271 05/08/2022 3.600,00€                              

21 IST22014435 109507 05/08/2022 5.400,00€                              

22 IST22014465 109599 06/08/2022 3.600,00€                              

23 IST22014491 110007 08/08/2022 5.400,00€                              

24 IST22014546 110903 09/08/2022 4.500,00€                              

25 IST22014666 112166 12/08/2022 3.600,00€                              

26 IST22014684 112788 18/08/2022 3.600,00€                              

27 IST22014746 112697 17/08/2022 3.600,00€                              

28 IST22014921 114345 23/08/2022 4.500,00€                              

29 IST22014944 114500 24/08/2022 4.500,00€                              

30 IST22014945 114502 24/08/2022 5.400,00€                              

31 IST22015032 115061 25/08/2022 3.600,00€                              

32 IST22015052 115121 25/08/2022 3.600,00€                              

33 IST22015058 115154 25/08/2022 5.400,00€                              

34 IST22015063 115204 25/08/2022 3.600,00€                              

35 IST22015070 115239 25/08/2022 5.400,00€                              

36 IST22015099 115350 25/08/2022 5.400,00€                              

37 IST22015125 115487 26/08/2022 5.400,00€                              

38 IST22015185 115660 26/08/2022 3.600,00€                              

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI

Avviso Pubblico “Concessione di voucher individuali per l’accesso all’offerta formativa del Catalogo Unico 

Regionale (CUR)” - D.G.R. n.373 del 22 Giugno 2022

 Elenco aggiornato dei soggetti titolari di voucher che non hanno trovato collocazione 

Obiettivo specifico 8.1
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Allegato B

N. Protocollo Protocollo Generale
Data Protocollo 

Generale
 Importo Voucher concesso 

1 IST22011524 88978 28/06/2022 4.500,00€                              

2 IST22011594 89316 28/06/2022 3.600,00€                              

3 IST22011793 89889 28/06/2022 3.600,00€                              

4 IST22012019 97799 12/07/2022 4.500,00€                              

5 IST22012082 90765 29/06/2022 5.300,00€                              

6 IST22012108 90792 29/06/2022 3.600,00€                              

7 IST22012182 91011 30/06/2022 5.300,00€                              

8 IST22012591 92855 04/07/2022 3.600,00€                              

9 IST22012641 93386 04/07/2022 3.600,00€                              

10 IST22012695 93848 05/07/2022 3.600,00€                              

11 IST22012734 94466 05/07/2022 3.600,00€                              

12 IST22012808 95029 06/07/2022 3.600,00€                              

13 IST22012943 96419 08/07/2022 3.600,00€                              

14 IST22012947 96424 08/07/2022 3.600,00€                              

15 IST22013191 98540 13/07/2022 3.600,00€                              

16 IST22013253 99225 14/07/2022 3.600,00€                              

17 IST22013307 99468 15/07/2022 5.400,00€                              

18 IST22013351 99676 15/07/2022 3.600,00€                              

19 IST22013426 100352 18/07/2022 3.600,00€                              

20 IST22013446 100398 18/07/2022 5.400,00€                              

21 IST22013464 100525 19/07/2022 5.400,00€                              

22 IST22013470 100601 19/07/2022 5.400,00€                              

23 IST22013473 100617 19/07/2022 5.400,00€                              

24 IST22013534 101045 19/07/2022 5.400,00€                              

25 IST22013542 101165 20/07/2022 5.400,00€                              

26 IST22013566 101376 20/07/2022 5.400,00€                              

27 IST22013573 101534 20/07/2022 3.600,00€                              

28 IST22013578 101554 20/07/2022 5.400,00€                              

29 IST22013580 101556 20/07/2022 3.600,00€                              

30 IST22013609 101748 21/07/2022 5.400,00€                              

31 IST22013650 102131 21/07/2022 5.400,00€                              

32 IST22013667 102195 21/07/2022 5.400,00€                              

33 IST22013691 102369 22/07/2022 5.400,00€                              

34 IST22013692 102370 22/07/2022 3.600,00€                              

35 IST22013717 102567 22/07/2022 5.400,00€                              

36 IST22013726 102576 22/07/2022 3.600,00€                              

37 IST22013727 102581 22/07/2022 3.600,00€                              

38 IST22013796 103034 25/07/2022 5.400,00€                              

39 IST22013823 103445 25/07/2022 5.400,00€                              

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI

Avviso Pubblico “Concessione di voucher individuali per l’accesso all’offerta formativa del Catalogo Unico 

Regionale (CUR)” - D.G.R. n.373 del 22 Giugno 2022

 Elenco aggiornato dei soggetti titolari di voucher che non hanno trovato collocazione 

Obiettivo specifico 8.5
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Allegato B

N. Protocollo Protocollo Generale
Data Protocollo 

Generale
 Importo Voucher concesso 

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI

Avviso Pubblico “Concessione di voucher individuali per l’accesso all’offerta formativa del Catalogo Unico 

Regionale (CUR)” - D.G.R. n.373 del 22 Giugno 2022

 Elenco aggiornato dei soggetti titolari di voucher che non hanno trovato collocazione 

Obiettivo specifico 8.5

40 IST22013826 103454 25/07/2022 3.600,00€                              

41 IST22013905 104272 27/07/2022 3.600,00€                              

42 IST22013947 104563 27/07/2022 3.600,00€                              

43 IST22014168 106508 01/08/2022 3.600,00€                              

44 IST22014177 106634 01/08/2022 5.300,00€                              

45 IST22014244 107158 02/08/2022 3.600,00€                              

46 IST22014484 109825 08/08/2022 4.500,00€                              

47 IST22014550 110912 09/08/2022 3.600,00€                              

48 IST22014576 111210 10/08/2022 5.400,00€                              

49 IST22014587 111332 10/08/2022 5.400,00€                              

50 IST22014612 111533 11/08/2022 5.400,00€                              

51 IST22014624 111719 11/08/2022 5.400,00€                              

52 IST22014644 111942 11/08/2022 3.600,00€                              

53 IST22014668 112201 12/08/2022 4.500,00€                              

54 IST22014678 112234 12/08/2022 3.600,00€                              

55 IST22014695 112309 16/08/2022 3.600,00€                              

56 IST22014713 112359 16/08/2022 4.050,00€                              

57 IST22014721 112519 16/08/2022 5.400,00€                              

58 IST22014733 112581 16/08/2022 5.300,00€                              

59 IST22014738 112632 17/08/2022 5.400,00€                              

60 IST22014786 113197 19/08/2022 4.757,50€                              

61 IST22014793 113208 19/08/2022 3.600,00€                              

62 IST22014831 113594 22/08/2022 3.600,00€                              

63 IST22014895 114159 23/08/2022 3.600,00€                              

64 IST22014911 114314 23/08/2022 5.400,00€                              

65 IST22014943 114478 24/08/2022 3.600,00€                              

66 IST22014948 114535 24/08/2022 4.757,50€                              

67 IST22014976 114774 24/08/2022 3.600,00€                              

68 IST22015049 115106 25/08/2022 5.400,00€                              

69 IST22015089 115337 25/08/2022 5.400,00€                              

70 IST22015147 115585 26/08/2022 5.400,00€                              

71 IST22015187 115662 26/08/2022 5.400,00€                              

72 IST22015192 115666 26/08/2022 3.600,00€                              
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Determinazione  17 novembre 2022, n.1587

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE

GIOVANILI

REGIONE BASILICATA

PO FSE Basilicata 2014/2020 - Asse 1 Obiettivo Specifico 8.1-8.5 - D.G.R n.373/2022 -
Avviso pubblico denominato concessione di voucher individuali per l’accesso all’offerta
formativa del Catalogo Unico Regionale (CUR) - Approvazione “Manuale operativo-
gestionale per l’attuazione dell’Avviso pubblico concessione di voucher individuali per
l’accesso all’offerta formativa del Catalogo Unico Regionale (CUR)” e relativi allegati.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1589

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE

GIOVANILI

REGIONE BASILICATA

PO FSE BASILICATA 2014-2020 ASSE 1 Obiettivi specifici 8.1-8.2 Avviso Pubblico
#DESTINAZIONE GIOVANI - Bonus alle imprese per l'assunzione di giovani diplomati
e laureati (D.G.R. n.528 del 15 giugno 2018). Erogazione bonus occupazionale
concesso con la Determinazione Dirigenziale n. 00241 del 19/3/2020. Compensazione
e liquidazione saldo .  ISTIST19019473, progetto ID SIRFO 7350- CUP
G48E18003250009.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1590

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione DD.GG.RR.
n. 794/2019 e 637/2021. Amministrazione comunale di Cirigliano. D.P.C. (F3). Seconda
variazione. Approvazione nuova scheda progetto PO.01 (F3) "Centri storici".
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1592

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

Programma Operativo Val d'Agri (..). Amministrazione comunale di San Chirico Raparo.
“PO.04.03 (F3) Manutenzione Spazi Pubblici ed Arredo Urbano” - Presa d’atto
documentazione finale. Liquidazione stato finale.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1594

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 637/2021 - RIPOV SERVIZI
COMUNALI. Soggetto attuatore: Comune di ALIANO. Presa d’atto scheda di interventi.
(D.G.C. n. 134 del 20/10/2022).
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1595

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 637/2021 - RIPOV SERVIZI
COMUNALI. Soggetto attuatore: Comune di SPINOSO. Presa d’atto scheda di
interventi. (D.G.C. n. 80 del 15/11/2022).
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1597

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 476 del 22/07/2022 - PSC Basilicata. Presa d’atto delle risorse disponibili e
attivazione nuovi interventi area tematica 6. Cultura. Progetto Magna Grecia - Servizi di
supporto alle attività del comune di Bernalda (Capofila) per l’attuazione della proposta
progettuale “Magna Grecia da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea
euromediterranea - Operazione di “Acquisizione certificazioni ambientali del territorio
(EMAS ISO14001) e implementazione di un marchio d’area nelle strutture di
produzione di beni e servizi turistici - CUP: I14D22001040004 di € 270.000,00.
Approvazione disciplinare di finanziamento, presa d’atto progetto esecutivo e del
relativo quadro economico, concessione finanziamento, impegno di spesa.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1598

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 476 del 22/07/2022 - PSC Basilicata. Presa d’atto delle risorse disponibili e
attivazione nuovi interventi area tematica 6. Cultura. Progetto Magna Grecia - Servizi di
supporto alle attività del comune di Bernalda (Capofila) per l’attuazione della proposta
progettuale “Magna Grecia da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea
euromediterranea - Operazione di “Intervento organico di valorizzazione delle Tavole
Palatine nel nome di Pitagora - CUP: H89D22000140001 di € 480.000,00.
Approvazione disciplinare di finanziamento, presa d’atto progetto esecutivo e del
relativo quadro economico, concessione finanziamento, impegno di spesa.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1599

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 476 del 22/07/2022 - PSC Basilicata. Presa d’atto delle risorse disponibili e
attivazione nuovi interventi area tematica 6. Cultura. Progetto Magna Grecia - Servizi di
supporto alle attività del comune di Bernalda (Capofila) per l’attuazione della proposta
progettuale “Magna Grecia da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea
euromediterranea - Operazione di “Avvio campagna di scavo per i siti minori ubicati
nelle aree dei comuni aderenti al progetto - CUP: H89D22000150001 di €
1.150.000,00. Approvazione disciplinare di finanziamento, presa d’atto progetto
esecutivo e del relativo quadro economico, concessione finanziamento, impegno di
spesa.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1600

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 476 del 22/07/2022 - PSC Basilicata. Presa d’atto delle risorse disponibili e
attivazione nuovi interventi area tematica 6. Cultura. Progetto Magna Grecia - Servizi di
supporto alle attività del comune di Bernalda (Capofila) per l’attuazione della proposta
progettuale “Magna Grecia da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea
euromediterranea - Operazione di “Rifunzionalizzazione dei siti archeologici minori -
CUP: H89D22000160001 di € 870.000,00. Approvazione disciplinare di finanziamento,
presa d’atto progetto esecutivo e del relativo quadro economico, concessione
finanziamento, impegno di spesa.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1601

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 476 del 22/07/2022 - PSC Basilicata. Presa d’atto delle risorse disponibili e
attivazione nuovi interventi area tematica 6. Cultura. Progetto Magna Grecia - Servizi di
supporto alle attività del comune di Bernalda (Capofila) per l’attuazione della proposta
progettuale “Magna Grecia da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea
euromediterranea - Operazione di “Costruzione di reti di integrazione tra “luoghi della
cultura” e “delle tradizioni con il Basilicata Landscape Open Space di Matera - CUP:
H94F22000430001 di € 145.000,00. Approvazione disciplinare di finanziamento, presa
d’atto progetto esecutivo e del relativo quadro economico, concessione finanziamento,
impegno di spesa.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1602

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 476 del 22/07/2022 - PSC Basilicata. Presa d’atto delle risorse disponibili e
attivazione nuovi interventi area tematica 6. Cultura. Progetto Magna Grecia - Servizi di
supporto alle attività del comune di Bernalda (Capofila) per l’attuazione della proposta
progettuale “Magna Grecia da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea
euromediterranea - Operazione di “Realizzazione del sistema delle ciclovie con
implementazione di hub dotati di officina dedicata - CUP: H80A22000000001, di €
190.000,00. Approvazione disciplinare di finanziamento, presa d’atto progetto esecutivo
e del relativo quadro economico, concessione finanziamento, impegno di spesa.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1603

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 476 del 22/07/2022 - PSC Basilicata. Presa d’atto delle risorse disponibili e
attivazione nuovi interventi area tematica 6. Cultura. Progetto Magna Grecia - Servizi di
supporto alle attività del comune di Bernalda (Capofila) per l’attuazione della proposta
progettuale “Magna Grecia da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea
euromediterranea - Operazione di “Roadshow informativo/formativo per favorire la
conoscenza e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale - CUP:
H94F22000420001, di € 48.000,00. Approvazione disciplinare di finanziamento, presa
d’atto progetto esecutivo e del relativo quadro economico, concessione finanziamento,
impegno di spesa.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1605

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 476 del 22/07/2022 – PSC Basilicata. Presa d’atto delle risorse disponibili e
attivazione nuovi interventi area tematica 6. Cultura. Progetto Magna Grecia – Servizi di
supporto alle attività del comune di Bernalda (Capofila) per l’attuazione della proposta
progettuale “Magna Grecia da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea
euromediterranea – Operazione di “Implementazione di un sistema open data per la
valorizzazione turistica del patrimonio culturale materiale e immateriale” – CUP:
H91C22000330001, di € 95.000,00. Approvazione disciplinare di finanziamento, presa
d’atto progetto esecutivo e del relativo quadro economico, concessione finanziamento,
impegno di spesa.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1606

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

FSC 2007/2013 – Delibera CIPE n. 88/2012 APQ BAOT - “Completamento e
rafforzamento Pacchetti Turistici Integrati (PIOT)” - BAOT – DGR n. 986/2019 -
Riprogrammazione economie – “Riqualificazione Piazza – Largo Materdomini” -
Comune di Miglionico (MT) € 95.000,00 – CUP: B27H20000110001 – Presa d’atto
contabilità finale, impegno di spesa e liquidazione saldo.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1607

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 476 del 22/07/2022 – PSC Basilicata. Presa d’atto delle risorse disponibili e
attivazione nuovi interventi area tematica 6. Cultura. Progetto Magna Grecia – Servizi di
supporto alle attività del comune di Bernalda (Capofila) per l’attuazione della proposta
progettuale “Magna Grecia da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea
euromediterranea – Operazione di “Scambi tra “comunità dei luoghi” nazionali e
internazionali – CUP: H94F22000440001 di € 295.000,00. Approvazione disciplinare di
finanziamento, presa d’atto progetto esecutivo e del relativo quadro economico,
concessione finanziamento, impegno di spesa.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1608

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 684 del 30/09/2020 : “Delibera CIPE n. 29/2015. Avviso Pubblico “Sostegno
alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con D.G.R. n.
734 del 26/10/2020 - Istanza IST20045404 - Pos. 59 - Impresa LI.BO S.R.L. - Progetto
ristrutturazione sede operativa aziendale e acquisto macchinari e attrezzature” nel
Comune di Viggiano - Codice ATECO 2007 G.46.74.10 - Commercio all'ingrosso di
articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta), di apparecchi e accessori per impianti
idraulici e di riscaldamento - Codice CUP G24E21002810008 - Codice RNA-COR
6182087 - Differimento termini ultimazione investimenti.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1609

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 684 del 30/09/2020: “Delibera CIPE n. 29/2015. Avviso Pubblico “Sostegno
alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con D.G.R. n.
734 del 26/10/2020 - Istanza IST21002945 - Pos. 6 - Impresa PLASTOSUD SRL -
Progetto Ristrutturazione reparti produttivi aziendali” nel Comune di Trecchina - Codice
ATECO 2007 C.22.29.09 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca -
Codice CUP G54E21002400008 - Codice RNA-COR 6119096 - Differimento termini
ultimazione investimenti.

721Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  18 novembre 2022, n.1610

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 684 del 30/09/2020: “Delibera CIPE n. 29/2015. Avviso pubblico “Sostegno
alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con D.G.R. n.
734 del 26/10/2020 - Istanza IST21002270 - Pos. 1 - Impresa SOCIETA'
COOPERATIVA OLEIFICIO DI MONTEMURRO - Progetto ammodernamento impianto
di trattamento e lavorazione delle olive” nel Comune di Montemurro - Codice ATECO
2007 C.10.41.1 - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione
propria - Codice CUP G16G21002250008 - Codice RNA-COR 6119078 - Differimento
termini ultimazione investimenti.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1611

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 684 del 30/09/2020: “Delibera CIPE n. 29/2015. Avviso pubblico “Sostegno
alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con D.G.R. n.
734 del 26/10/2020 - Istanza IST21002502 - Pos. 48 - Impresa FALEGNAMERIA
COLACICCO S.A.S. DI COLACICCO LUCA & C. - Progetto Interventi di miglioramento
e ammodernamento attività di produzione di strutture in legno” nel Comune di Matera -
Codice ATECO 2007 C.16.23.10 - Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse
porte blindate) - Codice CUP G16G21002350008 - Codice RNA-COR 6158925 -
Differimento termini ultimazione investimenti.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1612

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 684 del 30/09/2020: “Delibera CIPE n. 29/2015. Avviso pubblico “Sostegno
alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con D.G.R. n.
734 del 26/10/2020 - Istanza IST20047662 - Pos. 9 - Impresa FRANTOIO OLEARIO DI
ABITANTE MARIA - Progetto ammodernamento attrezzature di trattamento e
lavorazione delle olive” nel Comune di San Costantino Albanese - Codice ATECO 2007
C.10.41.1 - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione
propria - Decadenza dalle agevolazioni - Revoca contributo € 40.500,00 concesso con
Determinazione Dirigenziale n. 15AN.2021/D.01399 del 12/10/2021 - Codice CUP
G66G21002270008 - Codice RNA-COR 6119113 - Codice RNA-COVAR 917281 -
Disimpegno somme.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1613

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 684 del 30/09/2020: “Delibera CIPE n. 29/2015. Avviso pubblico “Sostegno
alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con D.G.R. n.
734 del 26/10/2020 - Istanza IST21001097 - Pos. 11 - Impresa AUTOLINEE
GRASSANI & GAROFALO S.R.L. - Progetto ammodernamento macchinari e
attrezzature per l'ottimizzazione dei processi aziendali” nel Comune di Policoro - Codice
ATECO 2007 H.49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e
suburbane - Decadenza dalle agevolazioni - Revoca contributo € 45.250,50 concesso
con Determinazione Dirigenziale n. 15AN.2021/D.01400 del 12/10/2021 - Codice CUP
G86G21001540008 - Codice RNA-COR 6119119 - Codice RNA-COVAR 917284 -
Disimpegno somme.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1614

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 684 del 30/09/2020: “Delibera CIPE n. 29/2015. Avviso pubblico “Sostegno
alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con D.G.R. n.
734 del 26/10/2020 - Istanza IST21001791 - Pos. 28 - Impresa MITAROTONDA
GIUSEPPE - Progetto interventi di miglioramento attività di fabbricazione prodotti in
ceramica ornamentali” nel Comune di Matera - Codice ATECO 2007 C.23.41.00 -
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali - Decadenza dalle
agevolazioni - Revoca contributo € 2.750,00 concesso con Determinazione Dirigenziale
n. 15AN.2021/D.01436 del 13/10/2021 - Codice CUP G16G21002330008 - Codice
RNA-COR 6132483 - Codice RNA-COVAR 917287 - Disimpegno somme.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1615

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 684 del 30/09/2020: “Delibera CIPE n. 29/2015. Avviso pubblico “Sostegno
alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con D.G.R. n.
734 del 26/10/2020 - Istanza IST20049223 - Pos. 33 - Impresa EDIL LOPERFIDO
S.R.L. - Progetto lavori di riqualificazione e ammodernamento del punto vendita e
relativo magazzino” nel Comune di Matera - Codice ATECO 2007 G.46.73.20 -
Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi igienico-
sanitari) - Decadenza dalle agevolazioni - Revoca contributo € 100.000,00 concesso
con Determinazione Dirigenziale n. 15AN.2021/D.01443 del 14/10/2021 - Codice CUP
G14E21002170008 - Codice RNA-COR 6133261 - Codice RNA-COVAR 917288 -
Disimpegno somme.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1616

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 684 del 30/09/2020: “Delibera CIPE n. 29/2015. Avviso pubblico “Sostegno
alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con D.G.R. n.
734 del 26/10/2020 - Istanza IST20049418 - Pos. 36 - Impresa PROFILTEK S.R.L. -
Progetto interventi di miglioramento e ammodernamento attività di lavorazioni di
lattoneria” nel Comune di Tito - Codice ATECO 2007 C.25.50.00 - Fucinatura,
imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri - Decadenza
dalle agevolazioni - Revoca contributo € 80.000,00 concesso con Determinazione
Dirigenziale n. 15AN.2021/D.01446 del 14/10/2021 - Codice CUP G26G21002440008 -
Codice RNA-COR 6133951 - Codice RNA-COVAR 917293 - Disimpegno somme.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1617

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 684 del 30/09/2020: “Delibera CIPE n. 29/2015. Avviso pubblico “Sostegno
alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con D.G.R. n.
734 del 26/10/2020 - Istanza IST21002104 - Pos. 56 - Impresa "GALLICCHIO
AGOSTINO" DI CIMINELLI MARIA - Progetto ammodernamento macchinari e
attrezzature per l'ottimizzazione dei processi aziendali” nel Comune di Scanzano Jonico
- Codice ATECO 2007 G.47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori -
Decadenza dalle agevolazioni - Revoca contributo € 8.840,30 concesso con
Determinazione Dirigenziale n. 15AN.2021/D.01484 del 20/10/2021 - Codice CUP
G96G21005720008 - Codice RNA-COR 6159005 - Codice RNA-COVAR 917314 -
Disimpegno somme.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1618

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 684 del 30/09/2020: “Delibera CIPE n. 29/2015. Avviso Pubblico “Sostegno
alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con D.G.R. n.
734 del 26/10/2020 - Istanza IST21003517 - Pos. 70 - Impresa PLASTICA POLICORO
PLASTIPOL SRL - Progetto ammodernamento attrezzature e sede operativa aziendale”
nel Comune di Policoro - Codice ATECO 2007 G.47.52.10 - Commercio al dettaglio di
ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico - Decadenza dalle
agevolazioni - Revoca contributo € 25.000,00 concesso con Determinazione
Dirigenziale n. 15BB.2021/D.00416 del 10/12/2021 - Codice CUP G86G21002050008 -
Codice RNA-COR 7489449 - Codice RNA-COVAR 917316 - Disimpegno somme.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1619

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ

REGIONE BASILICATA

PO FESR Basilicata 2014/2020 - Asse 3 “Competitività” – Azioni 3A.3.5.1. e 3.C.3.1 -
Avvisi pubblici "Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attività
produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Potenza, Matera e nei
comuni delle Aree Interne, del Marmo Platano, Alto Bradano, Montagna Materana,
Mercure – Altosinni-Valsarmento" - D.G.R. n. 165, 166 e 167/2022 - Approvazione
schema di convezione regolante i rapporti tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata
Spa per l’espletamento delle attività di gestione.

731Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  18 novembre 2022, n.1620

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. 740/2017 Avviso Pubblico "Ricettività di Qualità". Patto per lo Sviluppo della
Basilicata sottoscritto in data 2 maggio 2016. Intervento strategico n. 19 "Sostegno
all'insediamento, innovazione e rafforzamento di impresa - Programma di sostegno
specifico per le imprese del settore turistico". Istanza IST17017300 – Impresa HOTELS
& RESORTS S.R.L. – Ampliamento di attività ricettiva alberghiera (albergo diffuso)
esistente nel Comune di Matera – Codice ATECO 2007 I.55.10 - Alberghi e strutture
simili. Art. 15 comma 4 dell’Avviso Pubblico. Liquidazione della somma di € 52.267,24
quale II quota di contributo in conto impianti spettante a seguito della rendicontazione
dello stato finale. Disimpegno contabile. Codice CUP G12J17000030008 - Codice
RNA-COR 714512 RNACOVAR 916771.
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Determinazione  18 novembre 2022, n.1621

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

Determina Dirigenziale n. 15A2.2017/D.01138 del 18/07/2017. D.G.R. n. 577 del 29
aprile 2015. Avviso pubblico “Piani di Sviluppo Industriale attraverso pacchetti integrati
di agevolazione”. Impresa Grassani S.r.l.. Commissione di accertamento di spesa.
Liquidazione saldo quota compenso spettante.
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1622

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione DD.GG.RR.
n. 1342/09 e n. 610/20 - (F2 2a fase premialità). Amministrazione comunale di
Viggiano. Intervento di “Architettura Paesaggistico Ambientale - Op N. PO.01.01 (F2) -
Lavori di riqualificazione urbana Viale della Rinascita”. Presa atto progetto
definitivo/esecutivo. Liquidazione prima anticipazione del 15% (ex DGR 710/2020).
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1623

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 637/2021 - RIPOV SERVIZI
COMUNALI. Soggetto attuatore: Comune di SARCONI. Presa d’atto modifica scheda di
interventi. (D.G.C. n. 80 del 17/10/2022).
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1624

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

Programma Operativo Val d'Agri (..). Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo.
PO.04.03 (F3) - "Riqualificazione centro polifunzionale" Presa d’atto quadro economico
rimodulato post-gara. Liquidazione seconda anticipazione 30%.
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1625

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d’Agri. Lavori di urbanizzazione e completamento dell’area P.I.P Matinelle.
Completamento dell’intervento. Amministrazione comunale di Marsicovetere. Presa
d'atto e liquidazione stato finale.
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1626

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128. Piano Triennale 2018/2020 di Edilizia Scolastica - Annualità
2018 - Provincia di Matera - «Lavori di demolizione e ricostruzione del corpo D palestra
dell’I.P.S.I.A. “L. Da Vinci” di Matera» - CUP: H18E18000320002 - Impegno e
liquidazione di € 176.462,00 quale pagamento del SAL 3 (“autocertificazione lavori”,
progr. n.19573).
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1627

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128. Piano Triennale 2018/2020 di Edilizia Scolastica - Annualità
2018 - Comune di Vietri di Potenza (PZ) - Intervento di sostituzione edilizia con
demolizione e ricostruzione della scuola materna “Rocco Scotellaro” - CUP -
D96C18000300002 - Impegno e liquidazione di € 94.549,65 quale pagamento del SAL
3, (“autocertificazione lavori”, progr. n.20054).
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1628

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

Decreto Legge 12 Settembre 2013 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013 n. 128. Piano Triennale 2018/2020 di Edilizia Scolastica - Annualità
2018 - Comune di Avigliano - Lavori per l’adeguamento sismico e alla normativa in
materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche della scuola media
“T. Claps” di Lagopesole - CUP I13H18000200001 - Presa d’atto del QTE rimodulato
post-gara, impegno e liquidazione di € 111.362,17 quale pagamento del SAL 1
(”autocertificazione lavori” progr. n. 19877 per € 56.587,31 IVA inclusa ) e degli acconti
per spese tecniche e imprevisti (”autocertificazione altro” progr. n. 20077 per €
54.774,86 IVA inclusa).
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1629

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

L.R. n. 26/04 - Art. 11 lett. b) - D.G.R. n. 1329/2017 “Piano Sport 2016” - D.G.R. n.
1337 del 18/12/2018 - Comune di  FARDELLA (Pz) - Progetto “completamento e messa
a norma degli impianti sportivi e spazi comunali dedicati  alle attività sportive” -
Liquidazione saldo - CUP (Codice Unico di Progetto) J76E18000250006.
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1630

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

L.R. n. 26/04 - art. 10 - DGR n. 576 del 19.07.2021 - Piano Regionale Annuale per lo
sviluppo dello sport - Prima annualità - Scheda A Interventi di promozione delle attività
fisico-motorie e ludico-sportive - D.D. n. 15BC.2021/D.00355 del 09.12.2021 -
Concessione e liquidazione contributo alla Scuola per l'infanzia paritaria Sacro Cuore di
Eureka Aps - Disimpegno economia.
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1631

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

PO FESR Basilicata 2014/2020 - Azione 10.10.7.1 - Scuole Ospitali e Sicure - DGR
808/2018 - Intervento di: “Riqualificazione con miglioramento degli standard di
sicurezza ed adeguamento strutturale ed impiantistico dell’edificio scolastico scuola
dell’infanzia Via Galliano” - Comune di Rionero in Vulture (PZ) - CUP
B68E18000270006 - Codice progetto SiFesr 14.20: 15/2017/0225. Presa d'atto della
contabilità finale. Liquidazione 4^ domanda di rimborso (saldo) pari ad € 29.954,55.
Disimpegno economie pari ad € 102.958,05.
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1632

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

PO FESR Basilicata 2014/2020 - ASSE 8 - Azione 10.10.7.1 - Avviso pubblico Scuole
Ospitali e Sicure – D.G.R. 808/2018 - “Graduatorie definitive” - Categoria “A” -
«Intervento sulla sicurezza per miglioramento sismico e impiantistico scuola “G.
Pascoli” del Comune di Tito (PZ)». Importo progetto € 789.000,00 di cui € 500.000,00
fondi PO FESR Basilicata 2014/2020 - CUP G21I17000730001 - Codice progetto
SiFesr14.20: 15/2017/0228 - Presa d'atto della contabilità finale. Liquidazione 4^
domanda di rimborso (saldo) pari ad € 83.820,34. Disimpegno economie pari ad €
136.046,11.
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1633

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione alla guida di automezzi regionali per l’anno 2022, limitatamente al
territorio regionale, di ulteriori 6 dipendenti in servizio presso la Direzione Generale per
lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità da aggiungere all’elenco di
cui alla DD n 15BA.2021/D.00455 16/12/2021.
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1634

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA

SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

REGIONE BASILICATA

DGR N. 527 del 15 giugno 2018 - Avviso pubblico per il sostegno alla creazione e
sviluppo dei cluster tecnologici della Regione Basilicata e alla realizzazione di progetti
di ricerca e sviluppo” - FASE B Progetto di ricerca - Determinazione dirigenziale di
concessione n. 15BG.2021.D.00500 del 29/12/2021 - D.D. 15BG.2022.D.00039 del
19/01/2022 - Progetto “Basilicata Heritage Smart Lab” - Soggetto Capofila Consiglio
nazionale delle Ricerche (CNR) Differimento termine di ultimazione del progetto CUP
G29J19001200004.
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1635

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

INTERVENTI PER SCUOLA E UNIVERSITÀ

REGIONE BASILICATA

PO FSE BASILICATA 2014-2020 - Avviso pubblico concessione di contributi per la
partecipazione a corsi di Alta Formazione in Italia e all'estero - DGR 577/2021 -
Approvazione rendicontazione per VOUCHER in favore dei destinatari di cui all'
allegato A (IST 21030874 + ALTRI) con delega all'incasso in favore dell'OdF
PA.MO.PROJECT S.r.l con sede in POTENZA - Impegni, liquidazioni e pagamento
somme.
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1636

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

INTERVENTI PER SCUOLA E UNIVERSITÀ

REGIONE BASILICATA

DD 15BF.2022/D.01134 del 2/9/2022 - DGR n.203/2022: Avviso pubblico per
l’assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2021/2022 per studenti della
scuola secondaria di secondo grado (art. 9 D.Lgs 63/2017) - Approvazione graduatoria
definitiva.
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1637

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

INTERVENTI PER SCUOLA E UNIVERSITÀ

REGIONE BASILICATA

PO FSE BASILICATA 2014-2020 - Avviso pubblico concessione di contributi per la
partecipazione a corsi di Alta Formazione in Italia e all'estero - DGR 577/2021 -
Approvazione rendicontazione per RIMBORSO DELLE SPESE DI SOGGIORNO in
favore dei beneficiari di cui all' allegato A (IST 21030874 + ALTRI) - Impegni,
liquidazioni e pagamento somme.
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1639

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

INTERVENTI PER SCUOLA E UNIVERSITÀ

REGIONE BASILICATA

PO FSE BASILICATA 2014-2020 - Avviso pubblico concessione di contributi per la
partecipazione a corsi di Alta Formazione in Italia e all'estero - DGR 577/2021 -
Approvazione rendicontazione per RIMBORSO DELLE SPESE DI SOGGIORNO in
favore dei beneficiari di cui all' allegato A (IST 21030933 + IST 21030833) - Impegni,
Liquidazioni e pagamento somme.
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1641

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

INTERVENTI PER SCUOLA E UNIVERSITÀ

REGIONE BASILICATA

DD 15BF.2022/D.00003/2022 e s.m.i. - DD 15BF.2022/D.00685/2022 DGR 611/2021:
Avviso pubblico "Il Laboratorio dei Talenti" - Contributi per la realizzazione di
"Laboratori Didattici" destinati agli Istituti  scolastici Statali  della Basilicata a.s.
2021/2022 - Approvazione  rendiconto - Liquidazione saldo ISTITUTO COMPRENSIVO
C .GENNARI DI MARATEA - CUP D29J21018360002 (ID SIRFO 9773).
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1644

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

INTERVENTI PER SCUOLA E UNIVERSITÀ

REGIONE BASILICATA

DD 15BF.2022/D.00003/2022 e s.m.i. - DD 15BF.2022/D.00685/2022 DGR 611/2021:
Avviso pubblico "Il Laboratorio dei Talenti" - Contributi per la realizzazione di
"Laboratori Didattici" destinati agli Istituti scolastici Statali  della Basilicata a.s.
2021/2022 - Approvazione rendiconto - Liquidazione saldo ISTITUTO
OMNICOMPRENSIVO MARSICOVETERE - CUP G49J21018590002 (ID SIRFO
9757).
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1646

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO FORMAZIONE E QUALITÀ DELLE

POLITICHE FORMATIVE

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 927/2012, punto 2.5, lett.a). Autorizzazione temporanea sede occasionale a
Potenza all'O.d.F. “Evolution CISF” - rettifica D.D. n. 1514/15BE dell'8.11.2022 corso
"Barman".
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1647

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE

GIOVANILI

REGIONE BASILICATA

PON IOG Garanzia Giovani Fase 2 - Avviso pubblico Garanzia per i Giovani - Seconda
fase - Misura 2A - Formazione mirata all'inserimento lavorativo approvato con D.G.R. n.
503 del 21/6/2021. Autorizzazione al pagamento sul circuito del Ministero
dell’Economia e delle finanze - IGRUE - EVOLUTIONCISF - IDMAKERS SRL.
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1648

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/2020 - RIPOV 2020/2021 -
Miglioramento dei servizi di competenza comunale. Soggetto attuatore: Comune di
ACCETTURA. Presa d’atto Scheda di Interventi rimodulata. (D.G.C. n. 108 del
07/11/2022).
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1649

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

L.R. n. 26/04 - art. 10 - DGR n. 576 del 19.07.2021 - Piano Regionale Annuale per lo
sviluppo dello sport - Prima annualità - Scheda A Interventi di promozione delle attivita
fisico-motorie e ludico-sportive” - D.D. n. 15BC.2021/D.00355 del 09.12.2021 - Revoca
contributo alla Scuola dell'Infanzia Paritaria Sacro Cuore di Potenza e disimpegno
dell'importo prenotato.
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1650

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione DD.GG.RR.
n. 794/2019 e 637/2021. Lavori di manutenzione straordinaria beni di proprietà
comunale. Pavimentazione Via San Cataldo. Amministrazione comunale di Cirigliano.
Presa d'atto del progetto esecutivo e del relativo quadro economico. Presa d'atto del
quadro economico post contratto di appalto. Liquidazione prima e seconda
anticipazione. (DGR. 710/20).
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Determinazione  22 novembre 2022, n.1651

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Basilicata -
Attuazione per lo sviluppo della Regione Basilicata 2014-2020 - DGR n. 513 del
15/06/2018 - Linea di intervento n. 21 - “Adeguamento complesso natatorio polivalente”
- CUP H86J16000660002 - PAC Basilicata - Codice SIMIP: 15/2016/3 - Soggetto
attuatore: Comune di Picerno (Pz) - Liquidazione 3° acconto.
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Determinazione  23 novembre 2022, n.1659

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA

AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

REGIONE BASILICATA

D.G.R. 1407/2017 - Avviso pubblico "Industria 4.0 - Impresa 4.0" - Agevolazione per
l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie abilitanti. Protocollo d'Intesa Regione
Basilicata, MEF, MISE, sottoscritto il 21/12/2016. IST18005669 - RINT18000865 -
Impresa PATRONE E MONGIELLO S.p.A. - Codice ATECO 2007 C.25.50.00 -
Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri -
Progetto relativo alla "introduzione e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (KETs) di
industria 4.0" nella sede operativa di Tito. Liquidazione della somma di € 302.273,12
quale quota a saldo del contributo in conto impianti spettante a seguito della
rendicontazione del sal unico. Codice RNACOR 872017 - RNA-COVAR 508616 - RNA-
COVAR 918605.
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Determinazione  24 novembre 2022, n.1661

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE

GIOVANILI

REGIONE BASILICATA

Avviso pubblico per l’accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS Basilicata
(Procedura Accreditamento Sistema Servizi) approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 555 del 21 giugno 2018. - D.D. n. 00668 del 15/04/2019 di approvazione
del V elenco soggetti accreditati ai servizi per il lavoro: istanza ID 1706 -  Trasferimento
sede e aggiornamento elenco.
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Determinazione  25 novembre 2022, n.1666

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE

GIOVANILI

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n.538/2022 - Avviso pubblico n.2 per l'attuazione del Programma Garanzia
Occupabilita' dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il
Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione", finanziato dall'Unione
europea - Next Generation EU - Approvazione degli elenchi dei soggetti attuatori delle
misure relative al Percorso 1 - Reinserimento Occupazionale e al Servizio di
orientamento specialistico trasversale ai percorsi.
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Num. 
Impegno 

Atto Num. 
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DIREZIONE GENERALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I
SERVIZI ALLA COMUNITA'

Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche
Giovanili

15BD

15BD.2022/D.01666 25/11/2022

2

D.G.R. n.538/2022 - Avviso pubblico n.2 per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilita' dei Lavoratori da finanziare nell'ambito
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 " Politiche per il Lavoro",
Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - Approvazione degli
elenchi dei soggetti attuatori delle misure relative al Percorso 1 - Reinserimento Occupazionale e al Servizio di orientamento specialistico
trasversale ai percorsi.

X
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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.12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione 

Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n.11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in 

via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la L.R. n.29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza 

e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento n.1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo 

della Giunta regionale della Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n.219/2021 avente ad oggetto “Art.5 comma 2 Regolamento 10 

febbraio 2021, n.1. Organizzazione delle strutture amministrative della 

Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. n.750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. 

n.219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle 

Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. n.775/2021 avente ad oggetto “Art.3 Regolamento 10 febbraio 

2021 n.1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTO il punto 10) della D.G.R. n.775/2021, il quale prevede che “Il Direttore 

Generale, nella sua qualità di vertice, assume in via interinale la direzione 

delle strutture vacanti presso la direzione assegnata”; 

VISTA la D.G.R. n.257 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n.775/2022 

Conferimenti incarichi di Direzione Generale”;  

VISTA la D.G.R. n.904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale 

recante modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 

febbraio 2021, n.1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). 

Approvazione”; 

VISTA  la D.G.R. n.905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento 

regionale recante modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento 

regionale 10 febbraio 2021, n.1 (Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale). Approvazione”; 

VISTA  la D.G.R. n.984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni 

Generali. Affidamento incarichi ad interim”; 

VISTO  il punto 5) della richiamata D.G.R. n.984/2021 il quale prevede “di dare atto 

che la reggenza degli ulteriori Uffici rimasti vacanti presso le Direzioni 

Generali è affidata al Direttore Generale”; 
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VISTO il D.Lgs. n.33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n.265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 

triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della 

Giunta Regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n.80/2022”; 

VISTA la D.G.R. n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale 

Controlli interni di regolarità amministrativa – Approvazione”;  

VISTA  la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno 

della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione”; 

VISTO il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n.20 del 6/05/2022 

avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità 

amministrativa – Emanazione”; 

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 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. n.9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 

2022”; 

VISTA  la L.R. n.10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n.314 dell’1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del 

Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il 

triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n.315 dell’1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio 

finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n.359 del 17/6/2022 avente ad oggetto “Prima variazione al bilancio 

di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTA  la D.G.R. n.439 del 08/07/2022 con oggetto “Seconda variazione al bilancio di 

previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n.499 del 28/07/2022 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui 

attivi e passivi al 31 dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. n.118/2011 e 

conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 

2022/2024.”; 

VISTA la D.G.R. n.500 del 28/07/2022 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio 

di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”; 
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VISTA la D.G.R. n.526 del 10/08/2022 avente ad oggetto “Quarta variazione al 

bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n.118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n.591 dell’8/09/2022 avente ad oggetto “Quinta variazione al bilancio 

di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”; 

RICHIAMATA la D.G.R. n.538 del 10/08/2022 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) – Missione M5C1: Politiche attive del lavoro e sostegno 

all’occupazione - Riforma 1.1: Politiche attive del lavoro e formazione 

Programma GOL - Approvazione Avviso pubblico N.2 per l’attuazione del 

Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e 

coesione”, Componente 1” Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche 

Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea - Next 

Generation EU - Presentazione di candidature per l’individuazione dei soggetti 

attuatori delle misure relative al Percorso 1- Reinserimento Occupazionale e al 

Servizio di orientamento specialistico trasversale ai percorsi”; 

VISTA in particolare la SEZIONE 10 - Termini e modalità di presentazione della 

domanda e documentazione da trasmettere, dell’Avviso summenzionato che 

stabilisce: “Le domande dovranno essere presentate dalle ore 12:00 del 9 

settembre 2022 al fino alle ore 18:00 del 10 ottobre 2022. Eventuali successive 

nuove aperture della fase di adesione saranno valutate sulla base 

dell’andamento del presente avviso;  

A pena di inammissibilità, la candidatura deve essere presentata esclusivamente 

attraverso la piattaforma telematica disponibile all’indirizzo 

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp, seguendo 

scrupolosamente le indicazioni ivi riportate; 

VISTA in particolare la SEZIONE 11 - Modalità di valutazione e approvazione della 

domanda, dell’Avviso summenzionato che stabilisce: “L’istruttoria 

sull’ammissibilità delle domande pervenute sarà effettuata dall’Ufficio 

Politiche del Lavoro della Regione Basilicata entro 20 giorni dal ricevimento 

delle stesse. Cause di esclusione delle domande sono:  

 inammissibilità del soggetto proponente, in termini di possesso dei 

requisiti di cui alla precedente sezione 5 dell’Avviso;  

 incompletezza/ritardo dell’istanza”; 

 

DATO ATTO che alla data successiva a quella di scadenza della presentazione delle domande 

l’Ufficio Amministrazione Digitale ha inviato all’Ufficio Politiche del Lavoro il 

file excel e le istanze trasmesse sul Sistema informativo CeBas, in adesione de 

quo con l’indicazione della data e dell’ora di invio; 

DATO ATTO delle risultanze dell’istruttoria di ammissibilità effettuata dall’Ufficio 

competente secondo l’ordine progressivo del protocollo assegnato dal Sistema 

Centrale Bandi; 

RITENUTO  pertanto, in esito all’istruttoria d’ufficio di approvare: l’elenco dei soggetti 

attuatori delle misure relative al Percorso 1 - Reinserimento Occupazionale e al 

Servizio di orientamento specialistico trasversale ai percorsi - AMMESSI - 

Allegato A, l’elenco dei soggetti attuatori delle misure relative al Percorso 1 - 
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Reinserimento Occupazionale e al Servizio di orientamento specialistico 

trasversale ai percorsi - NON AMMESSI - Allegato B, uniti al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

 

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare l’elenco dei soggetti attuatori delle misure relative al Percorso 1 - Reinserimento 

Occupazionale e al Servizio di orientamento specialistico trasversale ai percorsi - AMMESSI - 

Allegato A, unito al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare l’elenco dei soggetti attuatori delle misure relative al Percorso 1 - Reinserimento 

Occupazionale e al Servizio di orientamento specialistico trasversale ai percorsi - NON 

AMMESSI - Allegato B, unito al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. di pubblicare i predetti elenchi sul BURB, sul portale istituzionale della Regione e nella sezione 

CeBAS relativa all’Avviso; 

4. di dare atto che la pubblicazione sul BURB e sul sito istituzionale della Regione ha valore di 

notifica ai soggetti interessati a tutti gli effetti di legge; 

9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

Caterina Pisani Canio Alfieri Sabia
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Determinazione  25 novembre 2022, n.1667

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE

GIOVANILI

REGIONE BASILICATA

PO FSE Basilicata 2014/2020 - Asse 1 Obiettivo Specifico 8.1-8.5 - D.G.R n.373/2022 -
Avviso pubblico denominato "Concessione di voucher individuali per l’accesso
all’offerta formativa del Catalogo Unico Regionale (CUR)" - Approvazione elenchi
aggiornati al 22/11/2022 dei soggetti titolari di voucher che non hanno trovato
collocazione.
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DIREZIONE GENERALE PER LO
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SERVIZI ALLA COMUNITA'

Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche
Giovanili
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15BD.2022/D.01667 25/11/2022

2

PO FSE Basilicata 2014/2020 - Asse 1 Obiettivo Specifico 8.1 - 8.5 - D.G.R n.373/2022 - Avviso Pubblico denominato "Concessione di
voucher individuali per l’accesso all’offerta formativa del Catalogo Unico Regionale (CUR)" – Approvazione elenchi aggiornati al
22/11/2022 dei soggetti titolari di voucher che non hanno trovato collocazione.
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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.12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n.11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la L.R. n.29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e 

della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento n.1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n.219/2021 avente ad oggetto “Art.5 comma 2 Regolamento 10 

febbraio 2021, n.1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta 

regionale”; 

VISTA la D.G.R. n.750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. 

n.219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle 

Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. n.775/2021 avente ad oggetto “Art.3 Regolamento 10 febbraio 2021 

n.1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTO il punto 10) della D.G.R. n.775/2021, il quale prevede che “Il Direttore 

Generale, nella sua qualità di vertice, assume in via interinale la direzione delle 

strutture vacanti presso la direzione assegnata”; 

VISTA la D.G.R. n.257 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n.775/2022 

Conferimenti incarichi di Direzione Generale”;  

VISTA la D.G.R. n.904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale 

recante modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 

2021, n.1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). 

Approvazione”; 

VISTA   la D.G.R. n.905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento 

regionale recante modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento 

regionale 10 febbraio 2021, n.1 (Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale). Approvazione”; 

VISTA  la D.G.R. n.984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni 

Generali. Affidamento incarichi ad interim”; 

VISTO  il punto 5) della richiamata D.G.R. n.984/2021 il quale prevede “di dare atto 

che la reggenza degli ulteriori Uffici rimasti vacanti presso le Direzioni 

Generali è affidata al Direttore Generale”; 

VISTO il D.Lgs. n.33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n.265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 

triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta 
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Regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

(PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTA la D.G.R. n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale 

Controlli interni di regolarità amministrativa – Approvazione”;  

VISTA  la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della 

Giunta regionale della Basilicata – Approvazione”; 

VISTO il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n.20 del 6/05/2022 avente 

ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità 

amministrativa – Emanazione”; 

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 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. n.9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 

2022”; 

VISTA  la L.R. n.10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n.314 dell’1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del 

Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il 

triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n.315 dell’1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio 

finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n.359 del 17/6/2022 avente ad oggetto “Prima variazione al bilancio 

di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n.439 del 8/07/2022 avente ad oggetto “Seconda variazione al 

bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n.118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n.499 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui 

attivi e passivi al 31 dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. n.118/2011 e 

conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 

2022/2024.”; 

VISTA la D.G.R. n.500 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio 

di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n.118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n.526 del 10/08/2022 avente ad oggetto “Quarta variazione al 

bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n.118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n.591 dell’8/09/2022 avente ad oggetto “Quinta variazione al bilancio 

di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.373 del 22/06/2022 avente ad 

oggetto “PO FSE Basilicata 2014/2020 - Approvazione Avviso Pubblico 

denominato Concessione di voucher individuali per l’accesso all’offerta 

formativa del Catalogo Unico Regionale (CUR)”; 
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DATO ATTO  che l'Avviso Pubblico “Concessione di voucher individuali per l’accesso 

all’offerta formativa del Catalogo Unico Regionale (CUR)” prevede un 

finanziamento complessivo di €.2.500.000,00 di cui €.1.500.000,00 a valere 

sull’obiettivo 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani” ed € 1.000.000,00 a 

valere sull’obiettivo 8.5 “Favorire l'inserimento lavorativo dei disoccupati di 

lunga durata e soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, 

nonché sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”- 

ASSE 1 del PO FSE Basilicata 2014/2020; 

DATO ATTO  che la dotazione finanziaria complessiva pari ad €.2.500.000,00 trova copertura 

sulle prenotazioni di impegno di spesa assunte con la D.G.R. n.373/2022 e 

precisamente: 

 €.1.000.000,00 sulla prenotazione n.202204855  assunta sul Capitolo 

U57285  - Missione 15 - Programma 02, esercizio 2022; 

 €.500.000,00 sulla prenotazione n.202300162 assunta sul Capitolo 

U57285 - Missione 15 - Programma 02,  esercizio 2023; 

 €.1.000.000,00 sulla prenotazione n.202204856 sul Capitolo U57280 

Missione 15 - Programma 03, esercizio 2022; 

DATO ATTO che l’Avviso Pubblico “Concessione di voucher individuali per l’accesso 

all’offerta formativa del Catalogo Unico Regionale (CUR)” è stato pubblicato 

sul BURB n.28 del 23 giugno 2022 e sul Sistema “Centrale Bandi e Avvisi 

Pubblici” della Regione Basilicata;  

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.15BD.2022/D.01223 del 15/9/2022 avente ad 

oggetto: PO FSE Basilicata 2014/2020 - Asse 1 Obiettivo Specifico 8.1 - 8.5 - 

D.G.R n.373/2022 - Avviso Pubblico denominato "Concessione di voucher 

individuali per l’accesso all’offerta formativa del Catalogo Unico Regionale 

(CUR)" – Approvazione elenchi delle istanze ammesse e finanziate, delle 

istanze ammesse ma non finanziabili e delle istanze non ammesse; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.15BD.2022/D.01586 del 17/11/2022 avente 

ad oggetto: PO FSE Basilicata 2014/2020 - Asse 1 Obiettivo Specifico 8.1 - 8.5 

- D.G.R n.373/2022 - Avviso Pubblico denominato "Concessione di voucher 

individuali per l’accesso all’offerta formativa del Catalogo Unico Regionale 

(CUR)" – Approvazione elenchi aggiornati dei soggetti titolari di voucher che 

non hanno trovato collocazione; 

CONSIDERATO che l’Organismo di Formazione Istituto Pilota ha comunicato con nota PEC del 

22/11/2022 di non poter avviare, per sopraggiunte difficoltà organizzative le 

attività corsuali previste; 

RITENUTO  pertanto, di dover aggiornare gli elenchi approvati con la Determinazione 

Dirigenziale n.15BD.2022/D.01586 del 17/11/2022 inserendo i nominativi dei 

beneficiari di voucher che avevano scelto l’Organismo di Formazione 

summenzionato; 

RITENUTO di approvare l’Elenco aggiornato al 22/11/2022 dei soggetti titolari di voucher 

che non hanno trovato collocazione - Obiettivo specifico 8.1 - Allegato A, 

l’Elenco aggiornato dei soggetti titolari di voucher che non hanno trovato 

collocazione Obiettivo specifico 8.5 - Allegato B, uniti al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale modificati come sopra indicato; 
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DATO ATTO  che gli elenchi summenzionati sono stati redatti, nel rispetto della normativa 

sulla privacy, con l’indicazione del codice univoco del numero dell’istanza;  

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate di: 

 

1. di approvare l’elenco aggiornato al 22/11/2022 dei soggetti titolari di voucher che non 

hanno trovato collocazione - Obiettivo specifico 8.1 - Allegato A,  unito al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale,  nel quale sono riportati i nominativi dei 

titolari di voucher a valere sull’Asse 1, Obiettivo specifico 8.1 del PO FSE Basilicata 2014-

2020, identificati, a tutela della privacy, con il codice univoco del numero dell’istanza; 

2. l’elenco aggiornato al 22/11/2022 dei soggetti titolari di voucher che non hanno trovato 

collocazione Obiettivo specifico 8.5 - Allegato B, unito al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale,  nel quale sono riportati i nominativi dei titolari di voucher a 

valere sull’Asse 1, Obiettivo specifico 8.5 del PO FSE Basilicata 2014-2020, identificati, a 

tutela della privacy, con il codice univoco del numero dell’istanza; 

3. di dare atto che i predetti elenchi , Allegato A e Allegato B, contengono, per ciascun titolare, 

l’importo di assegnazione del voucher determinato in relazione alle diverse tipologie e 

durate dei percorsi formativi di cui alle qualificazioni del “Repertorio Regionale delle 

Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), sulla base della durata dello standard formativo 

minimo, escluse le eventuali attività aggiuntive, come previsto dall’art.7 dell’Avviso 

Concessione di Voucher Individuali per l'accesso all'offerta formativa del Catalogo Unico 

Regionale (CUR); 

4. di pubblicare i predetti elenchi sul BURB, sul portale istituzionale della Regione e nella 

sezione CeBAS relativa all’Avviso; 

5. di dare atto che la pubblicazione sul BURB e sul sito istituzionale della Regione ha valore di 

notifica ai soggetti interessati a tutti gli effetti di legge; 

6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Caterina Pisani Canio Alfieri Sabia

774Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Allegato A

N. Protocollo Protocollo Generale Data Protocollo Generale
 Importo Voucher 

concesso 

1 IST22011676 89620 28/06/2022 15.51.02 5.300,00€                            

2 IST22011693 89701 28/06/2022 16.45.02 4.500,00€                            

3 IST22012080 90762 29/06/2022 18.54.06 3.600,00€                            

4 IST22012236 91147 30/06/2022 11.42.01 3.600,00€                            

5 IST22012261 91191 30/06/2022 12.12.04 4.500,00€                            

6 IST22012373 91575 30/06/2022 16.24.02 5.400,00€                            

7 IST22012556 92403 02/07/2022 12.21.04 3.600,00€                            

8 IST22012612 93171 04/07/2022 13.24.02 3.600,00€                            

9 IST22012634 93358 04/07/2022 18.12.01 3.600,00€                            

10 IST22012790 94889 06/07/2022 12.54.02 3.600,00€                            

11 IST22012796 94982 06/07/2022 14.09.02 3.600,00€                            

12 IST22012828 95244 07/07/2022 09.21.04 5.400,00€                            

13 IST22012848 95437 07/07/2022 12.12.01 5.300,00€                            

14 IST22012900 96007 08/07/2022 10.12.02 3.600,00€                            

15 IST22012931 96373 08/07/2022 15.21.03 5.400,00€                            

16 IST22013181 98510 13/07/2022 17.36.04 5.400,00€                            

17 IST22013221 98922 14/07/2022 13.27.04 5.400,00€                            

18 IST22013503 100916 19/07/2022 16.18.01 4.757,50€                            

19 IST22013913 104331 27/07/2022 10.27.02 5.400,00€                            

20 IST22014041 105519 28/07/2022 17.33.03 5.400,00€                            

21 IST22014331 108323 03/08/2022 17.27.04 5.400,00€                            

22 IST22014404 108984 04/08/2022 22.27.04 5.400,00€                            

23 IST22014417 109271 05/08/2022 11.45.04 3.600,00€                            

24 IST22014435 109507 05/08/2022 15.30.02 5.400,00€                            

25 IST22014465 109599 06/08/2022 12.18.02 3.600,00€                            

26 IST22014491 110007 08/08/2022 12.42.04 5.400,00€                            

27 IST22014546 110903 09/08/2022 18.26.02 4.500,00€                            

28 IST22014666 112166 12/08/2022 12.24.04 3.600,00€                            

29 IST22014746 112697 17/08/2022 12.23.33 3.600,00€                            

30 IST22014684 112788 18/08/2022 00.31.29 3.600,00€                            

31 IST22014921 114345 23/08/2022 18.42.02 4.500,00€                            

32 IST22014944 114500 24/08/2022 10.30.02 4.500,00€                            

33 IST22014945 114502 24/08/2022 10.33.02 5.400,00€                            

34 IST22015032 115061 25/08/2022 11.33.05 3.600,00€                            

35 IST22015052 115121 25/08/2022 12.33.02 3.600,00€                            

36 IST22015058 115154 25/08/2022 12.57.04 5.400,00€                            

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI

Elenco aggiornato al 22/11/2022 dei soggetti titolari di voucher che non hanno trovato collocazione

Avviso Pubblico “Concessione di voucher individuali per l’accesso all’offerta formativa del Catalogo Unico Regionale (CUR)” - 

D.G.R. n.373 del 22 Giugno 2022

Obiettivo 8.1
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Allegato A

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI

Elenco aggiornato al 22/11/2022 dei soggetti titolari di voucher che non hanno trovato collocazione

Avviso Pubblico “Concessione di voucher individuali per l’accesso all’offerta formativa del Catalogo Unico Regionale (CUR)” - 

D.G.R. n.373 del 22 Giugno 2022

Obiettivo 8.1

37 IST22015063 115204 25/08/2022 14.12.02 3.600,00€                            

38 IST22015070 115239 25/08/2022 15.54.24 5.400,00€                            

39 IST22015099 115350 25/08/2022 20.57.04 5.400,00€                            

40 IST22015125 115487 26/08/2022 11.29.18 5.400,00€                            

41 IST22015185 115660 26/08/2022 17.06.02 3.600,00€                            
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Allegato B

N. Protocollo
Protocollo 

Generale
Data Protocollo Generale  Importo Voucher concesso 

1 IST22011524 88978 28/06/2022 01.15.57 4.500,00€                                   

2 IST22011594 89316 28/06/2022 11.42.01 3.600,00€                                   

3 IST22011793 89889 28/06/2022 22.21.01 3.600,00€                                   

4 IST22012082 90765 29/06/2022 18.57.04 5.300,00€                                   

5 IST22012108 90792 29/06/2022 20.03.02 3.600,00€                                   

6 IST22012182 91011 30/06/2022 10.27.04 5.300,00€                                   

7 IST22012591 92855 04/07/2022 10.44.10 3.600,00€                                   

8 IST22012641 93386 04/07/2022 18.53.47 3.600,00€                                   

9 IST22012695 93848 05/07/2022 11.33.02 3.600,00€                                   

10 IST22012734 94466 05/07/2022 17.27.05 3.600,00€                                   

11 IST22012808 95029 06/07/2022 16.45.02 3.600,00€                                   

12 IST22012943 96419 08/07/2022 17.03.02 3.600,00€                                   

13 IST22012947 96424 08/07/2022 17.15.01 3.600,00€                                   

14 IST22012019 97799 12/07/2022 15.48.02 4.500,00€                                   

15 IST22013191 98540 13/07/2022 18.57.04 3.600,00€                                   

16 IST22013253 99225 14/07/2022 19.06.23 3.600,00€                                   

17 IST22013307 99468 15/07/2022 11.45.06 5.400,00€                                   

18 IST22013351 99676 15/07/2022 18.48.02 3.600,00€                                   

19 IST22013426 100352 18/07/2022 15.45.02 3.600,00€                                   

20 IST22013446 100398 18/07/2022 18.31.50 5.400,00€                                   

21 IST22013464 100525 19/07/2022 09.51.04 5.400,00€                                   

22 IST22013470 100601 19/07/2022 10.51.02 5.400,00€                                   

23 IST22013473 100617 19/07/2022 11.06.02 5.400,00€                                   

24 IST22013534 101045 19/07/2022 22.50.25 5.400,00€                                   

25 IST22013542 101165 20/07/2022 09.51.02 5.400,00€                                   

26 IST22013566 101376 20/07/2022 12.33.04 5.400,00€                                   

27 IST22013573 101534 20/07/2022 16.27.04 3.600,00€                                   

28 IST22013578 101554 20/07/2022 17.21.02 5.400,00€                                   

29 IST22013580 101556 20/07/2022 17.27.04 3.600,00€                                   

30 IST22013609 101748 21/07/2022 10.06.02 5.400,00€                                   

31 IST22013650 102131 21/07/2022 16.57.26 5.400,00€                                   

32 IST22013667 102195 21/07/2022 18.53.17 5.400,00€                                   

33 IST22013691 102369 22/07/2022 10.36.01 5.400,00€                                   

34 IST22013692 102370 22/07/2022 10.37.51 3.600,00€                                   

35 IST22013717 102567 22/07/2022 16.52.45 5.400,00€                                   

36 IST22013726 102576 22/07/2022 17.51.02 3.600,00€                                   

37 IST22013727 102581 22/07/2022 18.33.02 3.600,00€                                   

38 IST22013796 103034 25/07/2022 12.36.02 5.400,00€                                   

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI

Avviso Pubblico “Concessione di voucher individuali per l’accesso all’offerta formativa del Catalogo Unico 

Regionale (CUR)” - D.G.R. n.373 del 22 Giugno 2022

Obiettivo 8.5

Elenco aggiornato al 22/11/2022 dei soggetti titolari di voucher che non hanno trovato collocazione
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Allegato B

N. Protocollo
Protocollo 

Generale
Data Protocollo Generale  Importo Voucher concesso 

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA'

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI

Avviso Pubblico “Concessione di voucher individuali per l’accesso all’offerta formativa del Catalogo Unico 

Regionale (CUR)” - D.G.R. n.373 del 22 Giugno 2022

Obiettivo 8.5

Elenco aggiornato al 22/11/2022 dei soggetti titolari di voucher che non hanno trovato collocazione

39 IST22013823 103445 25/07/2022 19.03.02 5.400,00€                                   

40 IST22013826 103454 25/07/2022 19.30.02 3.600,00€                                   

41 IST22013905 104272 27/07/2022 09.30.09 3.600,00€                                   

42 IST22013947 104563 27/07/2022 13.03.02 3.600,00€                                   

43 IST22014168 106508 01/08/2022 10.24.02 3.600,00€                                   

44 IST22014177 106634 01/08/2022 11.45.02 5.300,00€                                   

45 IST22014244 107158 02/08/2022 10.45.39 3.600,00€                                   

46 IST22014484 109825 08/08/2022 10.59.52 4.500,00€                                   

47 IST22014550 110912 09/08/2022 19.03.02 3.600,00€                                   

48 IST22014576 111210 10/08/2022 13.00.49 5.400,00€                                   

49 IST22014587 111332 10/08/2022 16.49.47 5.400,00€                                   

50 IST22014612 111533 11/08/2022 10.33.36 5.400,00€                                   

51 IST22014624 111719 11/08/2022 12.42.02 5.400,00€                                   

52 IST22014644 111942 11/08/2022 21.03.02 3.600,00€                                   

53 IST22014668 112201 12/08/2022 13.22.13 4.500,00€                                   

54 IST22014678 112234 12/08/2022 17.48.24 3.600,00€                                   

55 IST22014695 112309 16/08/2022 09.27.21 3.600,00€                                   

56 IST22014713 112359 16/08/2022 12.13.38 4.050,00€                                   

57 IST22014721 112519 16/08/2022 16.27.04 5.400,00€                                   

58 IST22014733 112581 16/08/2022 23.27.04 5.300,00€                                   

59 IST22014738 112632 17/08/2022 10.27.04 5.400,00€                                   

60 IST22014786 113197 19/08/2022 13.15.59 4.757,50€                                   

61 IST22014793 113208 19/08/2022 17.18.02 3.600,00€                                   

62 IST22014831 113594 22/08/2022 12.18.02 3.600,00€                                   

63 IST22014895 114159 23/08/2022 13.54.05 3.600,00€                                   

64 IST22014911 114314 23/08/2022 17.27.06 5.400,00€                                   

65 IST22014943 114478 24/08/2022 10.15.31 3.600,00€                                   

66 IST22014948 114535 24/08/2022 11.09.28 4.757,50€                                   

67 IST22014976 114774 24/08/2022 16.39.02 3.600,00€                                   

68 IST22015049 115106 25/08/2022 12.23.43 5.400,00€                                   

69 IST22015089 115337 25/08/2022 19.18.02 5.400,00€                                   

70 IST22015147 115585 26/08/2022 13.06.02 5.400,00€                                   

71 IST22015187 115662 26/08/2022 17.12.01 5.400,00€                                   

72 IST22015192 115666 26/08/2022 17.24.02 3.600,00€                                   
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Determinazione  25 novembre 2022, n.1668

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE

GIOVANILI

REGIONE BASILICATA

Avviso pubblico n. 1 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei
lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), Missione 5 “inclusione e coesione”, Componente 1 “ Politiche per il lavoro ,
Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione finanziato dall’Unione Europea -
Next Generation EU - Percorso 2 Aggiornamento (Upskilling) e Percorso 3
Riqualificazione (Reskilling)”, approvato con DGR 536 del 10 agosto 2022 -
Approvazione esiti di valutazione I sportello.
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DIREZIONE GENERALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I
SERVIZI ALLA COMUNITA'

Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche
Giovanili

15BD

15BD.2022/D.01668 25/11/2022

4

Oggetto: Avviso Pubblico n 1 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “inclusione e coesione”, Componente 1 “ Politiche per il lavoro , Riforma 1.1 “
Politiche attive del lavoro e formazione finanziato dall’Unione Europea- Next Generation EU – Percorso 2 Aggiornamento (Upskilling) e
Percorso 3 Riqualificazione (Reskilling)”, approvato con DGR 536 del 10 agosto 2022 – Approvazione esiti di valutazione I sportello
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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. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

 

VISTE la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

 

VISTA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e 

della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 

febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta 

regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 

219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle 

Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 775/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 

n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

 

VISTO il punto 10) della D.G.R. n. 775/2021, il quale prevede che “Il Direttore 

Generale, nella sua qualità di vertice, assume in via interinale la direzione delle 

strutture vacanti presso la direzione assegnata” ; 

 

VISTA la D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2022 

Conferimenti incarichi di Direzione Generale”;  

 

VISTA la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale 

recante modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 

2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). 

Approvazione”; 

 

VISTA   la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento 

regionale recante modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento 

regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale). Approvazione”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 906/2021 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni 

Generali. Affidamento incarichi ad interim”;  
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VISTO  il punto 5) della richiamata D.G.R. 984/2021 il quale prevede “di dare atto che 

la reggenza degli ulteriori Uffici rimasti vacanti presso le Direzioni Generali è 

affidata al Direttore Generale”.  

 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

 

VISTA la D.G.R. n. 265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 

triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta 

Regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

(PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

 

VISTA la D.G.R. n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale 

Controlli interni di regolarità amministrativa – Approvazione”;  

 

VISTA  la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della 

Giunta regionale della Basilicata – Approvazione”; 

 

VISTO il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n. 20 del 6/05/2022 avente 

ad oggetto “Regolamento Regionale Controlli interni di regolarità 

amministrativa – Emanazione”; 

  

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 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. n.9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 

2022”; 

 

VISTA  la L.R. n.10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

Finanziario per il triennio 2022-2024”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 314 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del 

Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il 

triennio 2022-2024”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 315 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio 

finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”; 

 

VISTA  la DGR 359 del 17/06/2022 “Prima variazione al bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “; 

VISTA la DGR 439 del 08/07/2022 con oggetto “Seconda variazione al bilancio di 

previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la D.G.R. 499 del 28/07/2022 avente ad oggetto Riaccertamento dei residui 

attivi e passivi al 31 dicembre 2021 - art.3 comma 4 d.lgs. 118/2011 e 

conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 

2022/2024; 
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VISTA                   la D.G.R. n.500 del 28/07/2022 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio 

di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii”.; 

 

VISTA la D.G.R. n. 526 del 10/08/2022 avente ad oggetto “Quarta variazione al bilancio 

di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 591 dello 08/09/2022 avente ad oggetto “Quinta variazione al 

bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

 

VISTO  il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che 

istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno alla 

ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;  

VISTO  il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 

febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTA  la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione   

della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata  

all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 

luglio 2021;  

VISTO  il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n.1303/2013 per quanto 

riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza  

allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia  di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare  una  

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);  

VISTO  il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli 

investimenti; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 

n.108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 

e snellimento delle procedure»; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021 

n.113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 

VISTO  il decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze relativo 

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare 

degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; 
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VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 4 ottobre 2021 (G.U. n. 256 

del 26 ottobre 2021), concernente l’istituzione della struttura di missione 

PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 

77; 

VISTA           la Missione 5 componente 1 del PNRR- Politiche per il lavoro, nell’ambito 

della      

                                quale è previsto il “Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei                                                    

                                Lavoratori Gol“; 

 

VISTO                     il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 

2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021, di 

Adozione del Programma Nazionale per la garanzia di occupabilità dei 

lavoratori (GOL), il quale all’articolo 1, comma 3, prevede che le Regioni, sulla 

base delle indicazioni contenute nel Programma GOL, adottano un Piano 

regionale per l’attuazione delle misure previste in detto Programma; 

DATO ATTO         che per la prima annualità delle risorse assegnate alla Regione Basilicata                     

                                ammontano a: 

 Euro 9.680.000,00 quale anticipo del 20% del totale dell’intervento 

M5C1 “1.1 Politiche attive del lavoro e della Formazione “; 

 Euro 715.000,00 afferenti al Fondo per il potenziamento delle 

competenze e la riqualificazione professionale; 

 

VISTA la DGR n. 110 del 14 marzo 2022 con cui si è proceduto ad approvare il  PIANO 

REGIONALE BASILICATA del Programma nazionale per la Garanzia di 

Occupabilità dei Lavoratori (GOL); 

VISTA la D.G.R. n. 433 del 6 luglio 2022 avente ad oggetto “ Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5C1:Politiche attive del lavoro e 

sostegno all’occupazione – Riforma 1.1:Politiche attive del lavoro e formazione. 

Adozione del Piano Attuativo Regionale (PAR) Basilicata del Programma 

nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) aggiornato sulla 

base dei nuovi standard; 

    VISTO l’Avviso Pubblico Avviso Pubblico n. 1 per l’attuazione del Programma 

Garanzia Occupabilità dei lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “inclusione e 

coesione”, Componente 1 “ Politiche per il lavoro , Riforma 1.1 “ Politiche 

attive del lavoro e formazione finanziato dall’Unione Europea- Next 

Generation EU – Percorso 2 Aggiornamento (Upskilling) e Percorso 3 

Riqualificazione ( Reskilling )” approvato con D.G.R. 536 del 10 agosto 2022; 

 

      RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1419/15BA del 19 ottobre 2022 avente ad 

oggetto: Avviso Pubblico n. 1 per l’attuazione del Programma Garanzia 

Occupabilità dei lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “inclusione e coesione”, 

Componente 1 “ Politiche per il lavoro , Riforma 1.1 “ Politiche attive del 

lavoro e formazione finanziato dall’Unione Europea- Next Generation EU – 
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Percorso 2 Aggiornamento (Upskilling) e Percorso 3 Riqualificazione  

(Reskilling)”, approvato con DGR 536 del 10 agosto 2022 - nomina nucleo di 

valutazione 

      CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione summenzionato si è insediato in data 26/10/2022 

per procedere in conformità alla sezione 7 “Criteri di ammissibilità“ e sez. 11    

“Modalità di valutazione e approvazione della domanda”, all’istruttoria di 

ammissibilità e alla valutazione delle 92 istanze pervenute al primo sportello; 

       VISTI  i verbali del Nucleo di valutazione ed in particolare il verbale n. 6 del 24 

novembre 2022  nel quale il nucleo ha predisposto, sulla base degli esiti di 

valutazione relativamente al primo sportello e come previsto dalla sezione 11 

punto 2  dell’Avviso de quo, l’elenco dei progetti iscritti nella sezione  catalogo 

distinti per tipologia di percorso: Formazione competenze digitali (All. 1), 

Percorso di Upskilling (All. 2), Percorso di Reskilling (All.3) e l’elenco dei 

progetti non iscritti nella sezione speciale del catalogo (All.4); 

RITENUTO pertanto di dover prendere atto degli esiti di valutazione del Nucleo di 

Valutazione, relativamente alle istanze presentate al primo sportello - Allegato 1, 

Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 - uniti al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, come di seguito indicato: 

 Elenco dei progetti iscritti nella sezione del catalogo – percorso 

formazione competenze digitali (All. 1) 

 Elenco dei progetti iscritti nella sezione del catalogo Percorso di 

Upskilling (All. 2),  

 Elenco dei progetti iscritti nella sezione del catalogo Percorso di 

Reskilling (All .3)  

 elenco dei progetti non iscritti nella sezione speciale del catalogo (All.4); 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. di prendere atto degli esiti di valutazione del Nucleo di Valutazione, relativamente alle 

istanze presentate al primo sportello - Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 - uniti 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, come di seguito indicato: 

 Elenco dei progetti iscritti nella sezione del catalogo – percorso 

formazione competenze digitali (All. 1) 

 Elenco dei progetti iscritti nella sezione del catalogo Percorso di 

Upskilling (All. 2),  

 Elenco dei progetti iscritti nella sezione del catalogo Percorso di 

Reskilling (All .3)  

 elenco dei progetti non iscritti nella sezione speciale del catalogo (All.4); 

2. di pubblicare i predetti elenchi sul BUR Basilicata e sul sito Internet della Regione 

Basilicata, e successivamente, i progetti iscritti nella sezione del Catalogo sul portale 

regionale del CUR www.cur.regione.basilicata.it. e sul sito Basilicata Clic Lavoro; 
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3. di dare atto che la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione ha valore di notifica ai 

soggetti interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gerardo Zuardi

Rocco Vitacca Canio Alfieri Sabia
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ALL 1 

 

ELENCO DEI PROGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE DEL CATALOGO – PERCORSO 

FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI 

 

 

PROT. N. PRATICA BENEFICIARIO 

 

 

135831 IST22017533 IDMAKERS srl 

136905 IST22017726 INNOVATION FORM srls 

136920 IST22017729 PRAGMA GROUP srl 

136922 IST22017735 NEW FORM SOC. COOP. ARL 

137616 IST22017852 SOC. CONSORTILE TESA ENERGY 

137711 IST22018144 STUDIO DICHIARA srl 

138192 IST22018217 AKTIVA srl 

138395 IST22018250 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO 

LAVORO BASILICATA srl 

138467 IST22018292 MEMORY CONSULT srl 

138479 IST22018302 MEMORY CONSULT srl 

138499 IST22018316 RISORSE srl 

138545 IST22018358 MEMORY CONSULT srl 

138549 IST22018294 INCLUSIVE SCHOOL 

138552 IST22018361 FOR.MA CONSULT srl 

138561 IST22018367 FOR.MA CONSULT srl 

138591 IST22018392 PA.MO. PROJECT srl 

138601 IST22018399 EVOLUTIONCISF srl 

138610 IST22018409 PA.MO. PROJECT srl 

138761 IST22018532 F.OR.S. SOC. COOP. 

138775 IST22018547 PANTA REI RICERCA E CONSULENZA 

138901 IST22018572 FOR COPIM 
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138974 IST22018575 F.OR.S. SOC. COOP. 

139009 IST22018579 SOC. CONSORTILE TESA ENERGY srl 

139332 IST22018613 ON LINE SERVICE SOC. COOP.  

139404 IST22018621 FOR.MA. CONSULT srl 

139543 IST22018638 PA.MO. PROJECT srl 

139603 IST22018651 STUDIO RISORSE srl 

139658 IST22018668 VOCATIONAL TRAINING 

139722 IST22018688 STUDIODOMINO srl 

139729 IST22018691 SEREA snc 

 

 

 

 

 

  

 

788Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



 

 

 Pag. 1 

All 2 

 

ELENCO DEI PROGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE DEL CATALOGO – PERCORSO 

2 AGGIORNAMENTO (UPSKILLING) 

 

 

PROT. N. PRATICA BENEFICIARIO 

 

 

136142 IST22017571 INNOVATION FORM srls 

137341 IST22017831 PRAGMA GROUP srl 

138547 IST22018359 IDMAKERS srl 

138748 IST22018520 PANTA REI RICERCA E CONSULENZA srl 

138774 IST22018548 ISTITUTO PILOTA srl 

138780 IST22018553 ISTITUTO PILOTA srl 

138883 IST22018571 FOR COPIM 

139242 IST22018600 I.S.F.I.M.A. ISTITUTO PER LO SVILUPPO, LA 

FORMAZIONE, L’INNOVAZIONE ED IL 

MANAGEMENT 

139468 IST22018627 IFOR srl 

139641 IST22018660 INCLUSIVE SCHOOL srls 

139699 IST22018677 PANTA REI RICERCA E CONSULENZA 

139721 IST22018687 SCUOLE LAVORO BASILICATA E.SC.LA. 
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ALL 3 

 

ELENCO DEI PROGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE DEL CATALOGO – PERCORSO 

3 AGGIORNAMENTO (RESKILLING) 

 

 

PROT. N. PRATICA BENEFICIARIO 

 

 

130155 IST22016509 ENFOR 

135832 IST22017534 AKTIVA srl 

136192 IST22017730 AKTIVA srl 

136921 IST22017733 FORMAMENTIS SOC. COOPERATIVA 

137027 IST22017784 FORMAMENTIS SOC. COOPERATIVA 

137283 IST22017806 SOC. CONSORTILE TESA ENERGY 

137571 IST22017837 INCLUSIVE SCHOOL 

137597 IST22017850 INNOVATION FORM srls 

137695 IST22017862 NEW FORM SOC. COOP. Arl 

137742 IST22018165 PRAGMA GROUP srl 

138305 IST22018230 S.I.T. SISTEM ITALIA TERRITORY srl 

138348 IST22018235 S.I.T. SISTEM ITALIA TERRITORY srl 

138377 IST22018239 S.I.T. SISTEM ITALIA TERRITORY srl 

138421 IST22018263 ENTE LUCANO PER LA DIFFUSIONE 

DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE srl 

138434 IST22018265 ON LINE SERVICE SOC. COOP. 

138439 IST22018275 ENTE LUCANO PER LA DIFFUSIONE 

DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE srl 

138455 IST22018283 ENTE LUCANO PER LA DIFFUSIONE 

DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE srl 

138484 IST22018305 STUDIO DICHIARA srl 
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138540 IST22018355 IDMAKERS srl 

138624 IST22018411 INFAP BASILICATA 

138642 IST22018431 VOCATIONAL TRAINING 

138674 IST22018457 I.S.F.I.M.A. ISTITUTO PER LO SVILUPPO, LA 

FORMAZIONE, L’INNOVAZIONE ED IL 

MANAGEMENT 

138682 IST22018462 DEAINFORMAZIONE srl  

138690 IST22018473 ON LINE SERVICE SOC. COOP.  

138706 IST22018484 I.S.F.I.M.A. ISTITUTO PER LO SVILUPPO, LA 

FORMAZIONE, L’INNOVAZIONE ED IL 

MANAGEMENT 

138778 IST22018551 ISTITUTO PILOTA srl  

138779 IST22018552 STUDIODOMINO srl  

138784 IST22018557 EVOLUTIONCISF srl  

138787 IST22018560 STUDIODOMINO srl 

138918 IST22018573 NEW FORM SOC. COOP. Arl  

139053 IST22018582 RISORSE srl  

139270 IST22018605 ENFOR ENTE DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

139357 IST22018616 SINTESI srl  

139371 IST22018576 SO.GE.IN. srl  

139450 IST22018629 EUDAIMONIA FORMAZIONE E CULTURA 

CONTEMPORANEA srls  

139472 IST22018633 SCUOLE LAVORO BASILICATA ES.C.LA. 

139534 IST22018636 SEREA snc 

139538 IST22018637 INNOVATION FAP srl  

139549 IST22018641 RISORSE srl 

139584 IST22018645 SCUOLA NUOVA srl   

139587 IST22018646 FOR COPIM 

139600 IST22018649 SCUOLA NUOVA srl   
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139639 IST22018661 SEREA snc   

139677 IST22018673 INNFORM sas 

139696 IST22018680 STUDIO RISORSE srl 
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All 4  

ELENCO DEI PROGETTI NON ISCRITTI NELLA SEZIONE DEL 

CATALOGO 

 

 

PROT. N. PRATICA BENEFICIARIO 

 

 

138437 IST22018272 CONSORZIO NAZIONALE PRO.GE.A. 

FORMAZIONE 

138453 IST22018281 CONSORZIO NAZIONALE PRO.GE.A. 

FORMAZIONE 

138459 IST22018285 CONSORZIO NAZIONALE PRO.GE.A. 

FORMAZIONE 

139312 IST22018603 IFOR srl 

139654 IST22018664 IFOR srl 
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Determinazione  10 novembre 2022, n.194

DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE

REGIONE BASILICATA

Id SIMOG: 8525868 - Liquidazione compenso spettante al funzionario dell’A.R.P.A.B.
Gerardi Paolo in qualità di Componente della “Procedura aperta per l'affidamento del
servizio di realizzazione del catasto pubblica illuminazione Basilicata inclusa la
realizzazione di un censimento in accordo alla specifica PELL IP e l'esecuzione di
diagnosi energetiche e auditing sugli impianti di pubblica illuminazione presenti nel
territorio dei 131 comuni della Regione Basilicata di proprietà dei Comuni e delle
Province”
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Determinazione  10 novembre 2022, n.195

DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE, UFFICIO
APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LAVORI

REGIONE BASILICATA

Contributi di gara (Simog) in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) –
Impegno di spesa, liquidazione e pagamento MAV 1° quadrimestre 2022 – Bollettino
codice MAV N. 01030655900321531
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Determinazione  10 novembre 2022, n.196

DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE, UFFICIO
APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LAVORI

REGIONE BASILICATA

Contributi di gara (Simog) in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) –
Impegno di spesa, liquidazione e pagamento MAV 2° quadrimestre 2022 – bollettini
codice MAV N. 01030657010821486 e N. 01030657015781222
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Determinazione 10 novembre 2022, n.197

DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE, UFFICIO
APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

REGIONE BASILICATA

Contributi di gara (SIMOG) in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) –
Impegno di spesa, liquidazione e pagamento MAV 1° quadrimestre 2022 – Bollettino
codice MAV N. 01030655898671585
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Determinazione  10 novembre 2022, n.198

DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE, UFFICIO
APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

REGIONE BASILICATA

Contributi di Gara (SIMOG) in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) –
Impegno di spesa, liquidazione e pagamento MAV 2° quadrimestre 2022 – Bollettini
codice MAV N. 01030657009101390 e N. 01030657015791633
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Determinazione  16 novembre 2022, n.201

DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE

REGIONE BASILICATA

Nomina della Commissione giudicatrice della “Procedura telematica aperta per
l’affidamento della fornitura di n 1 microscopio operatorio 3d occorrente all’U.O.C di
Oculistica dell’A.O.R. San Carlo” - Id gara SIMOG: 8690059
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Determinazione  16 novembre 2022, n.202

DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE, UFFICIO
CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE

REGIONE BASILICATA

Gara telematica mediante procedura aperta in accordo quadro per la fornitura di beni
legati all’emergenza sanitaria Covid-19 per ASM di Matera – AOR San Carlo di Potenza
– IRCCS CROB di Rionero in V.re - SIMOG 8506485. Esclusioni ed aggiudicazione ai
sensi dell'art. 32 comma 5 D. Lgs 50.2016 e s.m.i.
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Determinazione  16 novembre 2022, n.203

DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE, UFFICIO
CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE

REGIONE BASILICATA

Procedura aperta telematica per la fornitura di dispositivi medici occorrenti alla
Radiologia e Neuroradiologia Interventistica dell’AOR San Carlo di Potenza e
dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM). SIMOG gara n. 8042977 . Modifica
determina n. 20BD.2022/D.00155 del 06.09.2022 e nuova aggiudicazione ai sensi
dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 - limitatamente ai lotti 5 , 7 e 14
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Determinazione  17 novembre 2022, n.204

DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE, UFFICIO
CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE

REGIONE BASILICATA

Servizio di vigilanza armata e di altri servizi di vigilanza presso gli uffici del Comune di
Matera SIMOG 8706487 - Verifica della documentazione amministrativa – Busta A – da
parte del seggio di gara – Atti consequenziali
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Determinazione  21 novembre 2022, n.205

DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE, UFFICIO
CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE

REGIONE BASILICATA

Rettifica in autotutela dell’aggiudicazione del Lotto n. 4 (CIG: 73039599A2) di cui alla
D.D. 20BD.2022/D.00122 del 13/07/2022. Gara a procedura aperta per l’affidamento
della fornitura in somministrazione agli utenti aventi diritto, di ausili per le prestazioni di
assistenza integrativa e protesica di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, occorrenti per le
Aziende sanitarie della regione Basilicata – SIMOG: 6925706.
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Determinazione  24 novembre 2022, n.206

DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE, UFFICIO
APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LAVORI

REGIONE BASILICATA

Procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori per il miglioramento
dell'efficienza funzionale della rete di distribuzione irrigua finalizzata al risparmio
idrico.ID SIMOG: 8638000. Esclusione dell'offerta presentata dall'operatore economico
INGALLINA s.r.l. per il Lotto 3

804Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  05 novembre 2022, n.1233

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITÀ E TUTELA DELLA

NATURA

REGIONE BASILICATA

L.R. 10 agosto 2022, n. 26 , Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024
dell’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture - art.5L.R. 20 marzo 2020, n. 10 ,
Concorso nelle spese di gestione dell'Ente finanziato con i proventi di cui all'addendum
2019 all'accordo del 2006 con TOTAL SHELL MITSU clausola A1
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Determinazione  05 novembre 2022, n.1234

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITÀ E TUTELA DELLA

NATURA

REGIONE BASILICATA

L.R. 29 luglio 2022, n. 18 , Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024
dell’Ente Parco Naturale Regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti
Lucane- art.5 L.R. 20 marzo 2020, n. 10 , Concorso nelle spese di gestione dell'Ente
finanziato con i proventi di cui all'addendum 2019 all'accordo del 2006 con TOTAL
SHELL MITSU clausola A1
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Determinazione  05 novembre 2022, n.1236

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITÀ E TUTELA DELLA

NATURA

REGIONE BASILICATA

L. R. 28 giugno 1994, n. 28, L. R. 9 gennaio 1995, n. 2 - D.G.R. n. 192 del 24 febbraio
2015. Studio vocazionale Aree Naturali Protette e realizzazione videoclip promozione
territoriale. Liquidazione e pagamento rata di saldo. Chiusura Amministrativa.

807Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  11 novembre 2022, n.1245

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 698/2022. Programma analitico degli interventi per le azioni di
compensazione e mitigazione ambientale per i comuni della
Basilicata di cui all’art. 2 c. 1 della L.R. n. 53/2021 del Comune di Potenza annualità
2021. Impegno di spesa e liquidazione I anticipazione.
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1246

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA

REGIONE BASILICATA

DGR 1408/2017 - INNGREENPAF DD 23AE.2019/D.01250 EPOS 2017-2020 Asse
5_Azione 6D65A_POC 5.10 e 5.11 - Programma Strategico per l’educazione e la
promozione della Sostenibilità Ambientale: "CEAS ad Ecomondo". [ Impegno e
anticipazione 30%]
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Determinazione  11 novembre 2022, n.1249

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO RISORSE IDRICHE

REGIONE BASILICATA

Piano Nazionale Operativo Ambiente - FSC 2014/2020 - D.G.R. 971 del 13/12/2019 -
Intervento "Adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato di
Sant'Arcangelo" - presa d'atto del progetto esecutivo, approvazione del relativo quadro
economico, impegno di spesa a copertura del finanziamento assentito e liquidazione
all'EGRIB dell'anticipazione per l'intervento.
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Determinazione  15 novembre 2022, n.1258

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO ENERGIA

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione Unica regionale per la la realizzazione dell’intervento di costruzione ed
esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di
conversione fotovoltaica di potenza nominale pari a 993,6 KWp e delle relative opere
connesse ed infrastrutture indispensabili da ubicarsi in agro del Comune di Pomarico
alla località “La Calcara” – Società Proponente Energy Potenza Solar srl. Archiviazione
dell’istanza.
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Determinazione  15 novembre 2022, n.1259

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO RISORSE IDRICHE

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per gli interventi previsti nell’ambito
dei lavori di “Sistemazione del Fosso Malvaccaro nel tratto DUP Via dei Molinari -
Comune di Potenza" - Rinnovo D.D. 23AC.2021/D.00194 del 03/03/2021.
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Determinazione  15 novembre 2022, n.1260

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO RISORSE IDRICHE

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per gli “Interventi di ripristino
dell’Officiosità idraulica del Torrente Pescogrosso in località Canala – Comune di Tursi
(MT)” - Rinnovo Autorizzazione Idraulica prot. n. 0069035/23AC del 18/4/2019.
Richiedente: Comune di Tursi (MT)
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Determinazione  15 novembre 2022, n.1261

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO RISORSE IDRICHE

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione all'emungimento di acqua sotterranea da un pozzo ubicato nel comune
di VENOSA (PZ) nel Fg. n° 47 p.lla n° 402, ai sensi dell'Art. 18 della L.R. n. 3 del
17/01/1994. Richiedente: Sig. MANIERI SERGIO
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Determinazione  15 novembre 2022, n.1262

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO RISORSE IDRICHE

REGIONE BASILICATA

Nulla Osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 per i lavori di “Realizzazione di un
percorso attrezzato per attività ludiche, sportive e tempo libero lungo il fiume Agri”, in
agro del comune di Paterno (PZ). Richiedente: Comune di Paterno
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Determinazione  15 novembre 2022, n.1263

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

REGIONE BASILICATA

D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Istanza di richiesta Parere di non
assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.
n. 152/2006 per il “Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
ubicato in località Occhio Nero nel comune di VAGLIO BASILICATA della potenza di
2.800 Kw denominato Potenza 6, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all’impianto. Proponente: PV INVEST PROJECT 2 S.r.l.

816Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  15 novembre 2022, n.1264

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

REGIONE BASILICATA

D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Istanza di richiesta Parere di non
assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.
n. 152/2006 per il “Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
ubicato in località Occhio Nero nel comune di VAGLIO BASILICATA della potenza
2.300 Kw denominato Potenza 5, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all’impianto. Proponente: PV INVEST PROJECT 2 S.r.l.
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Determinazione  15 novembre 2022, n.1265

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

REGIONE BASILICATA

D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Istanza di richiesta Parere di non
assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.
n. 152/2006 per il “Progetto definitivo per la costruzione e l’esercizio di un impianto
fotovoltaico di potenza complessiva pari a 3,60 MW, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili da ubicare in agro di Craco (MT) località “Masseria
Giangreco” al Foglio: 40 Particelle: 14-264-265”. Proponente: Società ETAV S.r.l.
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Determinazione  15 novembre 2022, n.1266

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

REGIONE BASILICATA

D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Istanza di richiesta Parere di non
assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.
n. 152/2006 per il “Progetto definitivo per la costruzione e l’esercizio di un impianto
fotovoltaico di potenza complessiva pari a 3,60 MW, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili da ubicare in agro di Paterno (PZ) località “Cerzolla” al
Foglio: 31 Particelle: 22-280-592”. Proponente: Società ETAV S.r.l.
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Determinazione  15 novembre 2022, n.1267

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

REGIONE BASILICATA

D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza Ambientale — Fase di
screening.Parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, fase di screening,
per il progetto relativo al Potenziamento RETE BT per allacciamento FTV - M.L., alla
contrada Rovina nel Comune di Maratea (PZ).Proponente: E-distribuzione S.P.A.
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Determinazione  15 novembre 2022, n.1268

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

REGIONE BASILICATA

D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza Ambientale — Fase di
screening. Parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, fase di screening,
per il progetto relativo al "Potenziamento linea BT per allacciamento FTV L. A. in
Contrada Giardini nel Comune di Rotonda (PZ)". Proponente: E-distribuzione S.P.A.
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Determinazione  15 novembre 2022, n.1269

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

REGIONE BASILICATA

D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza Ambientale — Fase di
screening.
Parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, fase di screening, per il
"Progetto di ristrutturazione edilizia con demolizione, ricostruzione ed efficientamento
energetico di un immobile sito in loc. Pianelle del Comune di Montescaglioso (MT)".
Proponente: A.A.

822Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Determinazione  15 novembre 2022, n.1270

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

REGIONE BASILICATA

D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza Ambientale — Fase di
screening. Parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, fase di screening,
per il "Programma Magna Grecia - da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea
euromediterranea” – C4 – INTERVENTO ORGANICO SULLA SEGNALETICA".
Proponente: Comune di Bernalda (MT)
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Determinazione  15 novembre 2022, n.1271

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E

PAESAGGIO

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 comma 7 del D.Lgs. n° 42/2004 e
ss.mm.ii. per “Interventi di consolidamento versanti e regimazione acque a protezione
del corpo stradale” Comune:  TRICARICO (MT) - Località:  S.P. 56 Tricarico –
Boccanera Richiedente:  PROVINCIA DI MATERA
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Determinazione  16 novembre 2022, n.1272

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITÀ E TUTELA DELLA

NATURA

REGIONE BASILICATA

“PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Asse 5 - Azione 6D.6.5.A.1– Programma
Inngreenpaf – DGR n. 1013/2021 Intervento n. 45 “REGOLAMENTAZIONE DEL
FLUSSO ANTROPICO ALL’INTERNO DELLA ZSC MONTE VULTURE IN
APPLICAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE SITO-
SPECIFICHE” - C.U.P. F62H21000290006. Impegno e liquidazione anticipazione.
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Determinazione  16 novembre 2022, n.1274

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

REGIONE BASILICATA

D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), Parte II – Istanza di richiesta Parere di non
assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.
n. 152/2006 per il “Progetto definitivo per la costruzione e l’esercizio di un impianto
fotovoltaico di potenza complessiva pari a 3,60 MW, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili da ubicare in agro di Craco (MT) località “Masseria
Magistro”. Proponente: Società ETAV S.r.l.
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1275

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 821/2019 -“Definizione delle modalità attuative per la redazione del Piano
Paesaggistico Regionale (PPR)”. Gruppo tecnico interno con compiti di redazione del
PPR. Liquidazione IV anticipazione
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1276

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA

REGIONE BASILICATA

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE IN
SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E
TERRITORIO - PAGAMENTO FINO A TUTTO IL MESE DI OTTOBRE 2022.
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1277

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA

REGIONE BASILICATA

PNRR- M1C3 - Misura 2- Investimento 2.2- Protezione e valorizzazione dell'architettura
e del paesaggio rurale. Presa d'atto dell'attività di istruttoria e valutazione istanze
presentate all'Avviso pubblico approvato con DGR n. 285/2022
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DIREZIONE GENERALE
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA

Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio
e dell’Energia

23BA

23BA.2022/D.01277 21/11/2022

3

PNRR- M1C3 - Misura 2- Investimento 2.2- "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Presa d'atto
dell'attività di istruttoria e valutazione istanze presentate all'Avviso pubblico approvato con DGR n. 285/2022
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO 
 il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”e ss.mm.ii.; 
 
VISTA  
la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA 
la L.R. n. 12 del 12 marzo 1996 e ss.mm.ii. recante la “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 
 
VISTO  
il D.lgs n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm. ii.; 
 
VISTA  
la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 
 
VISTO  
lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con   L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e 
integrazioni 
 
VISTA 
la D.G.R n. 11 del 13 gennaio 1998, recante la “Individuazione degli atti di competenza della Giunta 
Regionale”; 
 
VISTA 
la D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017, recante la “Modifica della DGR n. 539 del 23 aprile 2008 – Disciplina 
dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni della Giunta Regionale”; 
 
VISTA  
la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei 
controlli interni”; 
 
VISTO  
il Regolamento regionale del 10/02/2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale; 
 
VISTA  
la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento n. 
1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale; 
 
VISTA  
la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del 
documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale. 
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VISTA   
la D.G.R. n. 257 del 11 maggio 2022 recante “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di Direzione 
generale - Conferma” con la quale è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale 
dell’ambiente, del territorio e dell’energia l’ing. Roberto Tricomi; 
 
VISTA 
la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata; 
 
VISTO 
il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante “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”, nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D. Lgs. n. 
126/2014; 
 
VISTE  
- la D.G.R. n. 134 del 25/03/2022, avente ad oggetto “Documento di Economia e Finanza Regionale 

2022-2024 - Approvazione”; 
- la D.G.R. n. 135 del 25/03/2022, concernente l’approvazione del Disegno di Legge di Stabilità 

regionale 2022; 
- la D.G.R. n. 136 del 25/03/2022, concernente l’approvazione del Disegno di Legge di Bilancio per il 

triennio 2022-2024; 
- la L.R. n. 9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2022”; 
- la L.R. n. 10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 

2022-2024”; 
- la D.G.R. n 314 del 01/06/2022 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al 

Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 
- la D.G.R. n 315 del 01/06/2022 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-

2024”; 
- la D.G.R. n. 326 del 10/06/2022, avente ad oggetto Disegno di legge: Collegato alla legge di stabilita 

regionale 2022 – Approvazione; 
- la D.G.R. n. 359 del 17/06/2022 “Prima variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi 

dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 
 
VISTO 
il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante “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”, nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D. Lgs. n. 
126/2014; 
 
VISTO  
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, 
a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTO  
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro 
e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
 
VISTO  
il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, 
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri; 
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VISTI 
- il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” e 

ss.mm.ii. (Codice); 
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici; 
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza; 
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza 
minore (“de minimis”), come modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 
02 luglio 2020; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21, del 14 luglio 2021; 

 
VISTA, in particolare, 
la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), 
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” Investimento 2.2: 
“Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”; 
 
VISTO  
il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n.  
1304/2013, n.  1309/2013, n.  1316/2013, n.  223/2014, n.  283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e 
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
 
VISTI 
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 

108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123 “Regolamento 
concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” 
che ha previsto all’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 
169, dopo il comma 2 l’aggiunta del comma 2-bis che stabilisce che fino al 31 dicembre 2026 
operano altresì presso il Ministero, quali uffici di livello generale straordinari per l’attuazione del 
Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR e la 
Soprintendenza speciale per il PNRR; 

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 
recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l’efficienza della giustizia”; 

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti 
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico 
autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei 
corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”; 

- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma 
del CUP; 
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VISTI 
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle 

risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti 
milestone e target; 

- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 sulle “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e 
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e 
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, 
l’articolo 10, commi 1-6, che definiscono alcune procedure per l’attuazione del PNRR, prevedendo 
che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto 
a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle 
condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, 
nonché i relativi obblighi di monitoraggio; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati 
individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR; 

- la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei 
progetti PNRR”; 

- il decreto ministeriale dell’11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 
novembre 2021, con il quale il Ministero dell’Economia ha reso note le procedure per la gestione del 
PNRR in merito alle risorse messe in campo;  

- la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato avente ad oggetto “Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 
21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, 
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento”; 

- l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più 
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-
contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di 
rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; 

- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del                       
quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo 
delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di 
non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della 
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non 
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la 
resilienza”; 

- il decreto interministeriale 7 dicembre 2021 recante “Adozione delle linee guida volte a favorire le 
opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei 
contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al 
PNRR; 

 
VISTI 
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e 
valorizzazione dei giovani; 

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel 
PNRR, e in particolare: 

 Milestone M1C3-13, entro il T2 2022: “Entrata in vigore del Decreto del Ministero della Cultura 
per l’assegnazione delle risorse per la tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio 
rurale”; 
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 Descrizione della milestone M1C3-13: “Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare le 
risorse per la tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale. Per la tutela e la 
valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale (Inv. 2.2), la selezione dei beni da 
recuperare deve privilegiare la capacità dell’investimento di produrre effetti sugli obiettivi di 
conservazione dei valori paesaggistici. Deve essere attribuita priorità a: beni situati in aree 
territoriali di elevato valore paesaggistico (beni situati in aree di interesse paesaggistico o di 
notevole interesse pubblico (artt. 142-139 DLgs 42/2004), paesaggi con riconoscimento 
UNESCO o con GIAHS della FAO; beni già d’uso pubblico o che il proprietario accetta di rendere 
accessibili al pubblico, anche in circuiti e reti integrati del territorio; "progetti d’area", 
presentati per da soggetti aggregati, in grado di aumentare l’efficacia nel conseguimento degli 
obiettivi di riassetto paesaggistico; - progetti situati in zone che potenziano le integrazioni e 
sinergie  con  altri  progetti  candidati  al  PNRR  e  altri  piani/progetti  di  natura  territoriale  
sostenuti  dal programmatore nazionale (Ministero della Cultura). Ai fini della definizione dei 
tipi di architettura rurale oggetto dell’intervento, può essere di riferimento il decreto del MiBAC 
6 ottobre 2005 (in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378 - tutela e valorizzazione 
dell’architettura rurale). In via preliminare i criteri possono riguardare: lo stato di 
conservazione dei beni, i livelli di utilizzo, il ruolo che svolgono nei contesti territoriali e urbani. 
L’aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte 
concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio 
"non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l’uso di un elenco di esclusione e 
il requisito di conformità alla normativa ambientale dell’UE e nazionale”; 

 Target M1C3-17, entro il T4 2025: “Interventi di tutela e valorizzazione dell’architettura e del 
paesaggio rurale ultimati” 

 Descrizione del target M1C3-17: “L’obiettivo indica il numero complessivo (N. 3000) di beni 
oggetto di interventi ultimati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Per 
centrare l’obiettivo sarà necessario anche l’avvio di altri 900 lavori di tutela e valorizzazione 
dell’architettura e del paesaggio rurale (con certificazione dell’inizio dei lavori). Gli interventi da 
completare sono dei tipi seguenti: 

 riassetto conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, artefatti e edifici storici 
rurali, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio 
rurale. Come tecniche di restauro e di adeguamento strutturale devono essere privilegiate le 
soluzioni ecocompatibili e le fonti energetiche alternative; 

 completamento del censimento del patrimonio rurale edificato e realizzazione di ausili 
informativi nazionali e regionali”; 

 
CONSIDERATO che 
- l’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” ha un valore 

complessivo di 600 milioni di euro, di cui euro 590 milioni per il finanziamento di interventi di 
recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di 
interesse storico ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale (componente 1 – 
coordinata dal MiC), da selezionare mediante Avviso pubblico, e 10 milioni di euro per attività di 
censimento dei beni del patrimonio rurale e implementazione di sistemi informativi esistenti 
(componente 2 – a titolarità del MiC); 

- con Decreto del Ministro della cultura del 18 marzo 2022 pubblicato il 6 aprile 2022 sono state 
assegnate le risorse alle Regioni e alle Province Autonome per complessivi euro 590.000.000,00, 
ripartiti per una quota pari al 48% al Mezzogiorno e per una quota pari al 52% al Centro Nord; 

- sulla base del riparto finanziario sopra esposto, alla Regione Basilicata è stato assegnato l’importo di euro 
10.208.684,36 con l’obiettivo di assicurare il concorso al perseguimento di target e milestone che si 
sostanzia nel finanziamento di almeno 68 interventi, calcolato sul valore massimo del contributo 
concedibile ad ogni domanda di finanziamento, pari a 150.000,00 euro; 
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- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 208 del 14 aprile 2022 avente ad oggetto “PNRR - 
Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 
(M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, 
Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”: 

 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il 
restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale, corredato 
dalla modulistica per la presentazione delle istanze;    

 si è dato atto che la procedura di selezione delle operazioni di cui all’ Avviso è una procedura 
“a sportello” e che, pertanto, l’ordine temporale di arrivo determinerà l’ordine di esame e di 
valutazione delle domande, con cui la Commissione procederà fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili; 

 è stato stabilito che alla verifica di ammissibilità procederà la CDP e che alla valutazione di 
merito, secondo il rigoroso ordine temporale di arrivo, procederà una Commissione 
appositamente nominata con Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale della 
direzione dell’ambiente, del territorio e dell’Energia, a cui parteciperà un componente 
designato dal Ministero della Cultura; 

- la predetta D.G.R. è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 18 del 16 
aprile 2022; 

- ai sensi dell’Avviso di che trattasi le domande di finanziamento possono essere presentate a partire 
dalle ore 12:00 del giorno 21/04/2022 e fino al 24/05/2022 ore 23:59; 

- con disposizione di servizio del direttore generale in data 20/04/2022 prot. n. 0011143/23BA è stato 
nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’arch. Anna Abate, titolare di 
P.O. - Pianificazione e progetti speciali, e del supporto al RUP nella persona dell’arch. Angelino 
Mazza, ambedue in servizio presso la Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia; 

- con D.D. n. 23BA.2022/D.00399 del 23/05/2022 è stata nominata la Commissione di Valutazione per 
la procedura di che trattasi;  

 
VISTO  
il decreto ministeriale 12 maggio 2022 recante “Differimento del termine di cui all’articolo 3, comma 3, del 
decreto ministeriale 18 marzo 2022, concernente l’Investimento «Protezione e valorizzazione 
dell’architettura e del paesaggio rurale» del PNRR”, ai sensi del quale, su richiesta delle Regioni, il predetto 
termine del 31 maggio è stato differito al 24 giugno 2022; 
 
TENUTO CONTO che 
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 285 del 18/05/2022 è stata modificata la tempistica di 

presentazione delle candidature riportata all’art. 8 comma 4, rubricato “Termini e modalità di 
presentazione della domanda”, dell’avviso precedentemente approvato con D.G.R. n. 208/2022; 

- con il decreto ministeriale 24 giugno 2022 n. 257 del Ministro della Cultura, recante “Ulteriore 
differimento del termine di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 marzo 2022, 
concernente l’Investimento «Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale» del 
PNRR” il termine di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 marzo 2022 è stato 
differito al 30/11/2022; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 468 del 06/07/2022 sono stati riaperti i termini di 
presentazione delle candidature riportati all’art. 8 comma 4, rubricato “Termini e modalità di 
presentazione della domanda”, dell’Avviso approvato con D.G.R. n. 208/2022 a tutto il 30 settembre 
2022 nonché il differimento al 30 novembre 2022 del termine di cui all’articolo 3, comma 3, del 
decreto 18 marzo 2022, al fine di garantire l’invio formale finale all’Unità di missione per 
l’attuazione del PNRR del MiC delle domande valutate dalla Commissione di Valutazione nominata 
con D.D. n. 23BA.2022/D.00399 del 23/05/2022; 
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PESO ATTO 
dei verbali del gruppo tecnico di valutazione dal n. 1 del 27/05/2022 al n. 16 del 29/10/2022 riportanti 
l’istruttoria e la valutazione delle candidature nell’ambito dell’Avviso Pubblico di che trattasi (prot. 
r_basili.AOO_Dip.Ambiente.REGISTRO UFFICIALE(I).0035300.17-11-2022); 
 
RITENUTO pertanto procedere  
- alla presa d’atto dei verbali della Commissione di Valutazione riportanti l’istruttoria e la valutazione 

delle candidature nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di intervento per 
il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale; 

- alla presa d’atto del verbale del Responsabile del Procedimento riportante gli esiti della verifica di 
ammissibilità delle candidature nell’ambito dell’Avviso Pubblico di che trattasi; 

- all’approvazione degli elenchi delle candidature a valere su PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di 
piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e 
valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” di seguito riportati: 

A. Elenco dei progetti ammessi al contributo con punteggio superiore a 60; 
B. Elenco dei progetti ammessi alla valutazione di merito ma non finanziati con punteggio 

inferiore a 60; 
C. Elenco dei progetti non ammessi alla valutazione di merito e relative motivazioni; 

 
 
TUTTO ciò PREMESSO, CONSIDERATO e RITENUTO  
 
 

DETERMINA 
 
1. che le PREMESSE sono parte integranti e sostanziali del presente atto; 

 
2. di PRENDERE ATTO dei verbali della Commissione di Valutazione riportanti l’istruttoria e la valutazione 

delle candidature nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il 
restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale, documentazione che è 
da intendersi come integralmente ripetuta e trascritta nel presente atto; 

 
3. di APPROVARE gli elenchi delle candidature a valere a valere su PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, 

innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di 
piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e 
valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” – Allegato 1 alla presente Determinazione che ne 
diventa parte integrante e sostanziale, che di seguito si riportano: 

A. Elenco dei progetti ammessi al contributo con punteggio superiore a 60; 
B. Elenco dei progetti ammessi alla valutazione di merito ma non finanziati con punteggio inferiore 

a 60; 
C. Elenco dei progetti non ammessi alla valutazione di merito e relative motivazioni 

 
4. di DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta nessun impegno contabile; 

 
5. di DARE ATTO che tutta la documentazione tecnico-amministrativa, comprensiva dei verbali della 

Commissione di Valutazione e del RUP, è depositata presso la Direzione Generale proponente il 
presente atto; 

 
6. di NOTIFICARE la presente deliberazione alla Struttura di missione PNRR presso gli uffici speciali della 

Presidenza; 
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7. di TRASMETTERE al Ministero della Cultura l’elenco delle domande ammesse a finanziamento dalla 

Regione, con i punteggi di merito e gli importi dei contributi finanziari concessi, ai sensi dell’art. 10 c. 5 
dell’Avviso Pubblico di che trattasi; 

 
8. di PUBBLICARE la presente Determinazione comprensiva dell’allegato, sul B.U.R, e sul sito istituzionale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Abate Roberto Tricomi
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Allegato A- Elenco dei proge  ammessi al contributo con punteggio superiore a 60 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M1C3 INVESTIMENTO 2.2 - ARCHITETTURA RURALE 

 

N. ID DOMANDA NUMERO DI 
 PROTOCOLLO PUNTI NATURA 

 GIURIDICA 

IMPORTO 
CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

IMPORTO 
PROGETTO 
AMMESSO 

1 ID 520  2061514/22 65,5 PF 149.600,00 € 187.000,00 € 
2 ID1050 2070013/22 66,5 PM 149.600,00 € 187.000,00 € 
3 ID3153 2094874/22 77 PM 150.000,00 € 194.255,66 € 
4 ID1534 2107759/22 60 PF 150.000,00 € 184.490,00 € 
5 ID5560 2111061/22 64 PF 149.860,00 € 149.860,00 € 
6 ID5642 2111599/22 60,5 PF 150.000,00 € 152.028,24 € 
7 ID5678 2111857/22 63 PM 150.000,00 € 187.500,00 € 
8 ID5738 2112380/22 65 PF 150.000,00 € 188.380,00 € 
9 ID2992 2112658/22 64 EE 150.000,00 € 150.000,00 € 

10 ID1885 2112932/22 65,5 EE 120.000,00 € 150.000,00 € 
11 ID5874 2113079/22 61,5 PF 120.000,00 € 150.000,00 € 
12 ID1785 2113358/22 69 EE 120.000,00 € 150.000,00 € 
13 ID6084 2118294/22 60 PF 150.000,00 € 188.461,08 € 
14 ID6504 2117396/22 74,5 PF 119.880,00 € 149.850,00 € 
15 ID 6952 2120256/22 62,5 EE 73.572,00 € 91.965,01 € 
16 ID9415 2172584/22 62,5 PF 150.000,00 € 187.500,00 € 
17 ID9501 2173400/22 61,5 PF 113.888,00 € 142.360,00 € 
18 ID9400 2173994/22 67 EE 149.000,00 € 187.000,00 € 
19 ID9357 2174462/22 60 PM 148.000,00 € 185.000,00 € 
20 ID9704 2175315/22 61,5 PF 148.000,00 € 185.000,00 € 
21 ID9424 2175407/22 61,5 EE 150.000,00 € 187.690,00 € 
22 ID9706 2175658/22 61 PM 148.000,00 € 185.000,00 € 
23 ID9752 2176089/22 60 PM 119.880,00 € 149.850,00 € 
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N. ID DOMANDA NUMERO DI 
 PROTOCOLLO PUNTI NATURA 

 GIURIDICA 

IMPORTO 
CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

IMPORTO 
PROGETTO 
AMMESSO 

24 ID9893 2176422/22 75,5 PM 150.000,00 € 165.730,00 € 
25 ID9861 2177042/22 60 PM 150.000,00 € 150.000,00 € 
26 ID9843 2178978/22 60,5 EE 149.200,00 € 186.500,00 € 
27 ID10211 2179052/22 70,5 AC 144.000,00 € 180.000,00 € 
28 ID10581 2180941/22 60,5 PM 143.660,00 € 179.575,78 € 
29 ID10245 2182488/22 62,5 FO 121.640,00 € 131.720,00 € 
30 ID10768 2182545/22 60 PF 120.000,00 € 150.000,00 € 
31 ID10679 2182669/22 60,5 PF 150.000,00 € 197.200,00 € 
32 ID10886 2182766/22 60,5 PF 58.800,00 € 73.500,00 € 
33 ID10086 2182798/22 60 PF 150.000,00 € 162.012,17 € 
34 ID10902 2182861/22 60,5 PF 120.000,00 € 150.000,00 € 
35 ID10913 2183006/22 61,5 EE 150.000,00 € 150.000,00 € 
36 ID10969 2183019/22 65 PM 150.000,00 € 187.500,00 € 
37 ID10642 2183202/22 67,5 PF 150.000,00 € 150.000,00 € 
38 ID10952 2183416/22 62,5 PF 150.000,00 € 201.500,00 € 
39 ID11123 2183829/22 60 PF 150.000,00 € 150.000,00 € 
40 ID10196 2183969/22 63,5 PM 120.000,00 € 150.000,00 € 

 

 

F.to 
Per la commissione di valutazione 
Arch. Carla Ierardi 
 
VISTO 
Il RUP 
Arch. Anna Abate 
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Allegato B - Elenco dei progetti ammessi alla valutazione di merito ma non finanziati con 

punteggio inferiore a 60 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M1C3 INVESTIMENTO 2.2 - ARCHITETTURA RURALE 

 

N. ID DOMANDA NUMERO DI PROTOCOLLO PUNTI 

1 478 PROT-2060821/22 35 

2 1659 PROT-2074751/22 42 

3 1358 PROT-2153402/22 51,5 

4 1791 PROT-2092522/22 39,5 

5 3720 PROT-2093666/22 46,5 

6 4399 PROT-2103495/22 41,5 

7 3679 PROT-2094095/22 n.v. 

8 4623 PROT-2105741/22 38 

9 4602 PROT-2105793/22 39,5 

10 4486 PROT-2105870/22 36 

11 4861 PROT-2108428/22 46,5 

12 5172 PROT-2109365/22 43,5 

13 5292 PROT-2110328/22 28 

14 5688 PROT-2111798/22 48,5 

15 4687 PROT-2112811/22 38,5 

16 10212 PROT-2112834/22 47,5 

17 5801 PROT-2112448/22 50 

18 3852 PROT-2097059/22 40 

19 4229 PROT-2102149/22 34 

20 4104 PROT-2114120/22 36,5 

21 5972 PROT-2117033/22 38 

22 6653 PROT-2117315/22 50 

23 6989 PROT-2120032/22 38 

24 6963 PROT-2120034/22 31 

25 522 PROT-2120004/22 42 

26 7025 PROT-2120403/22 38 

27 7047 PROT-2120462/22 43 

28 6034 PROT-2120033/22 37,5 

29 7506 PROT-2144024/22 45 

30 8068 PROT-2146832/22 39,5 

31 8136 PROT-2147445/22 47 

32 8201 PROT-2149194/22 39,5 

33 8142 PROT-2148058/22 54,5 

34 8585 PROT-2157389/22 55,5 
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N. ID DOMANDA NUMERO DI PROTOCOLLO PUNTI 

35 8940 PROT-2161850/22 47 

36 8703 PROT-2167635/22 41 

37 9225 PROT-2167959/22 36 

38 9292 PROT-2171238/22 48 

39 8617 PROT-2172624/22 55 

40 9570 PROT-2174278/22 52 

41 9584 PROT-2174503/22 52 

42 9257 PROT-2175147/22 50 

43 9696 PROT-2175385/22 51 

44 9431 PROT-2175409/22 47,5 

45 9699 PROT-2175729/22 54,5 

46 9758 PROT-2175930/22 56 

47 9794 PROT-2176070/22 44,5 

48 9881 PROT-2176266/22 53 

49 9911 PROT-2176382/22 52 

50 9776 PROT-2176685/22 52,5 

51 9863 PROT-2176843/22 36,5 

52 10001 PROT-2176983/22 50 

53 9709 PROT-2177003/22 47 

54 10030 PROT-2177043/22 37 

55 9525 PROT-2177724/22 50 

56 9849 PROT-2177933/22 53 

57 10212 PROT-2178401/22 47,5 

58 9714 PROT-2178972/22 48,5 

59 10362 PROT-2179079/22 47 

60 10339 PROT-2179087/22 28 

61 N.D. PROT-2188928/22 41,5 

62 10363 PROT-2180453/22 53,5 

63 10611 PROT-2181166/22 43 

64 10424 PROT-2181392/22 34,5 

65 9246 PROT-2181924/22 38 

66 10042 PROT-2182022/22 57 

67 9888 PROT-2182066/22 46 

68 10776 PROT-2182224/22 45 

69 10875 PROT-2182731/22 44 

70 10649 PROT-2182771/22 39,5 

71 10880 PROT-2182799/22 26 

72 9223 PROT-2182840/22 41,5 

73 10908 PROT-2182856/22 23 
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N. ID DOMANDA NUMERO DI PROTOCOLLO PUNTI 

74 9858 PROT-2182952/22 44 

75 10590 PROT-2182978/22 50 

76 10924 PROT-2183014/22 50 

77 9521 PROT-2183043/22 42,5 

78 11012 PROT-2183333/22 30 

79 11042 PROT-2183648/22 45 

80 11088 PROT-2183652/22 44 

81 11073 PROT-2183809/22 56,5 

82 11039 PROT-2183981/22 32,5 

83 9847 PROT-2184002/22 44 

84 10120 PROT-2184028/22 38 

85 5919 PROT-2135344/22 49 

 

 

 

F.to 

Per la commissione di valutazione 

Arch. Carla Ierardi 

 

VISTO 

Il RUP 

Arch. Anna Abate 
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ID DOMANDA NUMERO PROTOCOLLO ESITO IST. FORMALE MOTIVO DI INAMMISSIBILITA'

11154 2183997/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7  lette c), h) e comma 10 dell'Avviso.
11148 2183960/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7  lette h)  dell'Avviso.
11143 2184008/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7  lette h)  dell'Avviso.
11130 2183838/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7  lette h)  dell'Avviso.
11121 2183799/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7  lette h)  dell'Avviso.
11098 2183631/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7  lette h), g), comma 10 dell'Avviso.
11086 2183587/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7  lette h)  dell'Avviso.
11069 2183488/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7  lette h), g), comma 10 dell'Avviso.
11068 2183594/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 10 dell'Avviso.
11051 2183869/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 10 dell'Avviso.
11047 2183413/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett a) dell'Avviso.
11017 2183271/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. h) dell'Avviso
11013 2183302/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett.c) dell'Avviso.
10866 2182747/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma10 dell'Avviso.
10857 2183105/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art., art.4 comma 4, art. 8 comma 7 lett. h), g) dell'Avviso.
10586 2182141/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4 comma 4, art 8 comma 2  dell'Avviso.
10707 2183722/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. g) dell'Avviso.
10696 2182914/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4 comma 4 e art. 8 comma 7 lett. h) dell'Avviso.
10592 2181902/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. h) dell'Avviso.
10522 2180143/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4 comma 4 dell'Avviso.
10515 2180142/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4 comma 4 dell'Avviso.
10498 2180094/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4 comma 4 dell'Avviso.
10473 2180014/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. h) dell'Avviso.
10469 2179736/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. g) dell'Avviso.
10366 2179085/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4 comma 4 dell'Avviso.
10129 2184031/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4 comma 4 dell'Avviso.
10004 2177762/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. h)  dell'Avviso.
9970 2176749/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 commi 2 e 7 lett. h)  dell'Avviso.
9968 2176534/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art.4 comma 4, art 8 comma 2 dell'Avviso.
9910 2177909/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. e), g), h)  dell'Avviso.
9857 2183073/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. g)  dell'Avviso.
9705 2182635/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4 comma 4, art.8 comma 7 lett. c)  dell'Avviso.
9698 2175794/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. h)  dell'Avviso.
9694 2176537/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. h)  dell'Avviso.
9688 2176117/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. c), h)  dell'Avviso.
9668 2174877/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lette e), h) dell'Avviso.
9641 2178044/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art.8 comma 7 lett. g) dell'Avviso.
9492 2173313/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lette h) dell'Avviso.

Allegato C- Elenco dei progetti non ammessi al merito e relative motivazioni

BANDO PER “ARCHITETTURA RURALE 2022 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M1C3 INVESTIMENTO 2.2” 
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9332 2180337/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. art.4 comma 4 dell'avviso
9290 2177110/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. g), h)  dell'Avviso.
9156 2167438/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4 comma 4, art. 8 comma 2 dell'Avviso.
9121 2183827/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. art.8 comma 7 lett. c) dell'Avviso
9029 2163315/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. art.4 comma 4 dell'avviso
8971 2163964/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. art.8 comma 7 lett. g) dell'Avviso
8599 2182984/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. art.8 comma 7 lett. c) dell'Avviso
7726 2141467/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 commai 2 e 7 lett. b), e) dell'Avviso.
7579 2138774/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 commai 2 e 7 lett. b), e) dell'Avviso.
7049 2120525/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. art.8 comma 7 lett. g) dell'Avviso
7044 2120500/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. h) dell'Avviso.
7041 2120438/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 commai 2 e 7 lett. b), c), e) dell'Avviso.
7036 2120469/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all' art. 8 comma 7 lett. b),  c), e) dell'Avviso.
7031 2120399/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art.8 commi 10 e 7 lett. b), e) dell'Avviso.
7016 2120350/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art.8 commi 2 e 7 lett. b), c), e) dell'Avviso.
3854 2097073/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. h) dell'Avviso
6917 2119756/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 commi 10 e 7 lett.c), h) dell'Avviso.
6784 2118289/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all' art.1 comma 7, art. 8 comma 7 lett.c), e),  h) dell'Avviso 
6776 2118291/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. art.8 comma 7 lett. c), e) dell'Avviso
6760 2119932/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4 comma 4, all'art. 8 commi 10 e 7 lett.c), h) dell'Avviso.
6451 2116924/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art.  4 comma 4 dell'Avviso
5934 2115448/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art.  8 comma 7 lett. b), e) dell'Avviso
5887 2116947/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art.  4 comma 1 dell'Avviso
5757 2112035/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4 commi 1 e 4, art.  8 comma 7 lett. e) dell'Avviso
5721 2111877/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 commi 10 e 7 dell'Avviso
5711 2114110/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art.8 commi 2 e 7 lett. c) dell'Avviso
5607 2119508/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 4 comma 4
5367 2120108/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art.8 comma 7 lett. h) dell'Avviso.
5212 2111470/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 8 comma 7 lettera h)
5194 2117077/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 2 comma 1, art. 4 comma 1,  art 8 comma 7 lett h), e), g)  dell'Avviso
5177 2109619/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 4 comma 4
5054 2109126/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art.  8 comma 7 lett. h) dell'Avviso
5052 2112504/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 commi 2 e  7 lette c), h) dell'Avviso.
4857 2112237/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art.  8 comma 7 lett. e) dell'Avviso
4730 2107040/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art.  4 comma 4 dell'Avviso
4662 2106263/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lette g) dell'Avviso.
4379 2183852/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. h)  dell'Avviso.
4370 2120439/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4 comma 4 dell'Avviso.
3973 2100021/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. h) dell'Avviso
3888 2183895/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. h)  dell'Avviso.
3692 2094582/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 commi 2 e 7 lett. h) dell'Avviso
3481 2087449/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 commi 1, 2 e 7 lett. h), e), c) dell'Avviso
3336 2086663/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 commi 1, 2 e 7 lett. h) e g) dell'Avviso
2309 2113010/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lette h) dell'Avviso.
1894 2085017/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. h) dell'Avviso
1593 2075787/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 8 comma 7 lett. g), a), h) dell'Avviso
613 2118439/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art.8 comma 7 lett. b), c), e) dell'Avviso.
555 2115829/22 NON AMMESSO non sono soddisfatti i requisiti di cui all'art.  8 comma 1 e 10 dell'Avviso
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1297

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO RISORSE IDRICHE

REGIONE BASILICATA

Ordinanza di ingiunzione di pagamento per violazione prescrizione AUA n. 17303 del
11/05/2015 (violazione dell’art. 133, comma 3, del D.lgs. 152/2006). Provvedimento di
diffida ex art. 130 D.lgs. 152/06 Prot. n. 0034164/2022 - U - 27/09/2022 Ufficio
Ambiente della Provincia di Potenza. Pratica n. 52/2022.
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1298

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO RISORSE IDRICHE

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523 del 1904, per l’esecuzione dei “Lavori
di manutenzione straordinaria ed adeguamento ai fini irrigui del canale di bonifica
Toccacielo per la gestione sostenibile ed efficiente della risorsa idrica – LAV. 1690 -
CUP C57H21007120006” in agro del Comune di Nova Siri, in Provincia di
Matera.Richiedente: Consorzio di Bonifica della Basilicata - Amministratore Unico Avv.
Giuseppe P. Musacchio
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1299

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO RISORSE IDRICHE

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 nell'ambito dei lavori di
realizzazione della linea BT in cavo aereo per allacciamento cliente PROVINCIA DI
POTENZA in località Fiumarella di Armento (PZ). Richiedente: Società E-Distribuzione
Infrastrutture e Reti Italia, Area Sud
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Determinazione  21 novembre 2022, n.1300

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO RISORSE IDRICHE

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione Idraulica rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904 nell'ambito dei lavori di
realizzazione della linea MT in cavo interrato per potenziamento delle linee elettriche
MT “New Pantano”, “Niviera 1”, “Niviera 2”, “Martiri” “New Pignola” in località Tito Scalo
di Tito (PZ). Richiedente: Società E-Distribuzione Infrastrutture e Reti Italia, Area Sud
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Determinazione  09 novembre 2022, n.455

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

REGIONE BASILICATA

D.G.R. 678/2021 - Contratto Ponte Rep. n. 838 del 06.09.2021. Registrato a Potenza
con n. 161 del 22.09.2021 - Liquidazione, al Gestore, dei corrispettivi relativi ai servizi di
TPL resi in ottobre e novembre 2022 e del primo acconto del corrispettivo dovuto per i
servizi resi in dicembre 2022.
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Determinazione  09 novembre 2022, n.456

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

REGIONE BASILICATA

D.G.R. 678/2021 - Contratto Ponte Rep. n. 839 del 06.09.2021. Registrato a Potenza
con n. 162 del 22.09.2021 - Liquidazione, al Gestore, dei corrispettivi relativi ai servizi di
TPL resi in ottobre e novembre 2022 e del primo acconto del corrispettivo dovuto per i
servizi resi in dicembre 2022 in Provincia di Matera.
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Determinazione  21 novembre 2022, n.461

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
EDILIZIA PUBBLICA, SOCIALE E OPERE PUBBLICHE

REGIONE BASILICATA

Realizzazione di un parco eolico e delle relative opere connesse ubicate in agro del
Comune di Lavello (PZ) da parte della Società San Mauro S.r.l. -Ordinanza della Corte
di Appello di Potenza - integrazione deposito indennità
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Determinazione  21 novembre 2022, n.462

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
EDILIZIA PUBBLICA, SOCIALE E OPERE PUBBLICHE

REGIONE BASILICATA

Lavori di costruzione e esercizio di un parco eolico, delle relative opere connesse e
delle infrastrutture indispensabili da realizzare a cura della società  BEL LAVELLO
Vi.Gi. S.r.l. nel Comune di Lavello; svincolo indennità CAPRIOLI Antonia
Mariadomenica.
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Determinazione  21 novembre 2022, n.464

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
EDILIZIA PUBBLICA, SOCIALE E OPERE PUBBLICHE

REGIONE BASILICATA

DGR n. 550 del 10/08/2022. Ordinanze di sgombero di edifici. Concessione contributo
finanziario straordinario. Impegno e liquidazione ai Comuni richiedenti.
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Determinazione  24 novembre 2022, n.468

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITÀ ESTRATTIVE

REGIONE BASILICATA

Ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa elevata ai sensi
dell’art.17 della L.R. 27 marzo 1979 n.12 e s.m.i. con D.D. 24BB.2022/D.00359 del
12.09.2022 a carico della ditta identificata in archivio all’ID. n. 7/26
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Determinazione  24 novembre 2022, n.469

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITÀ ESTRATTIVE

REGIONE BASILICATA

Ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa elevata ai sensi
dell’art.17 della L.R. 27 marzo 1979 n.12 e s.m.i. con D.D. 24BB.2022/D.00360 del
12.09.2022 a carico della ditta identificata in archivio all’ID. n. 2/16
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Determinazione  24 novembre 2022, n.471

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

REGIONE BASILICATA

Impresa FORTUNATO ANGELO con sede legale in Marsico Nuovo. Autorizzazione
accesso al mercato per lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente
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Disposizione  26 ottobre 2022, n.225

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE

REGIONE BASILICATA

Contratto OPA - SPC2 (Sistema Pubblico Connettività) Rep. n. 127 del 11/03/2019.
Pagamento fatture FASTWEB S.P.A. Periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022.
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Disposizione  03 novembre 2022, n.231

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, STRUTTURA DI MISSIONE PNRR

REGIONE BASILICATA

D.P.C.M. del 12.11.2021 - D.G.R. n.1022/2021 - Approvazione del Piano Territoriale
della Regione Basilicata D.G.R. n.1084 del 28/12/2021 e D.G.R. n.15 del 14.01.2022 -
Contratto Rep. N.959, liquidazione fattura III° bimestre
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Disposizione  08 novembre 2022, n.234

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE

REGIONE BASILICATA

Liquidazione oneri, fattura n. 881/PA del 04/11/2022, alla Publisys S.p.A., mandataria
dell'ATI Publisys S.p.A. - Coop. EDP. La Traccia,nell’ambito del Contratto Rep. n.
166/2019 per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica relativi al Sistema Informativo
per l’area Risorse Umane (SI-HR) per il periodo dal 17/12/2021 al 16/03/2022 - XI SAL
– CIG: [8083618C97].

860Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Disposizione  09 novembre 2022, n.237

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE

REGIONE BASILICATA

Liquidazione e pagamento fattura n. 4/286 del 07/11/2022, alla Cooperativa E.D.P. La
Traccia nell’ambito del contratto per l’affidamento dei servizi di manutenzione, supporto
operativo e assistenza specialistica del Sistema Informativo Integrato di Contabilità
(S.I.C.) - Contratto Rep. Reg. Bas. n. 864 del 11/10/2021 – Saldo Attività periodo
01/07/2022 - 30/09/2022 (IV SAL). - CIG:[8683461AB2].

861Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Disposizione  11 novembre 2022, n.238

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER IL CONTROLLO DI
GESTIONE E LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito - OIV - Liquidazione aprile - settembre
2022 presidente
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Disposizione  11 novembre 2022, n.239

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER LE AUTONOMIE
LOCALI E LA SICUREZZA INTEGRATA

REGIONE BASILICATA

Progetto FAMI PASIM Potenziamento Attività Servizi Integrati Migranti” n. 1584.
Liquidazione competenze al dott. Agatino Lipara, revisore contabile
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Disposizione  11 novembre 2022, n.240

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE

REGIONE BASILICATA

PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse 2 “Agenda Digitale”, Azione 2C.2.2.1 -
Operazione “Data Center Unico Regionale” ammessa a finanziamento con DGR
1346/2018 – RdO n. 3005303 “Lavori per l'adeguamento del Data Center Regionale
agli standard TIA-942/ISO 22237:2018” indetta sul sistema MePA di CONSIP, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - CUP:
G33D18000370009 - CIG: 92161141DE - Cod. SiFESR: 12/2018/1144 – Liquidazione
anticipazione ex art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (fattura 22015961 del
28/10/2022)
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Disposizione  11 novembre 2022, n.241

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, STRUTTURA DI MISSIONE PNRR

REGIONE BASILICATA

D.P.C.M. del 12.11.2021 - D.G.R. n.1022/2021 - Approvazione del Piano Territoriale
della Regione Basilicata D.G.R. n.1084 del 28/12/2021 e D.G.R. n.15 del 14.01.2022
Contratto REP. n.1263- Liquidazione fattura II. bimestre
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Disposizione  11 novembre 2022, n.242

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, STRUTTURA DI MISSIONE PNRR

REGIONE BASILICATA

D.P.C.M. del 12.11.2021 - D.G.R. n.1022/2021 - Approvazione del Piano Territoriale
della Regione Basilicata D.G.R. n.1084 del 28/12/2021 e D.G.R. n.15 del 14.01.2022
Contratto REP. n.957- Liquidazione fattura V. bimestre
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Disposizione  11 novembre 2022, n.243

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, STRUTTURA DI MISSIONE PNRR

REGIONE BASILICATA

D.P.C.M. del 12.11.2021 - D.G.R. n.1022/2021 - Approvazione del Piano Territoriale
della Regione Basilicata D.G.R. n.1084 del 28/12/2021 e D.G.R. n.15 del 14.01.2022
Contratto REP. n.951- Liquidazione fattura V. bimestre
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Disposizione  11 novembre 2022, n.244

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, STRUTTURA DI MISSIONE PNRR

REGIONE BASILICATA

D.P.C.M. del 12.11.2021 - D.G.R. n.1022/2021 - Approvazione del Piano Territoriale
della Regione Basilicata D.G.R. n.1084 del 28/12/2021 e D.G.R. n.15 del 14.01.2022
Contratto REP. n.941- Liquidazione fattura V. bimestre
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Disposizione  11 novembre 2022, n.245

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, STRUTTURA DI MISSIONE PNRR

REGIONE BASILICATA

D.P.C.M. del 12.11.2021 - D.G.R. n.1022/2021 - Approvazione del Piano Territoriale
della Regione Basilicata D.G.R. n.1084 del 28/12/2021 e D.G.R. n.15 del 14.01.2022
Contratto REP. n.939 - Liquidazione fattura V. bimestre
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Disposizione  11 novembre 2022, n.246

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, STRUTTURA DI MISSIONE PNRR

REGIONE BASILICATA

D.P.C.M. del 12.11.2021 - D.G.R. n.1022/2021 - Approvazione del Piano Territoriale
della Regione Basilicata D.G.R. n.1084 del 28/12/2021 e D.G.R. n.15 del 14.01.2022
Contratto REP. n.942- Liquidazione fattura V. bimestre
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Disposizione  11 novembre 2022, n.247

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, STRUTTURA DI MISSIONE PNRR

REGIONE BASILICATA

D.P.C.M. del 12.11.2021 - D.G.R. n.1022/2021 - Approvazione del Piano Territoriale
della Regione Basilicata D.G.R. n.1084 del 28/12/2021 e D.G.R. n.15 del 14.01.2022
Contratto REP. n.943 - Liquidazione fattura V. bimestre
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Disposizione  14 novembre 2022, n.248

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER IL CONTROLLO DI
GESTIONE E LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

REGIONE BASILICATA

Autorità per la Valutazione e il Merito - OIV - Liquidazione proroga componente
organismo
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Disposizione  15 novembre 2022, n.249

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, STRUTTURA DI MISSIONE PNRR

REGIONE BASILICATA

D.P.C.M. del 12.11.2021 - D.G.R. n.1022/2021 - Approvazione del Piano Territoriale
della Regione Basilicata D.G.R. n.1084 del 28/12/2021 e D.G.R. n.15 del 14.01.2022
Contratto REP. n.946IMPEGNO DI SPESA E - Liquidazione fattura IV. bimestre
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Disposizione  15 novembre 2022, n.251

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE

REGIONE BASILICATA

A&S Informatica - Contratto Rep.216 del 03/02/2020 per la fornitura dei servizi di
assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche – Pagamento fattura
n. 60/2022 del 31/10/2022 relativa al servizio erogato nel mese di ottobre - Importo da
liquidare € 40.628,75. CIG: 7828404B56.
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Disposizione  17 novembre 2022, n.252

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO AUTORITÀ DI AUDIT DEI
FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA

REGIONE BASILICATA

Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei Sistemi di
Gestione e Controllo 2014/2020: gara CONSIP per l'affidamento di servizi di supporto e
assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei
programmi cofinanziati dall'Unione Europea, di cui al bando pubblicato sulla GUUE
serie S-58 del 24.3.2015 e sulla GURI n. 35 del 23.3.2015 e aggiudicata, per il lotto n.
5, in data 5.5.2016, aggiudicazione di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi - ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e proroga contratto e
attivazione quinto d’obbligo a favore di Protiviti Government Services s.r.l. - CUP
G51E15000670001 - CIG 89471627A6 - Liquidazione SAL relativo al bimestre luglio-
agosto 2022
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Disposizione  17 novembre 2022, n.253

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, STRUTTURA DI MISSIONE PNRR

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 901 del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto “Art. 7, comma 6 e 6-bis, del
D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Espletamento di una procedura comparativa per il
conferimento di n. 3 incarichi individuali di collaborazione Contratto REP. n.985-
Liquidazione fattura III trimestre
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Disposizione  17 novembre 2022, n.254

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, STRUTTURA DI MISSIONE PNRR

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 901 del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto “Art. 7, comma 6 e 6-bis, del
D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Espletamento di una procedura comparativa per il
conferimento di n. 3 incarichi individuali di collaborazione Contratto REP. n.986-
Liquidazione fattura III trimestre
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Disposizione  17 novembre 2022, n.255

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

L.R. n. 16/2002 e ss. mm. ii. - Disciplina Generale a favore dei Lucani nel Mondo -
Fondo annualità 2020 - Liquidazione a favore Federazione di Associazioni della
Basilicata in Argentina.
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Disposizione  17 novembre 2022, n.256

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

DD n. 16BL.2022/D.00461 del 7/9/2022 - Piano regionale dello spettacolo – anno 2021
(DD.GG.RR. n. 591/2021 e n. 689/2021): anticipazione del 50 % del contributo
assentito in favore dell’operatore dello spettacolo ASSOCIAZIONE ARCI BASILICATA
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Disposizione  17 novembre 2022, n.257

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 362 del 17 giugno 2022 – “L.R. n. 9 del 31/05/2022 art. 18, Piani Integrati
della Cultura" (PIC) - Anno 2022” – Progetto "Aqua - La ricchezza di un territorio" -
Comune Capofila di Muro Lucano - Liquidazione anticipazione 50%.
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Disposizione  18 novembre 2022, n.258

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE
DIGITALE

REGIONE BASILICATA

Gara telematica mediante procedura aperta per l’acquisizione di Soluzioni e Servizi
avanzati a supporto dell’Agenda Digitale – Simog gara n. 7414248 - Codice CUP:
G31H18000040008 - codice CIG: è 7883739B39. - Pagamento SAL riferito al periodo
dal 01/06/2022 al 30/06/2022 e dal 01/07/2022 al 30/09/2022 al RTI Datacontact
S.r.l./Lucana Sistemi S.r.l./Cooperativa EDP LA Traccia del contratto n. 1151 del
05/05/2022.
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Disposizione  18 novembre 2022, n.259

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

DD n. 16BL.2022/D.00461 del 7/9/2022 - Piano regionale dello spettacolo – anno 2021
(DD.GG.RR. n. 591/2021 e n. 689/2021): anticipazione del 50 % del contributo
assentito in favore dell’operatore dello spettacolo FIM GROUP
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Disposizione  22 novembre 2022, n.263

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Attuazione del Patto per lo sviluppo della
Regione Basilicata- - D.G.R. n.577/2018 e DGR n.399/2017 (Allegato 3) – Scheda
Intervento strategico N. 22.8 “Recupero e valorizzazione attrattori culturali” denominato
“Attività culturali – Progetto: Servizio di fruizione e comunicazione del patrimonio storico
urbanistico e cinematografico attraverso mappatura digitale e applicativi tecnologici
denominato “Officine dell’immagine - Cinemappa”, Comune di MATERA. Liquidazione
III SAL di euro 11.097,60.
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Disposizione  22 novembre 2022, n.264

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

DD 11AC.2021/D.00786 - “APQ Sensi Contemporanei - Lo sviluppo dell’industria
audiovisiva nel Mezzogiorno – Regione Basilicata I. Atto Integrativo del 20 agosto 2013
(CSC 7) - linea di intervento ““n.1 new - Azioni finalizzate al rafforzamento della filiera
audiovisiva nel settore del doppiaggio e della postproduzione” – Associazione GOCCE
– Impegno - CUP G49J21012500002.” - liquidazione II SAL.
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Disposizione  22 novembre 2022, n.265

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

Determinazione Dirigenziale n. 11AC.2020/D.01008 del 18/12/2020- CUP
G49E20000110003. Associazione Culturale Gerardo Guerrieri. Liquidazione I stato di
avanzamento annualità 2021.
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Disposizione  22 novembre 2022, n.266

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

D.G.R. n. 541 del 28/07/2020, “Bando Festival 2020” APQ Sensi Contemporanei - Lo
sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno – Regione Basilicata I Atto
Integrativo del 20 agosto 2013 (CSC 7) linea di intervento d.1 - Sostegno alla
realizzazione di Festival audiovisivi 2020. Liquidazione saldo DI SABATO Nunzio. DD.
n. 00281 del 18/7/2022 - Cup: G41D20001620009
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Disposizione  22 novembre 2022, n.267

UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA, UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI E COOPERAZIONE

REGIONE BASILICATA

D.G.R. 542 del 6 agosto 2020 – “L.R. n. 22/88 art. 4; L.R. 27/2015 art. 9: Programma
Operativo Annuale Politiche Culturali – Stralcio” – Ente Morale Biblioteca e Pinacoteca
Camillo D'Errico - Palazzo San Gervasio - Azione 6 - Liquidazione.
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Disposizione  17 novembre 2022, n.43

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI, UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

REGIONE BASILICATA

D.D. n. 11AG.2021/D.00372 del 7.06.2021 - Approvvigionamento Buoni Pasto, periodo
giugno/luglio 2022 - pagamento fattura n. VO-143245 del 27.10.2022.
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Disposizione  14 novembre 2022, n.354

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE.
STATISTICA

REGIONE BASILICATA

Atto Aggiuntivo per servizi analoghi inerenti il Partenariato economico-sociale e il Patto
per lo Sviluppo della Regione Basilicata – CUP G49D15001620009 - CIG 7826596755
al contratto in essere relativo al “Servizio di consulenza e assistenza tecnica sui
programmi ed interventi 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi
F.E.S.R., F.S.E., F.E.A.S.R., F.E.A.M.P. e F.S.C. e del servizio di assistenza tecnica
per le attività di chiusura regionale sul por F.E.S.R. 2007-2013 e sugli interventi F.S.C.
“ Liquidazione e pagamento 7° al 12° stato di avanzamento” a favore delle società del
RTI aggiudicataria
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Disposizione  14 novembre 2022, n.355

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE.
STATISTICA

REGIONE BASILICATA

Procedura di gara aperta finalizzata all’affidamento del servizio di consulenza e
assistenza tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di competenza regionale
finanziati dai fondi F.E.S.R. – F.S.E. – F.E.A.S.R. - F.E.A.M.P. e F.S.C. e del servizio di
assistenza tecnica per le attività di chiusura regionale sul POR F.E.S.R. 2007-2013 e
sugli interventi F.S.C.” - CUP G49D15001620009 – CIG6582343148 - contratto Rep. n.
21 del 19 settembre 2017 integrato dall’ Atto Integrativo Rep. n. 655 del 10 marzo 2021:
Liquidazione saldo XX SAL (novembre - dicembre 2020) e XXI SAL (gennaio- febbraio
2021) a favore delle società del RTI aggiudicataria (Consedin s.p.a. - P.A. ADVICE
s.p.a. – Fleurs International s.r.l. - Deloitte Consulting s.r.l.)
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Disposizione  17 novembre 2022, n.356

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO AUTORITÀ DI

GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA

REGIONE BASILICATA

PO FESR BASILICATA 2014-2020 - Avviso Pubblico per la selezione di progetti di
cooperazione interregionale e transnazionale ai
sensi dell'art. 96.3.d del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - D.G.R. n. 793 del 6
novembre 2019 - Progetto “New technologies based on natuRal matErials for the
TREatment and reuse of wAste water” – RETREAT - CUP: H39J21005790008 -
Liquidazione anticipazione

891Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Disposizione  17 novembre 2022, n.357

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO AUTORITÀ DI

GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FSE BASILICATA

REGIONE BASILICATA

P.O. FSE Basilicata 2014-2020 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, ex art. 63 comma 5 del D.Lgs. n.50/20016 e ss.mm.ii.- Ripetizione
dei servizi analoghi al “Servizio di manutenzione evolutiva, migliorativa, adeguativa e
correttiva e di supporto operativo del sistema Informativo SIRFO 2014 della Regione
Basilicata” Contratto rep.n. 687 del 28/04/2021. Liquidazione fattura alla Società
Lucana Sistemi S.r.l di Matera relative alle attività svolte dall’ 1/05/2022 al 31/07/2022
(V SAL)  CIG: 8627976F05– CUP: G41I21000010009
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Disposizione  17 novembre 2022, n.358

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

REGIONE BASILICATA

Cap. 09070 - Vigilanza Uffici Regionali di Matera - Istituto di Vigilanza Cosmopol
Vigilanza s.r.l. - CIG. 7216911F58 - Fattura n. W313 del 31/10/2022 - Liquidazione
Euro 27.229,12
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Disposizione  17 novembre 2022, n.359

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

REGIONE BASILICATA

Sistem. Contabile - Cap. 03280 ESTRA ENERGIE S.R.L. - fornitura Gas - Fatt. n.
2022BG001169301, n. 221900883124 - Liquidazione importo complessivo Euro
114.996,17 - CIG 8873485777.
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Disposizione  18 novembre 2022, n.360

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO AUTORITÀ DI

GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA

REGIONE BASILICATA

PO FESR BASILICATA 2014/2020 - Asse 9 Assistenza Tecnica - Servizio di
consulenza e assistenza tecnica sul PO FESR Basilicata 2014/2020 - CUP
G49D15001620009 - CIG 843696214C: Liquidazione fatture acconto - Quinto Stato
avanzamento attività
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Disposizione  18 novembre 2022, n.362

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO AUTORITÀ DI

GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FSE BASILICATA

REGIONE BASILICATA

PO FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - D.D. n.12AF.2019/D.00199 del
29/03/2019 - Affidamento dei servizi analoghi inerenti il Partenariato economico-sociale
e il Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata” - Atto aggiuntivo rep. Atti pubblici
n.16 del 25/07/2019 -Liquidazione XII stato di avanzamento delle attività (1/07/2021-
31/08/2021).CUP G49D15001620009 - CIG 7826596755
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Disposizione  22 novembre 2022, n.364

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

REGIONE BASILICATA

Capitolo 03200 - Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPAKuwait Petroleum Italia
s.p.a. Pe -  Liquidazione Fattura n. PJ06069094 del 31/10/2022 - Importo complessivo
Euro 9.190,85. CIG: 9285517B06.
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Disposizione  22 novembre 2022, n.368

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

REGIONE BASILICATA

Servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici e di
condizionamento, di termoventilazione e idrico-sanitari a servizio del fabbricato di Via
dei Normanni n. 1 di Melfi (PZ) sede degli Uffici Regionali Ditta: “Termotecnica di Risolo
Salvatore” P. IVA 00224550764, con sede a Melfi alla Via Traversa di Lucca n. 57 -
Liquidazione fattura nr. 71/22/00 del 16/09/2022 relativa alla fornitura e posa in opera di
un condizionatore per un importo di € 1.695,36 compreso IVA.
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Disposizione  22 novembre 2022, n.369

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

REGIONE BASILICATA

Servizio di conduzione, gestione degli impianti elettrici, speciali ed affini, degli uffici
regionali siti a Senise, Lagonegro e Villa D’Agri -         Ditta: ELETTRO VA.LI. ENERGY
S.r.l. - P. Iva 01781760762 con sede legale in Lauria (PZ) alla C.da S. Alfonso s.n.c. -
Liquidazione fattura nr.2/10 del 07/11/2022 di € 2.903,15 iva compresa, relativa alle
attività di canone svolte dal 14/03/2022 al 31/10/2022.
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Disposizione  23 novembre 2022, n.370

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO RAGIONERIA

GENERALE E FISCALITÀ REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Versamento somma accantonata - Legge Regionale 12/2008 - Gestione Liquidatoria
della disciolta ASL n.1 di Venosa - Transazione controversia tra Amministrazione della
Provincia di Potenza ed ex ASL n.1 di Venosa - saldo.
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Disposizione  23 novembre 2022, n.371

DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE, UFFICIO

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

REGIONE BASILICATA

Cap. 03360 - LA CARTOTECNICA S.R.L. - Fattura n. 80/FE del 12/11/2022Fattura n.
81/FE del 22/11/2022 - Tot. Euro 2.911,53.- Fornitura carta per fotocopie -CIG
884767438F
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Disposizione  09 novembre 2022, n.99

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA

REGIONE BASILICATA

FESR Basilicata 2014-2020 – Asse 2 – Azione 2C.2.2.1. - D.D. n. 20AC.2019/D.00143
del 19/9/2019. Liquidazione e pagamento in favore di ognuna delle Ditte costituenti
l’”ATI Societa Cooperativa Multiservice Sud Coop. Sociale - TAB Consulting s.r.l. -
Lucana Sistemi s.r.l.” dell'ottavo acconto relativo al “Servizio di realizzazione del
Fascicolo Sociale e integrazione del SISB Sistema Informativo Sociale Regionale della
Basilicata” – SIMOG 7306332492 – CIG 7756969551.
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Disposizione  10 novembre 2022, n.100

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO PRESTAZIONI SANITARIE

REGIONE BASILICATA

Determinazione Dirigenziale n° 13BF.2022/D.00096 del 6/4/2022. Trattativa diretta sul
ME.PA n. 1979613. Liquidazione fattura 36/2022.
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Disposizione  10 novembre 2022, n.102

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA, UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI DI WELFARE

REGIONE BASILICATA

Interventi a favore dei dializzati, dei talassemici e dei cittadini affetti da altre patologie
del sangue, ai sensi delle LL.RR. 30/81, 22/82, 26/89, 5/2015 (art. 21), 18/2015 e
47/2015. Liquidazione 4. acconto 2022 riferito al bimestre settembre-ottobre per 110
Comuni.
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Disposizione  17 novembre 2022, n.103

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA
PERSONA

REGIONE BASILICATA

Convenzione Consip “Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali
e servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” SPC
Cloud Lotto 1 - “Servizi di cloud computing” - ASP gestione CDP SISIR - Liquidazione
attività al 30/09/2022.
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Disposizione  04 novembre 2022, n.141

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

REGIONE BASILICATA

IV Bando Filiere Nazionali Avviso Pubblico MIPAAF n. 60690 del 10.08.2017 -
Cofinanziamento regionale ex art. 8.2 dell'Avviso - Ricorso TAR R.G. n. 373/2022 -
Liquidazione e pagamento beneficiario ANTEZZA Bruno
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Disposizione  04 novembre 2022, n.142

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

REGIONE BASILICATA

IV Bando Filiere Nazionali Avviso Pubblico MIPAAF n. 60690 del 10.08.2017 -
Cofinanziamento regionale ex art. 8.2 dell'Avviso -Ricorso TAR R.G. n. 369/2022 -
Liquidazione e pagamento beneficiario LOIZZO Antonio
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Disposizione  06 novembre 2022, n.143

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

REGIONE BASILICATA

PO FEAMP Basilicata 2014-2020 - Piano d'azione del FLAG COAST TO COAST - DD
N. 14BA.2022/D.00457 del 10/6/2022- Decreto di concessione
all'impresa Di Pesca Pietro Scarci - Codice 1_AP_Azione 2a - Liquidazione
anticipazione
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Disposizione  06 novembre 2022, n.144

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI,

VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI E MERCATO - SEDI POTENZA
E MATERA

REGIONE BASILICATA

D.G.R. 951/2021: "Sostegno al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico
lucano. Anno 2021". Azione n. 3. Liquidazione € 1.000,00.
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Disposizione  06 novembre 2022, n.145

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI,

VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI E MERCATO - SEDI POTENZA
E MATERA

REGIONE BASILICATA

D.G.R. 951/2021: "Sostegno al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico
lucano. Anno 2021". Azioni n. 2 e n. 3. Liquidazione € 4.047,27.
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Disposizione  09 novembre 2022, n.156

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

REGIONE BASILICATA

IV Bando Filiere Nazionali Avviso Pubblico MIPAAF n. 60690 del 10.08.2017 -
Cofinanziamento regionale ex art. 8.2 dell'Avviso - Ricorso TAR R.G. n. 365/2022 -
Liquidazione e pagamento beneficiario SCHIAVARELLI Chiara
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Disposizione  12 novembre 2022, n.158

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI,

VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI E MERCATO - SEDI POTENZA
E MATERA

REGIONE BASILICATA

D.G.R. 951/2021: "Sostegno al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico
lucano. Anno 2021". Azione n. 6. Liquidazione di € 1.211,56.
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Disposizione  14 novembre 2022, n.159

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

REGIONE BASILICATA

Piano di Agromarketing per le Attività di Comunicazione e Promozione Integrata
dell'Agroalimentare di Basilicata per l'anno 2022 -Partecipazione Collettiva della
Basilicata a Terra Madre 2022 Torino - liquidazione
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Disposizione  22 novembre 2022, n.160

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO - SEDE

POTENZA

REGIONE BASILICATA

Art.5 comma 2 L.R. n.48 del 14.12.1998 "Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la
commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati" - Concessione
contributo Associazione micologica "G. Bresadola" - Gruppo di Potenza. Liquidazione.
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Disposizione  22 novembre 2022, n.163

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

REGIONE BASILICATA

IV Bando Filiere Nazionali Avviso Pubblico MIPAAF n. 60690 del 10.08.2017 -
Cofinanziamento regionale ex art. 8.2 dell'Avviso - Ricorso TAR R.G. n. 366/2022 -
Liquidazione e pagamento beneficiario NINIVAGGI Giuseppangelo
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Disposizione  11 novembre 2022, n.344

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 -
Ripov Servizi 01 denominata “Pulizia del Territorio e Smaltimento dei Rifiuti”.
Amministrazione Comunale di Paterno. Liquidazione spese sostenute – IV ACCONTO.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.345

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 -
Ripov Servizi Serv 03 denominata “Manutenzione e Gestione Illuminazione Pubblica”.
Amministrazione Comunale di Paterno. Liquidazione spese sostenute – V ACCONTO.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.346

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 -
Ripov Ripov Serv 03.01 denominata “Potenziamento servizi impianti sportivi comunali e
tempo libero”. Amministrazione Comunale di Moliterno. Liquidazione spese sostenute –
II ACCONTO.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.347

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 -
Ripov Serv 02 denominata “Potenziamento Servizi alla Collettività”. Amministrazione
Comunale di Tramutola. Liquidazione spese sostenute – I ACCONTO.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.348

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 -
Ripov Serv 01.01 denominata “Miglioramento Fruibilità e Decoro del Cimitero
Comunale. Amministrazione Comunale di Tramutola. Liquidazione spese sostenute – I
ACCONTO.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.349

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 -
Ripov Serv 01.03 denominata “Servizio di Vigilanza e Sorveglianza Sede Comunale”.
Amministrazione Comunale di Tramutola. Liquidazione spese sostenute – I ACCONTO.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.350

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 -
Ripov Ripov Serv 01.04 denominata “Decoro Urbano e Rurale, Rifacimento segnaletica
Territorio Comunale”. Amministrazione Comunale di Tramutola. Liquidazione spese
sostenute – I ACCONTO.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.351

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 -
Ripov Ripov Serv 03 denominata “Servizio di Manutenzione Beni Immobili Comunali”.
Amministrazione Comunale di Tramutola. Liquidazione spese sostenute – I ACCONTO.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.352

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 -
Ripov Servizi 03 denominata “Welfare Servizi Assistenza per la Famiglia”.
Amministrazione Comunale di Marsicovetere. Liquidazione spese sostenute – I
ACCONTO.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.353

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 -
Ripov Serv 02 denominata “Progettazione, Fornitura, installazione e Gestione della rete
di accesso ad internet per il territorio comunale”. Amministrazione Comunale di
Gallicchio. Liquidazione spese sostenute – I ACCONTO.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.354

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 -
Ripov Serv 02.03 denominata “Servizi comunali legati all’istruzione”. Amministrazione
Comunale di Brienza. Liquidazione spese sostenute – I ACCONTO.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.355

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 -
Ripov Serv 01.02 denominata “Randagismo”. Amministrazione Comunale di
Laurenzana. Liquidazione spese sostenute – II ACCONTO.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.356

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 -
Ripov Servizi  01.01 denominata “Progettiamo “IN COMUNE”: tirocini di inclusione
sociale per il benessere e l’inclusione sociale delle persone fragili e vulnerabili”.
Amministrazione Comunale di Corleto Perticara. Liquidazione spese sostenute – I
ACCONTO.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.357

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 -
Ripov Cultura Azione 02 denominata “Natura e cultura alle porte del parco”.
Amministrazione Comunale di San Martino d'Agri. Liquidazione spese sostenute – III
ACCONTO.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.358

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

Programma Operativo Val d’Agri Melandro, Sauro, Camastra. Attuazione D.G.R. n.
794/19. D.P.C. (F3). Paese Inclusivo Zero Barriere.  Amministrazione Comunale di
Satriano di Lucania. Liquidazione spese Acquisto e montaggio servoscala con pedana
per la Casa Comunale.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.359

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 -
Ripov Serv 01.02 denominata “Potenziamento Servizi Attività Sportive”.
Amministrazione Comunale di Abriola. Liquidazione spese sostenute – III ACCONTO.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.360

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 -
Ripov Servizi 02 denominata “Miglioramento Offerta Culturale Integrata
(Bambini/Adulti)”. Amministrazione Comunale di Marsicovetere. Liquidazione spese
sostenute – I ACCONTO.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.361

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 610/20 - RIPOV 2020/2021 -
Ripov Servizi 04.02 denominata “Potenziamento Servizi Comunicazioni COVID”.
Amministrazione Comunale di San Chirico Raparo. Liquidazione spese sostenute –
SALDO.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.362

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 637/2021 - RIPOV SERVIZI
COMUNALI (D.D. n.15BI.2022/D.00915 del 19/07/2022). Soggetto Attuatore: Comune
di CIRIGLIANO. Liquidazione spese – ANTICIPAZIONE 20%.
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Disposizione  11 novembre 2022, n.363

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO PROGETTI SPECIALI VAL D’AGRI E

SENISESE

REGIONE BASILICATA

P.O. Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. D.G.R. n. 637/2021 - RIPOV SERVIZI
COMUNALI (D.D. n.15BI.2022/D.00910 del 19/07/2022). Soggetto Attuatore: Comune
di ANZI. Liquidazione spese – ANTICIPAZIONE 20%.
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Disposizione  18 novembre 2022, n.365

DIREZIONE GENERALE PER LO SVIL. ECON., IL LAVORO E I SERVIZI
ALLA COMUNITÀ, UFFICIO SISTEMI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURE

CULTURALI E SCOLASTICHE E SPORT

REGIONE BASILICATA

PO FESR Basilicata 2014/2020- ASSE V- Azione 6C.6.7.1 – Strategia Area Interna
Mercure-Alto Sinni-Val Sarmento - D.G.R. n. 255 del 4 aprile 2019 – Operazione:
“Valorizzazione dell’identità culturale-Percorso del Monachesimo Basiliano e relativo
museo”, di € 120.000,00 – del Comune di Carbone (PZ) – C.U.P.: G45C19000040002 –
Codice progetto SiFESR14.20: 15/2019/0094. (Scheda Operazione 3.2.3. Liquidazione
secondo acconto (1° S.A.L. e spese tecniche).
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Disposizione  10 novembre 2022, n.29

DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE

REGIONE BASILICATA

ID SIMOG: 8508276 – Liquidazione compenso spettante ai funzionari di S.E.L.
Fasanella Rocco e Pepe Angelo, rispettivamente Presidente e Componente della
Commissione giudicatrice della “Procedura telematica aperta per l’affidamento della
fornitura di elettropompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1°
stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: “Pietrasasso” a Castelluccio Inferiore
(PZ), “Aggia” a Paterno (PZ) e “Ginestrole” a Marsico Nuovo (PZ)”
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Disposizione  15 novembre 2022, n.138

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E

BONIFICHE

REGIONE BASILICATA

D.D. n. 23BG.2022/D.01001 del 20/09/2022. Servizio per il taglio della vegetazione
propedeutico alla progettazione degli interventi di caratterizzazione e di messa in
sicurezza d'emergenza del sito ex Materit ricadente nel SIN Val Basento. Liquidazione
saldo finale
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Disposizione  24 novembre 2022, n.140

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO RISORSE IDRICHE

REGIONE BASILICATA

Delibera CIPE 79/2012 - IV Obiettivo di Servizio - Intervento Riorganizzazione del
sistema idrico a servizio della c.da Giarrossa. Liquidazione al Beneficiario EGRIB della
quinta rendicontazione delle spese sostenute.
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Disposizione  10 novembre 2022, n.216

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
EDILIZIA PUBBLICA, SOCIALE E OPERE PUBBLICHE

REGIONE BASILICATA

Lavori di recupero e ristrutturazione edilizia del 2° Padiglione dell’ex Ospedale Civile di
Matera da adibire a residenza per studenti universitari - CUP G12J07000180003 -
Procedura per il tentativo di raggiungimento di un accordo bonario ai sensi dell'art.240
del D.lgs.163/06 - Commissione istituita ai sensi del richiamato art.240 - Liquidazione
competenze in favore del componente ing. Giancarlo Carroccia - Saldo.
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Disposizione  17 novembre 2022, n.217

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, I CONTROLLI E LA

PREVENZIONE SISMICA

REGIONE BASILICATA

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA, in ambito prevalentemente
geotecnico e geologico, al personale interno, esterno ed agli operatori economici
interessati dall’attività di Vigilanza per l’osservanza delle norme sismiche e dai
procedimenti di denuncia dei lavori, autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della
prevenzione del rischio sismico in Regione Basilicata - Linea A1 b - Ambito prevalente
di assistenza tecnica: geotecnico - geologico CIG: 91686755F6 Liquidazione III°
acconto
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Disposizione  17 novembre 2022, n.218

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, I CONTROLLI E LA

PREVENZIONE SISMICA

REGIONE BASILICATA

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA, in ambito prevalentemente
geotecnico e geologico, al personale interno, esterno ed agli operatori economici
interessati dall’attività di Vigilanza per l’osservanza delle norme sismiche e dai
procedimenti di denuncia dei lavori, autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della
prevenzione del rischio sismico in Regione Basilicata - Linea A2 a - Ambito prevalente
di assistenza tecnica: strutturale CIG: 916874608FLiquidazione III. acconto
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Disposizione  17 novembre 2022, n.219

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, I CONTROLLI E LA

PREVENZIONE SISMICA

REGIONE BASILICATA

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA, in ambito prevalentemente
geotecnico e geologico, al personale interno, esterno ed agli operatori economici
interessati dall’attività  di Vigilanza per l’osservanza delle norme sismiche e dai
procedimenti di denuncia dei lavori, autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della
prevenzione del rischio sismico in Regione Basilicata - Linea A2 b - Ambito prevalente
di assistenza tecnica: strutturale CIG: 9168769389Liquidazione III. acconto
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Disposizione  17 novembre 2022, n.220

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, I CONTROLLI E LA

PREVENZIONE SISMICA

REGIONE BASILICATA

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA, in ambito prevalentemente
geotecnico e geologico, al personale interno, esterno ed agli operatori economici
interessati dall’attività  di Vigilanza per l’osservanza delle norme sismiche e dai
procedimenti di denuncia dei lavori, autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della
prevenzione del rischio sismico in Regione Basilicata - Linea A3 b - Ambito prevalente
di assistenza tecnica: procedurale CIG: 916892329FLiquidazione III. acconto

944Parte 1 N. 63 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/12/2022



Disposizione  17 novembre 2022, n.222

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, I CONTROLLI E LA

PREVENZIONE SISMICA

REGIONE BASILICATA

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA, in ambito prevalentemente
geotecnico e geologico, al personale interno, esterno ed agli operatori economici
interessati dall’attività  di Vigilanza per l’osservanza delle norme sismiche e dai
procedimenti di denuncia dei lavori, autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della
prevenzione del rischio sismico in Regione Basilicata - Linea A1 a - Ambito prevalente
di assistenza tecnica: geotecnico – geologico CIG: 91677835DCLiquidazione III.
acconto
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Disposizione  24 novembre 2022, n.223

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

REGIONE BASILICATA

FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata ex delibera CIPE
14/2019 - DD.G.R. n. 871/2019 e n. 60/2020.  Cod intervento B043_12 - Interventi di
messa in sicurezza della rete viaria secondaria colpita da gravi fenomeni di dissesto
idrogeologico nelle località San Giovanni, Pantanelle e Piana Pagliara” CUP
D47H19002370002. Comune di Abriola. Liquidazione quarta domanda di rimborso DDR
4.
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Deliberazione  14 novembre 2022, n.96

CONSIGLIO REGIONALE, UFFICIO SEGRETERIA DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA

REGIONE BASILICATA

Relazione sulla Performance 2021 del Consiglio regionale - Approvazione
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Deliberazione  14 novembre 2022, n.97

CONSIGLIO REGIONALE, UFFICIO SEGRETERIA DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA

REGIONE BASILICATA

Approvazione Del Rendiconto Della Gestione Del Bilancio Del Consiglio Regionale
riferito all' esercizio Finanziario 2021.
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