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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 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA

08/09/2022

08/09/2022 14:30

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi
per Scuola e Università

15BF
202200581

202208715 2022 04.07 U17015 € 440.782,20

1

Alfonso Morvillo 29/08/2022

FSC 2014-2020 - - Avviso pubblico “Contributo agli studenti universitari per l’acquisto di dispositivi informatici” - Approvazione

Canio Alfieri Sabia

X



  

Pagina 2 di 5 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTO  

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

  la L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

 la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 
competenze della Giunta Regionale; 

 la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 
disciplina dei controlli interni”; 

 il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale 
della Basilicata”; 

 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”; 

 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”; 

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

 la D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2022 Conferimenti incarichi di 
Direzione Generale”;  

 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”; 

  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”; 

 la D.G.R. n. 984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento 
incarichi ad interim”;  

 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; 

 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”; 

 la D.G.R. n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di 
regolarità amministrativa – Approvazione”;  

 la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della 
Basilicata – Approvazione”; 

 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”; 

 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”; 

 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 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 

 la D.G.R. n. 315 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 
per il triennio 2022-2024”; 

 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.”; 

 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.” 

 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.” 



  

Pagina 3 di 5 
 

 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 Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, recante “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il 

Piano sviluppo e coesione” che, in esito alle risultanze istruttorie di ricognizione e valutazione 

dell’attuazione degli interventi del Fondo Sviluppo e Coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 

2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi dell’art. 44 -commi 1 e 7- del D.L. 34/2019, stabilisce la disciplina 

ordinamentale del PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 

e armonizzando le regole vigenti del ciclo 2014-2020 in un quadro unitario; 

VISTA  la Delibera CIPESS n. 18 del 29 aprile 2021, recante “Fondo sviluppo e coesione – Approvazione del Piano 

Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata”; 

RICHIAMATE  le Deliberazioni di Giunta Regionale:  

- n. 723 del 17 settembre 2021, con cui si è preso atto della Delibera CIPESS 18/2021; 

- n. 976 del 3 dicembre 2021, con cui è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e 

Coesione della Regione Basilicata individuandone i componenti; 

- n. 138 del 25 marzo 2022, con cui si è preso atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 

14.12.2021 e del valore complessivo del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata; 

- n.1089 del 30 dicembre 2021, con cui è stato approvato il documento “Sistema di Gestione e 

Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC Basilicata”; 

VISTA la Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, pubblicata sulla GURI n. 72 del 26 marzo 2022, 

concernente “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi 

COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato 

avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)” che ha assegnato, tra l’altro, € 

83.435.625,49 di risorse statali  della programmazione FSC 2021-2027 alla Regione Basilicata; 

VISTA  la D.G.R. n.191 del  8 aprile 2022 avente ad oggetto “Presa d'atto delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 

2021” 

CONSIDERATO  che le risorse assegnate con la delibera CIPESS 79/2021, ai sensi del punto 1.4 della medesima 

delibera, confluiranno nel Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 2021-2027 della Regione Basilicata, in coerenza 

con le aree tematiche cui afferiscono; 

CONSIDERATO che a tali risorse, ai sensi del punto 2.1 della medesima delibera, nelle more della definizione dei 

Piani di sviluppo e coesione 2021-2027 e della relativa disciplina, si applicano le regole di governance e le 

modalità di attuazione e monitoraggio della programmazione FSC 2014-2020 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 389 del 25/05/2021 avente ad oggetto “DGR 517/2016 - Patto per lo 

Sviluppo della Regione Basilicata. Cabina di Programmazione Unitaria del 13 maggio 2021. Approvazione 

schede” con cui è stata approvata la scheda intervento “Contributo agli studenti delle Università con sede 

didattica in Basilicata per l’acquisto di dispositivi informatici al fine di favorire la didattica a distanza”.   

VISTA 

 la DGR  n. 579 del 19 LUGLIO 2021 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la “Concessione 
di contributi agli studenti delle Università con sede didattica in Basilicata per l'acquisto di dispositivi 
informatici" ed è stata assunta sul cap. 17015 (cod. missione 04 cod. programma 07) la prenotazione di 
impegno di € 500.000,00; 

 la D.D. n. 15BF.2021/D.00044 del 19/11/2021 con la quale si è proceduto all’approvazione della 
graduatoria ed alla assegnazione del relativo contributo per un totale complessivo di € 78.859,00; 
 

PRESO ATTO che la spesa effettivamente sostenuta ammonta ad € 59.217,20 e quindi  risulta un residuo di € 
440.782,20; 
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RITENUTO opportuno, predisporre un nuovo Avviso pubblico per all’acquisto di dispositivi informatici destinato agli 

studenti universitari utilizzando per la relativa copertura finanziaria il residuo di €    440.782,20 a valere 

sulle risorse FSC 2014/2020; 

 

VISTA       la PEC del 09/08/2022 di richiesta parere all’ Autorità di Gestione FSC 2014-2020; 

VISTO      il parere positivo, formulato dall’Autorità di Gestione FSC, acquisito con PEC del 12/08/2022  
 

RITENUTO pertanto, 

 procedere all’approvazione del succitato Avviso pubblico di cui all’allegato “A” parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 registrare la prenotazione d’impegno dell’onere succitato di €   440.782,20 sul capitolo U17015 

Missione 04 Programma 07 (Pdc U.2.03.02.01.000- Contributi agli investimenti a Famiglie) del Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità, a valere sull’esercizio 

2022; 

 

su proposta dell’Assessore al ramo, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che in dispositivo si intendono integralmente riportate: 

 

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’Avviso pubblico “Contributo agli studenti 

universitari per l’acquisto di dispositivi informatici”;  

 

2. di dare atto che l’onere finanziario per la realizzazione dell’Avviso di cui al precedente punto 1, così come redatto 

nell’allegato, pari ad € 440.782,20 a valere sulle risorse FSC 2014/2020  

 

3. di registrare la prenotazione d’impegno dell’onere succitato sul capitolo U17015 Missione 04 Programma 07 (Pdc 

U.2.03.02.01.000- Contributi agli investimenti a Famiglie) del Bilancio Pluriennale per il triennio 2022-2024, che 

presenta la necessaria disponibilità, a valere sull’esercizio 2022; 

 

4. di rendere disponibile la pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul portale istituzionale della Regione Basilicata, ai 

sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 33/2013, e di disporre la pubblicazione integrale dell’Avviso pubblico sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     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. 

Donata Bochicchio Gerardo Travaglio
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Vito Bardi


