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Il DIRIGENTE 

VISTA la L. 241 del 7/8/1990, 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 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la L.R. 02/03/1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: “Riforma 

dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTA la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della normativa 

regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della L.R. 30 

dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della L.R. 9/02/2001, n. 7 – Modifica art. 10 L.R. 

2/02/1998, n. 8 e s.m.i.”, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R. 41/2015; 

VISTO l’art. 24 della L.R. 16/04/2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del Personale della 

regione Basilicata; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale: 02/06/1998, n.1697 “D.G.R. n. 162/98 – 

Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di 

spesa” e 03/05/2006 n. 637 “Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina 

dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei 

provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”, come modificata da ultimo dalla 

D.G.R. 23/04/2008, n. 539; 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 

Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014 “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti 

Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. 

Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”; 

VISTA la D.G.R. n 694 del 10/06/2014 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 

posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 

regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e 

declaratoria dei compiti loro assegnati”;  

VISTO l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09/06/2015, n. 770 

“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del 

ruolo unico della dirigenza regionale”; 

VISTE altresì, le D.G.R. n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014, 

1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015, 

1260/2015, 1417/2015 e 1549/2015 relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e 

le D.G.R. dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, relative al conferimento degli 

incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali; 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 

delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della 

Giunta regionale. Modifica alla D.G.R. n. 694/14” e la D.G.R. 30/09/2015, n. 1259 

“Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni 

organizzative”; 
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DATO ATTO  che le modifiche definite dalla D.G.R. n. 689/2015, consistono relativamente al 

Dipartimento Programmazione e Finanze, nella soppressione degli uffici Società 

dell'informazione e Sistemi Informativo regionale e statistica convergenti in un unico 

Ufficio denominato "Amministrazione Digitale", con una valorizzazione autonoma della 

funzione statistica estesa all'intero ambito regionale, assegnata all'Ufficio "Statistica 

territoriale regionale"; 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 7/06/2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture 

e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza delle Giunta e della 

Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. 689/2015” e la D.G.R. 30/09/2015, n. 1259 

recante “Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. 

Determinazioni organizzative”; 

VISTA la L.R. n. 34 del 06/09/2001 recante: “Nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata”; 

VISTO  il D.lgs n. 118 del 23/06/2011 (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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5/05/2009, n. 42”; 

VISTA  la L.R. n. 8 del 31/05/2018, recante “Legge di Stabilità Regionale 2018”; 

VISTA la L.R. n. 9 del 31/05/2018, riguardante l’approvazione del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

VISTA  la D.G.R. n. 474 del 01/06/2018, inerente l’approvazione della ripartizione finanziaria in 

capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli 

delle spese del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale 2018-2020; 

VISTA la L.R. n. 11 del 29/05/2018 riguardante “il Collegato alla Legge di stabilità regionale 

2018”; 

VISTA la L.R. n. 18 del 20/08/2018 titolata “Prima variazione al bilancio di previsione 

pluriennale 2018/2020”; 

VISTA la D.G.R. del 28/08/2018, n. 854, avente ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e 

passivi al 31 dicembre 2017 art. 3 comma 4 - D.Lgs 118/2011 e conseguente variazione 

del bilancio pluriennale 2018/2020”; 

VISTA la D.G.R. n.856 del 28/08/2018 relativa alla ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, 

delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni dei programmi e dei titoli 

delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 20 agosto 2018, n. 18, al 

bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della Regione Basilicata”; 

VISTE le DD.GG.RR. nn. 661/18, 732/18 e 900/18 riguardanti “Variazioni al Bilancio di 

Previsione 2018/20”; 

VISTA la D.G.R. 1176 del 18/11/2018 titolata “Settima variazione al bilancio di previsione 2018 

- 2020. Applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato anche derivante da 

accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti, ai sensi dell’art.51, comma 

2, lett.g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii e iscrizione di fondi vincolati afferenti trasporti, 

Programmi FAMI, PO FESR 2017/2020, FSC 2014/2020, Edilizia scolastica e variazioni 

compensative relative a spese obbligatorie.” 
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VISTA la Legge Regionale 22/11/2018, n. 38 titolata “Seconda variazione al bilancio di 

previsione pluriennale 2018 – 2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini 

legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata; 

VISTA la D.G.R. n.1225 del 23/11/2018 relativa alla ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, 

delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni dei programmi e dei titoli 

delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 22 novembre 2018, n.38, al 

bilancio di previsione pluriennale 2018 - 2020 della Regione Basilicata; 

VISTA la Legge Regionale 05/12/2018, n.52 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio di 

previsione pluriennale 2018-2020”; 

VISTA la D.G.R. n.1286 del 05/12/2018, inerente la ripartizione finanziaria in capitoli delle 

missioni, dei programmi, dei titoli e dei macro-aggregati delle spese, in seguito alle 

variazioni apportate dalla L.R. 2018, n.52, al bilancio di previsione pluriennale 2018-

2020 della Regione Basilicata; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.54 recante “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione e degli Organismi e degli Enti Strumentali della 

Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2019”; 

VISTI i regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in materia di 

fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) e, in particolare, i seguenti in 

materia di fondi strutturali: 

- il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 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 sviluppi 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 sviluppi 

marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del 

Consiglio (Regolamento generale); 

- il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni 

specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l’occupazione e che 

abroga il Regolamento (CE) 1080/2006 (Regolamento FESR); 

- il Regolamento (UE) n.240/2014 della Commissione del 7/01/2014 recante un 

codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei;   

VISTO il D.P.R. del Presidente della Repubblica n. 22 del 05.02.2018 di approvazione del 

“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”; 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano approvato con decisione della 

Commissione europea C(2014) 8021 del 29/10/2014; 
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VISTO il Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020, approvato con Decisione della 

Commissione C(2015) 5901 del 17/08/2015 – pervenuta alla Regione Basilicata con Nota 

della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea n.7409 del 2/09/2015; 

VISTA la D.G.R. n. 1284 del 7 ottobre 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della 

succitata Decisione della Commissione C(2015) 5901 del 17/08/2015 del Programma 

Operativo FESR Basilicata 2014-2020 e della Strategia di Specializzazione Intelligente 

(S3) di cui alla succitata decisione C(2015)5901 del 17/08/2015; 

VISTA la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28/01/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 

15/05/2015, recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei 

programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. 

Programmazione degli interventi complementari di cui all’art.1, comma 242, della legge 

n. 147/2013 previsti nell’Accordo di Partenariato 2014-2020; 

VISTA la D.G.R. n. 621 del 14/05/2015 con la quale è stata approvata l’identità visiva della 

programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo 

europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria 

in modo tale da assicurare il coordinamento e l’immediata riconducibilità degli strumenti 

utilizzati; 

VISTO il Piano finanziario per priorità di investimento, obiettivo specifico ed azione del PO 

FESR Basilicata 2014-2020 approvato con D.G.R. n. 1379 del 30/10/2015, come da 

ultimo modificato con D.G.R. n.941 del 20/09/2018; 

VISTA  la D.G.R. n. 1046 del 16 ottobre 2018 recante “PO FESR Basilicata 2014-2020 – 

Proposta di modifica- Approvazione”; 

PRESO ATTO che la proposta di modifica di cui alla D.G.R. n.1046 del 16 ottobre 2018 sopra 

richiamata è stata trasmessa dall’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014/2020 

ai Servizi della Commissione Europea per la relativa Decisione ai sensi del paragrafo 10 

dell’articolo 96 del Regolamento UE n. 1303/20131, tramite il sistema SFC2014 ai sensi 

dell’Articolo 30 del Reg. UE 1303/20; 

VISTI i criteri di selezione delle operazioni del PO FESR Basilicata 2014-2020 approvati dal 

Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22/03/2015 come modificati da ultimo con 

procedura scritta chiusa il giorno 05/11/2018 (versione 11.0); 

VISTA la D.G.R. n. 214 dell’08/03/2016 con la quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza 

del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 individuandone i componenti; 

VISTA la D.G.R. n. 871 del 29/07/2016 che ha istituito il Comitato di Pilotaggio del POR FESR 

Basilicata 2014/2020;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 1763 del 15/12/2016 che 

approva la “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di 

Gestione e dell’Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020” e 

ss.mm.ii., in particolare, i seguenti Manuali allegati:  

- Allegato A – “Manuale delle procedure di monitoraggio e rendicontazione, che 

include anche il manuale di sistema informativo SiFESR”; 

- Allegato B – “Manuale delle procedure per i controlli di I livello, gestione delle 

irregolarità e dei recuperi con i relativi allegati”; 
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- Allegato C – “Manuale delle procedure dell’Autorità di Certificazione con i relativi 

allegati”; 

- Allegato D – “Manuale delle procedure dell’Organismo intermedio per l’Operazione 

“II lotto – Banda Ultralarga con i relativi allegati”; 

VISTA la D.G.R. del 13/05/2016, n. 487 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle 

Azioni (RdA) e dei Dipartimenti e/o degli uffici coinvolti nella fase di selezione delle 

operazioni, come da ultimo modificata con DD.GG.RR. n. 270 del 30/04/2018 e n.741 del 

02/08/2018; 

DATO ATTO che con D.G.R. n. 1341/2017 si è individuato il Dirigente dell'Ufficio Amministrazione 

Digitale quale Responsabile dell'Azione 10.10.8.1 del PO FESR 2014/2020 e 

Responsabile Unico dell'Attuazione per la linea di intervento Agenda Digitale - Scuola 

Digitale del Patto per la Basilicata 2014-2020; 

VISTA la D.D. 12AF.2017/D.00155 del 30/1/2017 “POR FESR Basilicata 2014/2020 - Sistema 

di Gestione e Controllo - Manuale delle procedure e degli adempimenti connessi 

all’ammissibilità delle modifiche e varianti dei contratti di appalto per le operazioni 

cofinanziate dai fondi strutturali – Approvazione”; 

VISTE la D.G.R. n. 673 del 22/05/2016 “Attivazione Cabina Unitaria della programmazione 

Regionale 2014/2020”; 

 la D.G.R. n. 517 del 17/05/2016 “Presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Regione 

Basilicata – attuazione degli interventi prioritari e individuazione del Responsabile della 

Programmazione Unitaria Regionale, del coordinamento e dell’attuazione”; 

 le DD.GG.RR. n. 1448 del 15/12/2016 e n. 227 del 17/03/2017 che hanno approvato le 

schede relative agli interventi di cui all’Allegato “A” al Patto, relative alle diverse linee di 

intervento e tra queste la scheda progetto “Agenda Digitale nelle scuole della Basilicata – 

completamento fase II ed estensione”; 

 la D.G.R. n. 21 del 17 gennaio 2017 “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata 

sottoscritto in data 2 maggio 2016. Modifiche da apportare ad alcuni interventi strategici 

ai sensi del punto 3.3. “Pubblicità e informazioni. Riprogrammazioni” della Delibera 

CIPE n. 26/2016”; 

 la D.G.R. n. 466 del 26 maggio 2017 avente ad oggetto: “Sistema di gestione e controllo 

(si.ge.co.) e manuale delle procedure operative per il sistema di gestione e controllo - per 

l'attuazione degli interventi a valere sul fondo di sviluppo e coesione 2014-2020”, in 

corso di validazione da parte dell’Agenzia per la Coesione 

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 11/12/2017, le cui premesse si intendono qui integralmente 

richiamate, con cui si è proceduto ad ammettere a finanziamento l’operazione “Agenda 

digitale nelle scuole di Basilicata – scuola 2.0 – Completamento Fase 2 ed estensione” e 

ad approvare gli elenchi degli istituti scolastici beneficiari del finanziamento a valere sul 

Patto per la Basilicata/FSC Basilicata 2014-2020 e del finanziamento a valere sul PO 

FESR Basilicata; 

VISTA la D.G.R. 718 del 31/07/2018, le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate 

come parte integrante della presente determinazione, con cui si è preso atto della D.C.R. 

713 del 15/01/2018 di approvazione del “Piano di Dimensionamento delle Istituzioni 
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scolastiche per il triennio 2018-2021” e si sono modificati gli importi ammessi a 

finanziamento e gli elenchi dei beneficiari ammessi con la suddetta D.G.R. 1341/2017; 

CONSIDERATO che tra Regione Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale e ciascun Beneficiario è stata 

sottoscritta apposita Convenzione per l’adesione al progetto; 

PRESO ATTO delle Proposte Progettuali trasmesse a mezzo PEC da parte degli Istituti scolastici 

Beneficiari con procedure di appalto sotto la soglia comunitaria ai sensi e per gli effetti 

del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, let. b) della Convenzione sottoscritta, l’Ufficio 

Amministrazione Digitale, ha proceduto alla valutazione di dette proposte progettuali e 

dei Quadri Economici in esse riportati; 

 che tale valutazione, anche a seguito di richieste di integrazioni e/o variazioni avvenute a 

mezzo PEC conservate agli atti dell’Ufficio, ha avuto esito positivo per tutti i 95 

beneficiari con finanziamenti sotto la soglia comunitaria; 

RITENUTO di dover approvare i Quadri Economici delle Proposte Progettuali presentate il cui 

dettaglio è riportato nel documento “Riepilogo importi da Quadro Economico inserito 

nelle Proposte Progettuali dei Beneficiari con finanziamento sotto soglia comunitaria ex 

art. 35 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.” (Allegato 1), allegato alla presente quale parte 

sostanziale ed integrante; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione delle operazioni, previsto nelle Convenzioni 

sottoscritte, è fissato rispettivamente: 

  al 28/02/2019 per i Beneficiari con procedure di appalto sotto la soglia comunitaria 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

  al 30/06/2019 per i Beneficiari con procedure di appalto sopra la soglia comunitaria 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE le note pervenute e conservate agli atti dell’Ufficio Amministrazione Digitale con cui 

numerosi Beneficiari dichiarano l’impossibilità ad ultimare le attività entro i termini su 

riportati; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 28648 del 18/02/2019 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) 

della Basilicata, su sollecitazione di diversi Istituti scolastici, comunica e conferma, a 

seguito dell’entrata in vigore del nuovo D.M. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo regolamento 

contabile delle istituzioni scolastiche” pubblicato il 17/11/2018 e vigente dal 01/01/2019 

e delle conseguenti attività necessarie alla predisposizione del programma annuale 2019, 

le difficoltà degli Istituti Scolastici Beneficiari dell’Intervento in oggetto a completare le 

attività entro i termini definiti dalle Convenzioni; 

VISTO l’art. 7 punto 3, delle Convenzioni in cui si prevede la possibilità di prorogare i termini 

con Determinazione Dirigenziale a fronte di richiesta motivata e previo parere favorevole 

dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 o dell’Autorità di Gestione FSC; 

VISTO il parere favorevole espresso dall’AdG con nota prot. 33984/12AF del 26/02/2019 inviata 

a mezzo PEC; 

RITENUTO di poter prorogare i termini per la conclusione delle operazioni, portandoli 

rispettivamente al: 
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  al 01/07/2019 per i Beneficiari con procedure di appalto sotto la soglia comunitaria 

ai sensi e per gli effetti del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.; 

  al 30/09/2019 per i Beneficiari con procedure di appalto sopra la soglia comunitaria 

ai sensi e per gli effetti del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

2. di prendere atto delle proposte progettuali trasmesse a mezzo PEC dagli Istituti scolastici Beneficiari, 

con procedure di appalto sotto la soglia comunitaria ai sensi e per gli effetti del D.LGS 50/2016 e 

ss.mm.ii; 

3. di approvare i Quadri Economici delle Proposte Progettuali presentate il cui dettaglio è riportato nel 

documento “Riepilogo importi complessivi (IVA compresa) riportati da Quadro Economico inserito 

nelle Proposte progettuali dei Beneficiari con finanziamento sotto soglia comunitaria ex art. 35 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.” (Allegato 1), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

4. di prendere atto della nota prot. n. 28648 del 18/02/2019 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale motiva 

e richiede una proroga dei termini fissati nella Convenzione per la conclusione delle attività; 

5. di prorogare, ai sensi dell’art. 7 punto 3 della Convenzione e visto il parere favorevole dell’AdG PO 

FESR 2014/2020, i termini per la conclusione delle attività portandole al: 

 al 01/07/2019 per i Beneficiari con procedure di appalto sotto la soglia comunitaria ai sensi e per 

gli effetti del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 al 30/09/2019 per i Beneficiari con procedure di appalto sopra la soglia comunitaria ai sensi e per 

gli effetti del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.; 

6. di notificare la presente determinazione a tutti i Beneficiari individuati con DGR 718/2018; 

7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nicola Antonio Coluzzi
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La D.G.R. n. 539 del 23.04.2008 è stata modificata dalla D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008.
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.” Inoltre la Delibera di Giunta
Regionale avente ad oggetto:” Attivazione Cabina Unitaria della Programmazione regionale 2014-2020” è del 22/05/2015 e non del
22/05/2016 come, per mero errore, indicato a pag. 6 delle premesse.

Assunta Palamone 28/02/2019

Elio Manti


