Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi
per Scuola e Università
15BF

DELIBERAZIONE N° 202200532
SEDUTA DEL

10/08/2022

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO
Legge Regionale 31 maggio 2022 n. 9 (Legge di Stabilità 2022) - art. 16 ” Sostegno al rafforzamento delle identità dei luoghi”.
Approvazione Avviso Pubblico "Laboratori e Itinerari Emozionali - Basilicata im Marcia per Vivere una Vita che Vale.

Relatore

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

La Giunta, riunitasi il giorno

10/08/2022

alle ore

10:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

X

4.

Galella Alessandro

Assessore

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Latronico Cosimo

Assessore

X

Assente

X

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Canio Alfieri Sabia
IL DIRIGENTE GENERALE ________________________

Visto del Dirigente Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

202207579

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

2022

06.02

Importo
Euro

Capitolo

U21007

€ 150.000,00

IMPEGNI
Num.
Impegno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Alfonso Morvillo

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

09/08/2022

1

X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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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”;
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 20222024”;
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”;
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
VISTO

L’Accordo di Programma Basilicata in Marcia per la Cultura sottoscritto a Potenza il 7 maggio 2018 da
oltre 40 partner istituzionali, tra i quali Regione Basilicata;
l’art. 16 della Legge Regionale 31 maggio 2022 n. 9 (Legge di Stabilità 2022)” Sostegno al rafforzamento
delle identità dei luoghi”;
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CONSIDERATO che, in applicazione al succitato art. 16 della Legge Regionale 31 maggio 2022 n. 9 (Legge di Stabilità
2022), la regione Basilicata intende sostenere le istituzioni scolastiche nella realizzazione di progetti volti
al rafforzamento delle identità dei luoghi per favorire la valorizzazione della “Lucanitas” attraverso la
realizzazione dei Laboratori e Itinerari Emozionali “Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che Vale”;
RITENUTO

pertanto di dover finanziare progetti di valenza culturale per la creazione di “laboratori didattici
emozionali” intesi come “luoghi di animazione, di inclusione e di arricchimento esperienziale”;

RITENUTO

di procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico “Laboratori Emozionali “Basilicata in Marcia per
Vivere una Vita che Vale” destinato agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico
2022/2023 così come redatto nell’Allegato A) al presente atto (comprensivo degli Allegati 1 e 2), quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO che
la realizzazione dell’Avviso Pubblico “Laboratori Emozionali” destinato agli Istituti Scolastici statali e
paritari della Basilicata Anno Scolastico 2022/2023 di cui all’allegato A), comporta un onere
complessivo di € 150.000,00 a valere sui fondi regionali;
l’importo di € 150.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo U21007 Missione 6 Programma 2
del Bilancio regionale 2022, che presenta la necessaria disponibilità, di cui si dispone la registrazione
della relativa prenotazione d’impegno;
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 l’Avviso Pubblico ““Laboratori Emozionali “Basilicata in Marcia per Vivere una Vita che Vale”
destinato agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 2022/2023” così come redatto
nell’allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l’onere per la realizzazione dell’Avviso di cui al precedente punto 1, pari a complessive €
150.000,00 trova copertura nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate sul bilancio regionale pluriennale
2022-2024 esercizio 2022.;
3. di registrare la prenotazione d’impegno dell’onere succitato di € 150.000,00 sul capitolo U21007 Missione 6
Programma 2 del bilancio regionale 2022 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul
sito internet www.regione.basilicata.it.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Donata Bochicchio

.

IL DIRIGENTE

Gerardo Travaglio

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.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Pagina 4 di 4

