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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.11/98, 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
15/11/2021 e con 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”;
RICHIAMATA la D.G.R. n.524 del 05/08/19, 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;
VISTA la D.G.R. n.775 del 06/10/21 ad oggetto “Art.3 Regolamento n.1 del 10/02/21. Conferimento
incarichi di Direzione Generale” e la successiva D.G.R. n.257 dell’11/05/22 ad oggetto: “D.G.R. n.775/22
Conferimento incarichi di Direzione generale – Conferma”;
VISTA la D.G.R. n. 513 del 03/08/22 ad oggetto: “Art.3 Regolamento 10/02/21 n.1. Conferimento
incarico di Direzione Generale”;
VISTA la D.G.R. n.517 del 10/08/22 ad oggetto: “Art.3, co.1, D.L. n.293/94, 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.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”;
Pagina 2 di 7

VISTO il D.P.G.R. n.36/22 ad oggetto “Art.48, co.1, lett. d), artt.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, co.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 30/03/22 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 del 05/05/22, n.1, recante “Regolamento Controlli interni di
regolarità amministrativa – Promulgazione”;
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”;
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 20222024”;
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. Lvo
23/06/11, 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. L.vo. 23/06/11, 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.L.vo n.118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il
triennio 2022/2024”;
VISTA la D.G:R. n.527 del 10/08/22 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);
VISTO il D. L.vo
n.36/14, D.L. convertito con modificazioni dalla L. n.79 del 16/05/14,
disposizioni urgenti 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, nonché di impiego di
medicinali (14G00047) (G.U. n.67 del 21/03/14);
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VISTO il Piano d’Azione Nazionale Antidroga tra le cui finalità sono previste attività ed iniziative che,
sul territorio, sviluppino percorsi di sensibilizzazione ed informazione anche attraverso attività laboratoriali
e/o seminariali riguardanti il contrasto alle tossicodipendenze;
CONSIDERATO che è preminente porre in essere tali attività sul territorio regionale al fine di
convergere con gli indirizzi di azione che provengono dal summenzionato Piano e dalla Strategia europea di
riferimento;
DATO ATTO che la Regione Basilicata intende sostenere iniziative progettuali per attività di
informazione e sensibilizzazione volte al contrasto delle tossicodipendenze da attuarsi su tutto il territorio
regionale;
RITENUTO di dover dare attuazione alle attività di cui sopra attraverso un avviso di manifestazione
di interesse per la presentazione di attività di informazione e sensibilizzazione volte al contrasto delle
tossicodipendenze da attuarsi in tutto il territorio regionale;
RAVVISATA la necessità di approvare, con il presente provvedimento, l’avviso di manifestazione di
interesse, allegato A), che è parte integrante e sostanziale, attraverso il quale individuare i soggetti privati
riconducibili alle categorie delle Associazioni di Promozione Sociale-ETS iscritte al RUNTS (Registro Unico
Nazionale Terzo Settore) e Cooperative sociali, Imprese sociali di cui al D.L.vo n.112/17 ai quali affidare la
presentazione di proposte progettuali da attivare su tutto il territorio regionale di:
A) Attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alle seguenti categorie:
A.1) classi delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti scolastici presenti sul territorio
regionale
A.2) soggetti sottoposti a misure detentive alternative al carcere a seguito di condanne passate in
giudicato su reati connessi all’utilizzo o spaccio di sostanze stupefacenti ovvero reati connessi
con il settore delle dipendenze i quali stiano scontando le relative misure detentive sul territorio
regionale (es. affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà).
Le attività verteranno sui temi del contrasto all’insorgere di tossicodipendenze ed abuso di sostanze,
iniziative di prevenzione e coinvolgimento dei soggetti target sulle diverse forme di dipendenza.
B) Attività di proposizione di stili di vita positivi, attraverso la realizzazione di occasioni di aggregazione
socio-culturale per contrastare le dipendenze, implementazione di interventi di riduzione del rischio e
del danno a favore dei giovani e delle fasce target più sensibili al fenomeno anche con l’utilizzo di
spazi, strumenti innovativi e/o sperimentali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi specifici;
STABILITO CHE le proposte progettuali dovranno essere presentate esclusivamente compilando la
domanda di ammissione informatica, secondo le indicazioni contenute nell’allegato B), parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO, ai fini dell’attuazione delle proposte progettuali risultate vincitrici, disciplinare il rapporto
tra la Regione Basilicata e il soggetto attuatore con apposita convenzione, allegato C) il cui schema viene
approvato con il presente provvedimento;
CHE per l’attivazione ed attuazione delle sopra citate attività la somma complessiva di € 295.940,21
prevista trova copertura finanziaria all’interno del cap.46020;
RAVVISATA, altresì la necessità di pre-impegnare la somma complessiva di € 295.940,21 del
bilancio regionale corrente sul cap.46020 Miss.12 – Prog.07 per dare attuazione alle attività previste dal
presente avviso di “manifestazione di interesse” e, precisamente:
1) per gli interventi relativi alla linea A la somma complessiva a disposizione è di € 147.970,10 per
un totale di n.2 azioni attivabili;
2) per gli interventi relativi alla linea B la somma complessiva a disposizione è di € 147.970,10 per
un totale di n.2 azioni attivabili;
STABILITO che l’Ufficio competente, in via preliminare, procederà alla verifica di ricevibilità delle
domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione ed al rispetto dei termini di scadenza
previsti e successivamente, ai fini dell’istruttoria di ammissibilità delle proposte progettuali procederà
all’esame della documentazione;
RITENUTO pertanto di dover procedere al pre-impegno della somma complessiva di € 295.940,21;
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DATO ATTO che ai sensi dell’art.3, co.2, del D.L. n.293/94, nel periodo di prorogatio, i Direttori
Generali possono adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili
con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;
RILEVATO che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di evitare di incorrere
nella restituzione dei fondi;
DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
di approvare, con il presente provvedimento, l’avviso di manifestazione di interesse (allegato A), la
e relativa modulistica (allegato B) e lo schema di convenzione (allegato C) che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della selezione di Associazioni di
Promozione Sociale e o Cooperative sociali, imprese sociali, contenente i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi volti alla realizzazione di:
Attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alle seguenti categorie:
a.1) classi delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti scolastici presenti sul territorio
regionale
a.2) soggetti sottoposti a misure detentive alternative al carcere a seguito di condanne passate in
giudicato su reati connessi all’utilizzo o spaccio di sostanze stupefacenti ovvero reati connessi
con il settore delle dipendenze i quali stiano scontando le relative misure detentive sul territorio
regionale (es. affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà).
b) Attività di proposizione di stili di vita positivi, attraverso la realizzazione di occasioni di
aggregazione socio-culturale per contrastare le dipendenze, implementazione di interventi di
riduzione del rischio e del danno a favore dei giovani e delle fasce target più sensibili al
fenomeno anche con l’utilizzo di spazi, strumenti innovativi e/o sperimentali finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi specifici;
di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di evitare di incorrere
nella restituzione dei fondi;
di dare atto che la spesa per la realizzazione delle citate attività, per complessive € 295.940,21
trova copertura finanziaria nel cap.46020;
di pre-impegnare la somma complessiva di €.295.940,21 del bilancio regionale corrente sul
cap.46020 Miss.12 – Prog.07 per dare attuazione alle attività previste dal presente avviso di
“manifestazione di interesse” e, precisamente:
□ per le attività di informazione e sensibilizzazione la somma complessiva di € 147.970,10;
□ per le attività di proposizione di stili di vita positivi la somma complessiva di € 147.970,10;
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sia sul B.U.R.B che sul sito
regionale sotto la voce “avvisi e bandi”;
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.
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Antonietta Tamburrino

Donato Del Corso

Pagina 6 di 7

L. n.45/99 e L .n.125/01 "AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI ATTIVITÀ DI
INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VOLTE AL CONTRASTO DELLE TOSSICODIPENDENZE DA ATTUARSI IN
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE" - PRE-IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Donato Del Corso

Pagina 7 di 7

