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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 D.G.R. n. 539/2008 concernente la disciplina dell’iter procedurale delle
proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti
dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata dalla
D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Modifica della
D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.”;

VISTA

la D.G.R. n. 227/2014 avente ad oggetto “Denominazione e configurazione dei
dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e
‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n.
693/14;

VISTA

la D.G.R. n. 694/2014 avente ad oggetto “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 e declaratorie dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la D.G.R. n. 624/2016 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche
all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del
numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA

la D.G.R. n. 524/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di Dirigente
Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della
Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro.”;

VISTA

la D.G.R. n. 1279/2011 avente ad oggetto: “Dirigenti Generali area istituzionale
della Giunta Regionale. Reggenza Strutture Vacanti”;

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”;

VISTO

in particolare l’art. 27, commi da 1 a 3, del suddetto Regolamento, che
riportano le disposizioni transitorie applicabili fino all’adozione degli atti di cui
all’art. 5 del medesimo Regolamento;

Pagina 2 di 6

VISTO

VISTA

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. 226/2021 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”;

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. 19/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”;

VISTA

la L.R. n. 20/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il
triennio 2021-2023”;

VISTA

la D.G.R. n. 359/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 20212023, 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. 360/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio
finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, 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. 515/2021 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2020 Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente
variazione del bilancio pluriennale 2021/2023”;

VISTA

la D.G.R. n. 518/2021 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., e dell'art. 109, co. 2-bis, del Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020 in
deroga al richiamato art. 51 del D. Lgs.118/2011 e contestuale approvazione del
Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga”;

VISTO

il Decreto Legislativo n.° 112/98 art. 157 che trasferisce alle regioni le
competenze in materia di sport e in particolare la elaborazione della
programmazione sportiva;

VISTA

la L.R. n.° 7/99 di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in
attuazione del citato D. Lgs n.°112/98;

VISTO

in particolare l’art. 29 della suddetta L.R. 7/99 che stabilisce la competenza in
materia di sport ed assegna alla Regione l’esercizio delle funzioni
amministrative concernenti:
La promozione e la diffusione delle attività sportive e ricreative;
La promozione degli interventi di realizzazione dell’impiantistica sportiva;
La concessione di contributi per la promozione e il sostegno delle attività
sportive;
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VISTA

la L.R. n.° 26/04 “Nuove norme in materia di sport” che ha inteso in linea di
principio razionalizzare e rendere omogenea ed organica la materia di che trattasi;

VISTA

la L.R. n° 21 del 09.07.2020 “Modifiche alla L.R. 1 dicembre 2004 n° 26 – Nuove
norme in materia di sport”;

VISTA

la Delibera del Consiglio Regionale n° 168 del 30 ottobre 2020 con la quale è
stato approvato il Programma Regionale Triennale per lo sviluppo dello sport
2020/2022 di cui alla D.G.R. n° 586 del 06.08.2020;

VISTA

la proposta del Piano regionale annuale per lo sviluppo dello sport – Prima
annualità - approvata con D.G.R. n. 971 del 22 dicembre 2020, trasmessa al
Consiglio Regionale per l’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni
Consiliari, come previsto ai sensi dell’articolo 10 della L.R. n. 26/2004;

VISTA

la D.G.R. n° 202100576 del 19/107/2021 avente ad oggetto “L.R. n° 26/2004 –
art. 10 - DGR n. 971 del 22.12.2020 - Piano regionale annuale per lo sviluppo
dello sport – Prima annualità – Presa d’atto del parere della IV e II Commissione
Consiliare Permanente e approvazione definitiva”;

CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta DGR n° 202100576 del 19/107/2021, si demanda
al competente Ufficio “Politiche dello Sport e Attuazione Politiche per i Giovani”
del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca i necessari
e conseguenti adempimenti derivanti dal suddetto atto e, in particolare, la
definizione della data di avvio e di chiusura dello sportello telematico per la
presentazione delle domande;
RITENUTO

pertanto, di stabilire che lo sportello telematico per la presentazione delle
domande di contributo sarà aperto dalle ore 8,00 del giorno 2 Agosto 2021 alle
ore 18,00 del giorno 30 Settembre 2021.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano e si approvano
1. di stabilire che lo sportello telematico per la presentazione delle domande di contributo , ai
sensi della D.G.R. n° 202100576 del 19/107/2021, sarà aperto dalle ore 8,00 del giorno 2
Agosto 2021 alle ore 18,00 del giorno 30 Settembre 2021.
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul BUR Basilicata.
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Donatina Lucia

Maria Carmela Panetta
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Maria Carmela Panetta
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