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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

VISTA

la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via
generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni,
recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa 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.”;

RICHIAMATE

le Delibere di Giunta Regionale:
n. 227 del 19/02/2014, recante Denominazione e configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della
Giunta” e “Giunta Regionale”;
n. 694 del 10/06/2014, recante “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;
n. 695 del 10/06/2014, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato.
Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei
Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e
della Giunta”;
n. 689 del 22/05/2015, che introduce significative modifiche all’impianto
organizzativo delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta
Regionale” delineato dalla DGR n. 694/2014;
n 524 del 05/08/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di
Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei
Dipartimenti della Giunta Regionale con la quale si è proceduto alla nomina
del dott. Domenico Tripaldi a Dirigente Generale del Dipartimento
Programmazione e Finanze;
n. 696 del 10 giugno 2014, come da ultimo integrata con la DGR n. 674 del
30/06/2017,;

VISTO

il D.Lgs. n. 33/2013, e s.m.i. in attuazione della Legge n. 190/2012, concernente il
riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 71 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto Piano Triennale di
prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022.
Approvazione”;
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VISTA

la D.G.R. n. 1340 del 11/12/2017 che modifica la D.G.R. n. 539/2008, concernente
la disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali
della Giunta Regionale”;

VISTA

la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001, relativa al nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata;

VISTO

il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi” come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTE

- la Legge Regionale del 06.09.2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata;
- il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi” come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTI
- 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
concernenti l’obiettivo “Investimenti per la crescita e l'occupazione” e che abroga
il Regolamento (CE) n. 1080/2006 (Regolamento FESR) e ss.mm.ii.;
- 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 affari 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 affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio (Regolamento generale) e ss.ii.mm.;
VISTO

il Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020, approvato, unitamente agli
allegati, con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 5901
del 17 agosto 2015 come modificato da ultimo con Decisione C(2020) 5747 final
della Commissione del 20 agosto 2020 la cui presa d’atto è avvenuta con la
D.G.R. n. 665 del 29 settembre 2020 (versione 6.0);

VISTA

la D.G.R. n. 633 del 17 settembre 2020, che si intende integralmente richiamata,
avente ad oggetto “PO FESR Basilicata 2014-2020 - Asse 8 "Potenziamento del
sistema istruzione" - Azione10.10.8.1 - Avviso Pubblico “Contributo alle famiglie
lucane con minori in obbligo scolastico per l’acquisto di beni e dispositivi
informatici - Misura straordinaria - Emergenza sanitaria Covid - 19” Approvazione”;

RICHIAMATO

l’art. 5 “Modalità e termini di presentazione delle domande” dell’Avviso in
questione che al comma 5 stabilisce che “Il termine ultimo di presentazione delle
domande è fissato alle ore 13,00 del giorno 13 novembre 2020”;

RICHIAMATO

l’art. 6 “Istruttoria e valutazione delle istanze” dell’Avviso in questione che
prevede al comma 3 che la verifica di ricevibilità, secondo quanto stabilito al
comma 1 del medesimo articolo, è effettuata dell’Ufficio Autorità di Gestione dei
Programmi Operativi FESR Basilicata;
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RITENUTO

pertanto, necessario nominare una apposita Commissione per la valutazione delle
istanze pervenute a valere sull’Avviso Pubblico di che trattasi costituita da
funzionari qualificati inseriti nell’organico dell’Ufficio dell’Autorità di Gestione
dei PO FESR Basilicata, così composta:
dr. Antonio BERNARDO, dirigente pro-tempore dell’Ufficio Autorità di
Gestione dei Programmi Operativo FESR Basilicata, in qualità di Presidente;
- dr.ssa Viviana VIGGIANO, Posizione Organizzativa “Monitoraggio, gestione
finanziaria, reporting, informazione e comunicazione” dell’Ufficio Autorità di
Gestione dei Programmi Operativo FESR Basilicata;
- dr.ssa Marisa LO SASSO, Posizione Organizzativa “Attuazione e procedure di
attivazione” dell’Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativo FESR
Basilicata, alla quale è affidata anche la funzione di segreteria della
Commissione, compresa la verbalizzazione delle sedute;
la disponibilità di detti funzionari dell’Ufficio dell’Autorità di Gestione dei PO
FESR Basilicata a far parte della Commissione di valutazione, nonché a svolgere
le funzioni di segreteria della Commissione;
-

ACQUISITA

RITENUTO

di dover procedere alla verifica dell’inesistenza di cause di incompatibilità di cui
all’art. 51 c.p.c. nella prima seduta della Commissione in fase di presa visione
della composizione del partenariato di progetto relativo alle istanze pervenute;

RITENUTO

di stabilire che l’espletamento delle attività da parte della Commissione e della
segreteria è da prestarsi a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo per
l’amministrazione, in quanto rientranti nelle ordinarie attività di competenza;
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di nominare la Commissione di valutazione a valere sull’Avviso Pubblico “Contributo alle
famiglie lucane con minori in obbligo scolastico per l’acquisto di beni e dispositivi
informatici - Misura straordinaria - Emergenza sanitaria Covid – 19 - PO FESR
Basilicata 2014-2020 - Asse 8 - Azione 10.10.8.1”, approvato con DGR n. 633/2020, così
composta:
- dr. Antonio BERNARDO, dirigente pro tempore dell’Ufficio Autorità di Gestione dei
Programmi Operativo FESR Basilicata, in qualità di Presidente;
- dr.ssa Viviana VIGGIANO, Posizione Organizzativa “Monitoraggio, gestione finanziaria,
reporting, informazione e comunicazione” in servizio presso il Dipartimento
Programmazione e Finanze – Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativo
FESR Basilicata ;
- dr.ssa Marisa LO SASSO, Posizione Organizzativa “Attuazione e procedure di
attivazione”, in servizio presso il Dipartimento Programmazione e Finanze – Ufficio
Autorità di Gestione dei Programmi Operativo FESR Basilicata;
2. di affidare la funzione di segreteria della Commissione, compresa la verbalizzazione delle
sedute, alla dr.ssa Marisa LO SASSO;
3. di stabilire che l’espletamento delle attività da parte della Commissione di valutazione e
della segreteria è da prestarsi a titolo gratuito;
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4. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del
Bilancio regionale;
5. di notificare il presente provvedimento ai componenti della Commissione di valutazione.

Domenico Tripaldi
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Assunta Palamone

25/01/2021
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