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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell e amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la L.R. n. 12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la
“Riforma dell’organizzazione Regionale”;

VISTA

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 DGR n. 1340/2017 recante “Modifica della D.G.R. 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 regionali. 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. 696 del 10 giugno 2014, con la quale è stata conferita la direzione
dell’Ufficio “Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata”;

-

n. 1374 del 30 novembre 2016 che ha integrato e modificato la declaratoria
dell’Ufficio “Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata”
già approvata con la DGR n. 694/2014 e successivamente modificata con la
DGR n. 689 del 26 maggio 2015;

-

n. 674 del 30/06/2017 avente ad oggetto: “DGR 696/2014. Incarichi
dirigenziali in scadenza. Determinazioni”;

-

n. 680 del 30/09/2019 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi dirigenziali.
Ulteriori disposizioni”;

-

n. 519 del 31/07/2019 recante “Rinnovo incarichi dirigenziali Uffici Giunta
Regionale – Disposizioni”;
- n. 524 del 5 /08/2019 recante “Conferimento incarichi di dirigente generale
delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta
regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro”;
- n. 73 del 30/01/2020 recante "Posizioni dirigenziali vacanti. Determinazioni";

VISTA

la L.R. 30/12/2019 n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza della Giunta
regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO

il Regolamento regionale n. 1 del 10/02/2021 “Ordinamento amministrativo della
giunta regionale della Basilicata”, entrato in vigore l’11/02/2021;

RICHIAMATO in particolare, l’art.27 del citato Regolamento regionale n.1/2021 recante
“Disposizioni transitorie”;
VISTI
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-

il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013, in attuazione della legge 190/2012,
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 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: “Piano triennale di
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023.
Approvazione”;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO

il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 - Disciplina della responsabilità'
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300;

VISTO

il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei
dati personali;

VISTO

il Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento europeo in materia di Protezione
dei dati personali”;

VISTO

il Decreto legislativo 445/2000 - Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa;

PREMESSE RICHIAMATE:

VISTI

-

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

-

il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., 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”;

i seguenti Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020:
- 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) n. 1080/2006 (Regolamento FESR);
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni 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);

VISTO

il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 “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 Italia approvato con Decisione della
Commissione europea C(2014) 8021 del 29/10/2014, da ultimo modificato con
Decisione C(2018) 598 del 8/2/2018;

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;
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VISTA

la Decisione di esecuzione C(2020)5747 final del 20 agosto 2020 che ha approvato la
modifica del POR FESR Basilicata 2014/2020 (versione 6.0) la cui presa d’atto è
avvenuta con la D.G.R. n. 665 del 29 settembre 2020;

VISTI

i Criteri di Selezione delle operazioni del PO FESR Basilicata 2014-2020 approvati
dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22/03/2016, come da ultimo
modificati con procedura scritta conclusasi il 17 novembre 2020 (versione 16.0);

VISTA

la Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione DD 12AF.2018/D.03818 del
22 dicembre 2018 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” (versione 4.0) ed i manuali ad essa allegati;

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”;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento di cui all’Avviso sopra richiamato è il dirigente
pro-tempore dell’Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR
Basilicata;
VISTA

la D.D. n. 12AF.2021/D.00100 del 17/02/2021, che si intende integralmente
richiamata, pubblicata sul BUR n. 14 del 19/02/2020, con la quale, a valere
sull’Avviso di cui alla citata DGR n. 633/2020, sono stati approvati gli esiti
dell’istruttoria e della valutazione;

VISTA

in particolare la graduatoria delle istanze ammesse con indicazione dell’importo
ammissibile (bonus) di cui all’allegato 1 della D.D. n. 12AF.2021/D.00100 del
17/02/2021;

VISTO

il Codice CUP dell’Avviso Pubblico sopra richiamato: n. G49J21000260006;

DATO ATTO che a seguito di presentazione delle domande di rimborso da parte dei beneficiari e
di verifica delle stesse:
-

con la Determina Dirigenziale n. 12AF.2021/D.00164 del 19/3/2021 è stato
approvato il primo elenco delle di erogazioni a saldo per 199 beneficiari;

-

con la Determina Dirigenziale n. 12AF.2021/D.00170 del 22/3/2021 è stato
approvato il primo elenco delle erogazioni a titolo di anticipazione per 105
beneficiari;

-

con la Determina Dirigenziale n. 12AF.2021/D.00173 del 24/3/2021 è stato
approvato il secondo elenco delle erogazioni a saldo per 244 beneficiari;

DATO ATTO che è stata disposta la liquidazione dell’anticipazione per ulteriori 65 soggetti
beneficiari e l’erogazione a saldo per ulteriori 217 beneficiari, in corso di
approvazione;
DATO ATTO che ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 “Modalità di erogazione del contributo”
dell’Avviso Pubblico in questione è previsto che:
-

laddove il beneficiario abbia richiesto l’anticipazione (pari al 50% del bonus)
entro la scadenza dell’8 marzo 2021, lo stesso debba procedere ad acquistare i
dispositivi e ad inviare la domanda di rimborso a saldo entro 30 giorni dalla
ricezione di detta anticipazione;

-

laddove il beneficiario non abbia richiesto una anticipazione, lo stesso debba
trasmettere la richiesta di erogazione a saldo entro 45 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria, previa esibizione dei documenti probanti l’acquisto, ossia
entro il 5 aprile 2021;
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DATO ATTO che alla data della presente determinazione molti beneficiari non hanno tuttora
trasmesso la domanda di rimborso a saldo e che numerosi nuclei familiari hanno
richiesto una proroga della succitata scadenza prevista per il 5 aprile 2021;
DATO ATTO che a causa dell’emergenza connessa alla pandemia da COVID 2019, anche
successivamente all’approvazione della graduatoria dell’Avviso in questione sul BUR
del 19 febbraio 2021, i nuclei familiari beneficiari sono incorsi in disagi imprevisti
imputabili alle necessarie misure di contenimento del contagio da COVID-19 sia
nazionali che regionali, quali:

RITENUTO

-

l’ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 che ha stabilito per
la Regione Basilicata l’applicazione per un periodo di quindici giorni, a
decorrere dal 1° marzo 2021, delle misure di cui all’art. 3 del DPCM 14
gennaio 2021 (misure applicabili alle regioni caratterizzate da uno scenario
di massima gravità e da un livello di rischio alto);

-

le ordinanze regionali che hanno dettato disposizioni in materia di chiusura
delle scuole e di ricorso alla didattica a distanza;

-

le ordinanze regionali che hanno disposto per alcuni territori comunali
l’applicazione delle disposizioni del capo V° – Misure di contenimento del
contagio che si applicano in Zona rossa -, dall’articolo 38 all’articolo 48 del
DPCM 2 marzo 2021;

di dover concedere ai nuclei familiari beneficiari un differimento dei termini per la
presentazione delle domande di rimborso uniformando altresì le scadenze
applicabili ai beneficiari che hanno richiesto l’anticipazione entro lo scorso 8 marzo
2021 e le scadenze applicabili a coloro che non hanno richiesto l’anticipazione;

Per le motivazioni in premessa descritte
DETERMINA
1)

di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2)

di stabilire il differimento al 31 maggio 2021 dei termini previsti al comma 2, lettere a) e b),
dell’articolo 8 dell’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” approvato con la D.G.R. n. 633 del 17 settembre 2020;

3)

di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata,
nella sezione “Avvisi e Bandi” del sito istituzionale della Regione Basilicata
www.regione.basilicata.it e sul sito del PO FESR Basilicata 2014-2020
http://europa.basilicata.it/fesr/;

4)

di stabilire che la pubblicazione della presente determinazione ha valore di notifica per i
beneficiari.

Antonio Bernardo
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Assunta Palamone

_________________

06/04/2021

Autorità di Gestione PO FESR Basilicata
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