AUTORITA' DI GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI FESR
BASILICATA
12AF
STRUTTURA PROPONENTE

DELIBERAZIONE N° 202100877
SEDUTA DEL

29/10/2021

OGGETTO
Avviso Pubblico “Contributo per l’acquisto di beni e dispositivi informatici per i minori stranieri in obbligo scolastico che sono iscritti e
frequentano un istituto scolastico della Basilicata” - Approvazione

Relatore

PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno

29/10/2021

alle ore

09:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

X

4.

Leone Rocco Luigi

Assessore

X

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Rosa Gianni

Assessore

X

Assente

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

Visto del Dirigente Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

Importo
Euro

Capitolo

IMPEGNI
Num.
Impegno

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

6

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
VISTI:
- la L.R. 02.03.1996 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale”;
- la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998, recante “Individuazione degli atti di competenza
della Giunta Regionale”;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme Generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- la Legge Statutaria n. 1 del 17.11.2016 recante "Approvazione dello Statuto della
Regione Basilicata", modificata ed integrata con la Legge Statutaria Regionale
18.07.2018, n. 1 e con la Legge Statutaria Regionale 18.02.2019, n. 1;
- la L.R. 30.12.2019 n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e
della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Basilicata”;
CONSIDERATO, in particolare, l’art. 27 commi da 1 a 3 (disposizioni transitorie) del predetto
Regolamento n. 1/2021, secondo cui continuano ad avere efficacia gli atti di
organizzazione recanti il dimensionamento, la declaratoria e la qualificazione
degli uffici dirigenziali generali e dirigenziali tout court, fino all’adozione degli
atti conseguenti di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento;
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”;
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- 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";
- n. 219 del 19/03/2021 recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n.
1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
- n. 620 del 26/07/2021 avente ad oggetto: “DGR n. 75 del 30.01.2020 recante
“Avviso per la copertura di n. 5 posizioni dirigenziali a tempo pieno e determinato
della durata di tre anni. Revoca parziale”;
VISTI
- 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, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”
come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- 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”;
VISTE
- la L.R. n. 19 del 6/05/2021 avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”;
- la L.R. n. 20 del 6/05/2021 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario
per il triennio 2021 - 2023”;
- la DGR n. 359 del 7/05/2021 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi
dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”
- la DGR n. 360 del 7/05/2021 “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 DGR n. 633 del 17 settembre 2020 recante “PO FESR Basilicata 2014/2020 Asse 8 “Potenziamento del sistema Istruzione” - Azione 10.10.8.1 “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave” - 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 l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione - ASGI con le note
del 24 settembre e del 6 novembre 2021 trasmesse alla Regione Basilicata, in
riferimento all’Avviso pubblico approvato con la DGR n. 633/2020 sopra
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richiamata, ha evidenziato “il carattere discriminatorio del bando in oggetto a
causa dell’inserimento del requisito della residenza anagrafica nella regione
Basilicata […] affinchè sia garantita la parità di trattamento tra minori italiani e
comunitari e minori appartenenti a Paesi Terzi -così come previsto dalle
convenzioni Internazionali e dal diritto interno- i cui genitori affidatari, essendo
privi di regolare permesso di soggiorno, non possono ottenere l’iscrizione
anagrafica”;
DATO ATTO

che il Dirigente dell’Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR
Basilicata, in qualità di responsabile del procedimento dell’Avviso Pubblico
approvato con la DGR n. 633/2020 sopra richiamata, in riscontro alle note
dell’Associazione ASGI sopra citate, sia nella videoconferenza tenutasi in data 7
ottobre 2020 che a mezzo PEC del 12 novembre 2020:
- ha comunicato, in particolare, che “il Programma Operativo FESR Basilicata
2014-2020, come da ultimo approvato con la Decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2020)5747 final del 20 agosto 2020, non prevede azioni
di supporto ed accompagnamento destinate ai migranti che, invece, potrebbero
trovare attenzione in altri Programmi cofinanziati da fondi comunitari, quali il
FAMI, il PON Legalità 2014-2020 ed il PON Inclusione 2014-2020”,
- ha comunicato che con “l’Avviso in questione non si lede il diritto di detti minori
ad essere iscritti a scuola che, come appurato, è garantito da tutti gli Istituti
scolastici della Basilicata”,
- al fine individuare la modalità volta a perseguire obiettivi e finalità analoghe a
quelle dell’Avviso in questione per rendere disponibili i dispositivi informatici ai
minori indicati dall’Associazione ASGI:
ha richiesto a detta Associazione i dati sul numero dei minori in età scolare
figli di migranti senza permesso di soggiorno, nonché gli istituti scolastici
frequentati, e che nessun dato è stato fornito in merito da detta
Associazione;
ha reso noto di aver contattato le seguenti competenti Istituzioni: l’Ufficio
scolastico regionale – MIUR, la Prefettura di Potenza e la Prefettura
/Questura di Matera al fine di acquisire notizie sul numero di detti minori,
sulla dimora abituale nonché sulla scuola frequentata dagli stessi, e che da
tale ricognizione è emerso che le citate Istituzioni non possiedono tali dati;
ha reso noto che era in corso di valutazione l’avvio di una rilevazione del
fenomeno dei minori figli di genitori senza permesso di soggiorno per il
tramite dell’Ufficio scolastico regionale – MIUR, nonché dei Comuni sede
di SPRAR/SIPROIMI;

DATO ATTO che:
-

con nota n. 2021-0037262/15AJ dell’8/2/2021 l’Ufficio Sistema Scolastico
Universitario del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca ha richiesto ai Dirigenti scolastici, in riferimento alla L.R. n. 50/2018
“Diritto allo studio e sostegno all’apprendimento permanente nel corso della
vita attiva” il numero di minori stranieri (sia accompagnati che non) in fascia
d’obbligo scolastico (6-16 anni) iscritti e frequentanti l’istituto, suddivisi per la
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-

classe frequentata, con la precisazione di indicare il numero di quelli non
residenti e di quelli residenti;
con nota n. 2021-0037209/15AJ dell’8/2/2021 l’Ufficio Sistema Scolastico
Universitario del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca ha richiesto ai Comuni della Basilicata, in riferimento alla LR n. 50/2018
“Diritto allo studio e sostegno all’apprendimento permanente nel corso della vita
attiva” le seguenti informazioni il numero di minori stranieri (sia accompagnati
che non ) in fascia d’obbligo scolastico (6-16 anni) iscritti e frequentanti
l’istituto, suddivisi per la classe frequentata, con la precisazione di indicare il
numero di quelli non residenti e di quelli residenti;

RILEVATO

che, a seguito delle suddette richieste, l’Ufficio Sistema Scolastico Universitario
del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca ha preso
atto che la succitata ricognizione ha fornito un dato parziale che non consente di
formulare un “data base” contenente il numero di minori stranieri (sia
accompagnati che non ), suddivisi per quelli residenti e non residenti, in fascia
d’obbligo scolastico d’obbligo scolastico (6-16 anni) iscritti e frequentanti un
istituto scolastico della Basilicata;

DATO ATTO

che con l’Ordinanza del Tribunale Ordinario di Matera R.G n. 64-1/2021 è stato
“rilevato che il requisito della residenza e in via conseguenziale quello dell’ISEE
per lo straniero irregolare con prole in situazione di obbligo di istruzione,
impedendo l’accesso alle misure di sostegno allo studio per il minore inserito in
un nucleo familiare in condizione di disagio economico-sociale, determinano una
discriminazione diretta ed irragionevole […]” ed è stato ordinato alla Regione
Basilicata di riaprire i termini per la presentazione della domanda di accesso alla
misura di sostegno di cui alla succitata DGR n. 633/2020;

RITENUTO,

pertanto, necessario prevedere una misura volta a concedere ai minori stranieri in
obbligo scolastico, che dimorano e/o sono domiciliati in Basilicata e che sono
iscritti e frequentano un istituto scolastico della Basilicata, un contributo a fondo
perduto per l’acquisto di beni e dispositivi informatici di ausilio alla didattica
tradizionale e, ove necessario, indispensabili per lo svolgimento della didattica a
distanza;

VISTO

l’Avviso Pubblico “Contributo per l’acquisto di beni e dispositivi informatici per
i minori stranieri in obbligo scolastico che sono iscritti e frequentano un istituto
scolastico della Basilicata”, allegato alla presente deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale, comprensivo dei seguenti allegati: allegato 1 “Format Formulario di domanda, allegato 2 “Format - Richiesta di erogazione del
contributo a titolo di anticipazione”, allegato 3 “Format - Richiesta di erogazione
a saldo”, allegato 4 “Format - Dichiarazione caratteristiche PC”, allegato 5
“Format - Liberatoria rilasciata da fornitore/rivenditore” (Allegato A);

DATO ATTO

che agli oneri relativi all’Avviso pubblico sopra richiamato si farà fronte a valere
su fondi nazionali e/o regionali del bilancio pluriennale che potranno essere
oggetto di pre-impegno solo a seguito della presentazione delle istanze da parte
dei potenziali beneficiari, il cui numero non è tuttora disponibile presso le
competenti Amministrazioni;

Pagina 5 di 7

Tutto ciò premesso e considerato, su proposta del Presidente
DELIBERA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di approvare l’Avviso pubblico “Contributo per l’acquisto di beni e dispositivi informatici per i
minori stranieri in obbligo scolastico che sono iscritti e frequentano un istituto scolastico della
Basilicata”, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale,
comprensivo dei seguenti allegati: allegato 1 “Format - Formulario di domanda, allegato 2
“Format - Richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione”, allegato 3 “Format Richiesta di erogazione a saldo”, allegato 4 “Format - Dichiarazione caratteristiche PC”,
allegato 5 “Format – Liberatoria rilasciata da fornitore/rivenditore”;
3. di demandare, in conformità a quanto stabilito nell’Avviso pubblico di cui al punto 2 della
presente deliberazione, al Dirigente dell’Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi
FESR Basilicata l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
4. di procedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul portale istituzionale
della
Regione
Basilicata
alla
sezione
“Avvisi
e
Bandi”
al
link
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/. e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
.

IL DIRIGENTE

Antonio Bernardo

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

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della
Segreteria della Giunta
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