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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la L.R. 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: “Riforma
dell’organizzazione amministrativa regionale”;
VISTA la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della normativa
regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30
dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10
Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di competenza della Giunta;

VISTA

la D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 concernente la modifica della Disciplina dell’iter

procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014, n.227 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti
Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”;
VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti
Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica
parziale D.G.R. n. 227/14”;
VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014, n. 694 “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”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14”;
VISTA la D.G.R. 07 giugno 2016, n. 624 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale.
Modifica alla DGR n. 689/15”e ss.ii.mm.;

VISTO il D.P.G.R. n. 54/2019, “Nomina dei componenti della Giunta regionale, del Vice
presidente e attribuzione delle relative deleghe”;
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VISTO il D.P.G.R. n. 25/2020, “Decreto del Presidente della giunta regionale del 10 maggio 2019.
N.54. Determinazioni”;
VISTA la D.G.R. n. 524/2019, “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree
Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di
contratto individuale di lavoro”, con la quale, in particolare, è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Teresa Lavieri l’incarico di Dirigente Generale p.t. del Dipartimento Presidenza;
VISTA la D.G.R. n. 36/2020, con la quale, nelle more dell’adozione delle norme regolamentari di
cui alla citata L.R. n. 29/2019, è stato confermato l’organigramma esistente dei Dipartimenti
dell’Area istituzionale “Giunta Regionale” quale riveniente dai su elencati provvedimenti
deliberativi dell’organo esecutivo n. 689/2015 e n. 624/2016, con le modifiche di cui alle
deliberazioni n. 771/15, n. 1142/2015, n.75/2016, n. 857/2016, n. 1368/2016, n. 1374/2016, n.
1411/2016, n. 209/2017, n. 161/2018 e n. 386/2018;
VISTA la L.R. 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata” e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 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 05 maggio 2009, n. 42”;
VISTI
-la L. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità
nella pubblica amministrazione;
- il D. Lgs n.33/2013 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni;
VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 10 “ Legge di Stabilità Regionale 2020”;
VISTA

la L.R. 20 marzo 2020, n. 11 “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-

2022”;
VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 12 “ Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2020”;
VISTA

la DGR. n. 188 del 20/03/2020, di approvazione del Documento Tecnico di

Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art.
39, c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR. n. 189 del 20/03/2020 di “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il
triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
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VISTI
- il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla
criminalità e la gestione delle crisi;
- il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che
istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del
Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il
regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e
di controllo delle autorità responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di
audit;
VISTA la D.D. 11A2.2020/D.00310 del 6/5/2020 con la quale sono stati approvati, a valere sul
PROG. N. 1638 - Potenziamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici rivolti
all’utenza straniera - FONDO ASILO,MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020, appositi
Avvisi Pubblici di selezione per il conferimento di un incarico autonomo professionale di esperto
legale e di un incarico professionale autonomo di revisore contabile indipendente, con codice
progetto CUP : F15J18000000007 ed i relativi allegati;
RILEVATO che
1. nell’Avviso di selezione per il conferimento di un incarico autonomo professionale di esperto
legale (Allegato A) e nell’Avviso di selezione per il conferimento di un incarico professionale
autonomo di revisore contabile indipendente (Allegato B ) all’art. 5 - Modalità di partecipazione

alla selezione e termini di invio, per mero errore materiale non è stato indicato:
al comma 5, il termine e l’orario di scadenza della presentazione delle istanze;
2. nell’Avviso di selezione per il conferimento di un incarico autonomo professionale di esperto
legale (Allegato A) all’art. 4 - Criteri di valutazione nella Tabella, alla colonna - Indicatore di
Valutazione, è stato erroneamente ripetuto due volte il contenuto dello stesso indicatore;

3. nello Schema di domanda di partecipazione esperto legale (Allegato A/1) nella Tabella dei
requisiti, alla colonna - Indicatore di Valutazione è stato erroneamente ripetuto due volte il
contenuto dello stesso indicatore;
4. nell’Avviso di selezione per il conferimento di un incarico professionale autonomo di revisore
contabile indipendente (Allegato B ) all’art. 4 - Criteri di valutazione, sono presenti nella colonna
“Punteggi” alcuni errori materiali;
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5. nello Schema di contratto di esperto legale (Allegato A/3) e nello Schema di contratto di
revisore contabile (Allegato B/3) è riportata, per mero errore materiale, la data di decorrenza
del contratto de quo sino al 31.11.2020 anziché correttamente sino al 31.12.2020, data di
scadenza del progetto di che trattasi;
RITENUTO

pertanto, necessario al fine di poter sanare i suddetti errori, dover riapprovare i

succitati Avvisi Pubblici, lo schema di domanda di partecipazione esperto legale e gli schemi di
contratto,

che pertanto sono sostituiti con

quelli esposti nell’Allegato A, nell’Allegato B,

nell’Allegato A/1, nell’Allegato A/3 e nell’Allegato B/3, quali parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
RITENUTO, altresì, di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Elvira Locantore, P.O.
della Direzione generale del Dipartimento Presidenza della Giunta;
DATO ATTO che restano validi gli ulteriori contenuti della D.D. n. 11A2.2020/D.00310 del
6/5/2020 e la restante documentazione già allegata alla succitata determinazione;

Tutto ciò premesso.
DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. Di rettificare la determinazione dirigenziale n. 11A2.2020/D.00310 del 6/5/2020 relativamente
all’Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale autonomo di
esperto legale (Allegato A) ed all’Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di un incarico
professionale autonomo di revisore contabile indipendente (Allegato B ), allo Schema di domanda
di partecipazione per esperto legale (allegato A/1),

allo Schema di contratto esperto legale

(Allegato A/3) ed allo Schema di contratto revisore contabile (Allegato B/3).
2. Di approvare l’Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale
autonomo di esperto legale (Allegato A) , l’Avviso Pubblico di selezione per il conferimento di un
incarico professionale autonomo di revisore contabile indipendente (Allegato B ), lo Schema di
domanda di partecipazione per esperto legale (allegato A/1), lo Schema di contratto esperto legale
(Allegato A/3) e lo Schema di contratto revisore contabile (Allegato B/3) , allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
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3. Di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Elvira Locantore , P.O. della Direzione
Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta;
4. Di dare atto che restano validi gli ulteriori contenuti della D.D. n. 11A2.2020/D.00310 del
6/5/2020 e la restante documentazione già allegata alla succitata determinazione.
5. Di disporre la pubblicazione dell’Allegato A, dell’Allegato B, dell’Allegato A/3 e dell’Allegato
B/3 e dell’allegato A/1 nella versione approvata con la presente determinazione, unitamente agli
altri contenuti della D.D. n. 11A2.2020/D.00310 del 6/5/2020, sul sito istituzionale della Regione
Basilicata, www.regione.basilicata.it, alla sezione Avvisi e Bandi.

LL/C:\FAMI\Progetto 1638-PCUS\Nuova cartella\determina rettifica avviso prog. 1638.doc

POS: lucia logiudice

Lucia Logiudice

Maria Teresa Lavieri
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