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

 

VISTA  la L.R. n. 12 del 2 marzo 1996 e ss.mm.ii. concernente la “Riforma 

dell’organizzazione Regionale”;  

 

VISTA  la L.R. n. 31 del 25 ottobre 2010 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. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenza della Giunta Regionale; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1814/2000 concernente “il dimensionamento e l’articolazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali” e ss.mm.ii; 

 

VISTE la D.G.R. n. 1148/2005, la D.G.R. n. 1380/2005 e la D.G.R. n. 753/2010 

relative alla denominazione ed alla configurazione dei Dipartimenti regionali; 

 

VISTA la D.G.R. n. 2017/2005 e successive modificazioni con cui sono state 

individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti 

alle medesime assegnati; 

 

VISTE la D.G.R. n. 637/2007 e la D.G.R. n. 539/2008 concernenti la “Disciplina 

dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della 

Giunta Regionale e l’avvio del Sistema Informativo di Gestione dei 

provvedimenti amministrativi”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 220 del 10 febbraio 2009 con la quale sono conferite le funzioni di 

Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000/2006 e del PO FESR Basilicata 

2007/2013 alla Dott.ssa Patrizia Minardi; 

 

VISTA  la D.G.R. 2048/2010 con la quale si è proceduto ad attribuire alla dott.ssa 

Minardi l’incarico di direzione dell’Ufficio “Autorità di Gestione del POR 

Basilicata e del PO FESR 2007-2013”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 221 del 02 marzo 2012 concernente “ D.G.R. nn.2017/2005 e 

successive modificazioni. Modifiche alla declaratoria ed alla titolarità di alcune 

posizioni dirigenziali.”; 

 

VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001 concernente il “Nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata”; 

 

VISTA la L.R. n. 27  del 30.12.2011  recante “Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2012 e Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014”; 
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VISTA la D.G.R. n. 1 del 12/01/2012 concernente l’“Approvazione della ripartizione 

finanziaria in Capitoli delle Unita' Previsionali di Base (U.P.B.) del Bilancio di 

Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del Bilancio Pluriennale per il 

triennio 2012-2014”; 

 

VISTA                    la L.R. n. 16 del 08/08/2012 “Assestamento del Bilancio di Previsione per 

l’Esercizio Finanziario 2012 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-

2014”; 

 

VISTA                          la D.G.R. n. 1090 del 08/08/2012 avente ad oggetto “Assestamento del Bilancio 

di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del Bilancio Pluriennale per il 

triennio 2012/2014 - L.R. 8 agosto 2012 n. 16. Approvazione della ripartizione 

finanziaria in capitoli delle unità previsionali di base variate”; 

 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 approvato dalla Commissione 

europea con Decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio 2007; 

 

VISTO il Programma Operativo  FESR Basilicata 2007/2013, approvato con Decisione 

della Commissione europea n. C (2007) 6311 del 7 dicembre 2007 e  da ultimo 

modificato con  la Decisione della Commissione Europea n. C(2011) 9064 del 

12 dicembre 2011; 

 

VISTI - il Regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di  Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e 

sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento CE n. 1260/1999; 

 - il Regolamento CE n. 1080/2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e recante l’abrogazione del Regolamento CE n. 1783/1999; 

 - il Regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione 

dei Regolamenti precedentemente richiamati; 

 

VISTI i “Criteri di Selezione” del PO FESR Basilicata 2007-2013 approvati dal 

Comitato di Sorveglianza nella sua ultima versione in data 09 giugno 2011; 

 

VISTA la D.G.R. 932/2010 concernente “PO FESR Basilicata 2007-2013 -

“Descrizione del Sistema di Gestione e controllo” ex. art.71 del Regolamento 

CE n. 1083/2006 – Presa d’atto della valutazione di conformità e 

dell’accettazione della Commissione europea e relativi Manuali allegati;  

 

VISTA la D.G.R. n. 779 del 5 maggio 2009 con la quale, è stata attribuita all’Ufficio 

“Provveditorato e Patrimonio” del Dipartimento Presidenza della Giunta la 

funzione di controllo di I° livello sulle operazioni a titolarità regionale ammesse 

a finanziamento a valere sull’Asse VIII-“Governance ed Assistenza Tecnica” 

del PO FESR Basilicata 2007-2013, ai sensi dell’ art. 13, paragrafo 5, del Reg. 

(CE) n. 1828/2006; 
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VISTA  la D.G.R. n. 1040 del 10 giugno 2009 che ha approvato il “Piano di 

Comunicazione del PO FESR 2007-2013 con relativa grafica e manuale d’uso”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 583 del 29 aprile 2011 che ha approvato il Piano di Assistenza 

Tecnica del PO FESR 2007-2013 – Asse VIII “Governance ed Assistenza 

Tecnica”, nel quale si è proceduto ad illustrare e specificare i contenuti 

dell’Asse VIII, descrivendo con riferimento all’intero periodo di 

programmazione le principali azioni da realizzare per l’attuazione dei singoli 

Obiettivi Operativi e Linee di Intervento e contestualmente  si è definito il 

Piano finanziario dell’Asse VIII–GAT; 

 

VISTA la D.G.R. n. 46 del 20.01.2009 come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 1315 

del 09.10.2012 recante “PO FESR Basilicata 2007-2013 – Presa d’atto delle 

decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza a chiusura della procedura 

scritta; Approvazione del Piano finanziario per Linea di intervento - Modifica 

ed integrazione della D.G.R. n. 46/2009 e della DGR 932/2010”; 

 

VISTO il D.P.R. del 03 ottobre 2008, n. 196 che definisce le norme sull’ammissibilità 

delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per la fase di 

programmazione 2007-2013 così come da ultimo modificato dal D.P.R. n. 98 

del 5 aprile 2012 recante “Regolamento recante modifiche al Decreto del 

Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 di esecuzione del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 concernete disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 

Coesione”; 

 

VISTI l’art. 60, lett. b) del Regolamento CE n. 1083/2006 e l’art. 13 commi 2, 3, 4 e 5 

del Regolamento CE 1828/2006 che descrivono le attività di controllo di I° 

livello di competenza dell’Autorità di Gestione; 

 

VISTI l’art. 61 del Regolamento CE 1083/2006 il quale indica le attività di 

competenza dell’Autorità di Certificazione e l’art. 62 del Regolamento CE 

1083/2006 il quale indica le attività di competenza dell’Autorità di Audit; 

 

CONSIDERATO  che, per garantire la corretta e completa attuazione del PO FESR Basilicata 

2007-2013 occorre assicurare l’implementazione continua e costante delle 

pratiche gestionali e di controllo di cui ai Regolamenti prefati ed ai Manuali 

approvati con DGR n. 932/2010, nello specifico ”Manuale dei controlli di 

primo livello”, “Manuale di gestione delle irregolarità”,“Descrizione e Manuale 

Utente del Sistema Informativo di Monitoraggio  degli Investimenti Pubblici 

(SIMIP)”,  “Manuale sulla interoperabilità tra il sistema informativo contabile, 

il sistema di monitoraggio SIMIP e l’applicativo “Provvedimenti autorizzativi”, 

“Manuale di Audit” predisposto dall’AdA ed alle “Procedure relative alle 

funzioni ed all’attività dell’Autorità di Certificazione” approvate con D.G.R. n. 

1067 del 10 giugno 2009; 
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CONSIDERATO che, analogamente a quanto sopra citato, occorre garantire la corretta attuazione 

delle procedure e degli adempimenti definiti con la D.G.R. n. 759 del 

31.05.2011 concernente“PO FESR Basilicata 2007-2013 – “Direttiva delle 

procedure e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla 

realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO 

FESR Basilicata 2007-2013” e “Manuale d’uso del SIMIP per i beneficiari 

delle operazioni di appalti pubblici a regia regionale finanziate  dal PO FESR 

Basilicata 2007-2013” – Approvazione”, miranti segnatamente a regolamentare 

l’ter di ammissione a finanziamento, realizzazione, gestione amministrativa e 

finanziaria, monitoraggio, rendicontazione, ammissibilità delle spese, pubblicità 

e comunicazione, controllo di I° livello delle operazioni a carattere 

infrastrutturale ammesse a finanziamento dalla Regione Basilicata nell’ambito 

del PO FESR Basilicata 2007-2013; 

 

CONSIDERATO che le prefate attività si sostanziano in attività di assistenza tecnica specialistica 

connesse alle previsioni di cui all’art. 60 lett. b) del Regolamento CE 

1083/2006,  da espletare anche per le operazioni a titolarità regionale, nei casi 

in cui l’AdG del PO FESR Basilicata 2007/2013 è beneficiaria, in attività di 

realizzazione degli adempimenti di cui agli artt. 61 e 62 del Regolamento CE 

1083/2006, in attività di verifica di cui all’art. 62 del Regolamento CE 

1083/2006, in attività di verifica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 

n. 286 del 30.07.1999, in attività di assistenza tecnica specialistica per le attività 

connesse alla segnalazione ed alla rettifica delle irregolarità di cui agli artt. 28, 

29 e 30 del Reg. (CE) 1828/2006, in attività di assistenza tecnica specialistica 

per le attività d controllo interno sulle operazioni selezionate e cofinanziate 

dagli strumenti della programmazione unitaria regionale da rendicontare a 

valere sul PO FESR Basilicata 2007/2013; 

 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive 

modificazioni, il quale prevede segnatamente che “Per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche 

possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 

natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria”; 

 

 VERIFICATA l'impossibilità oggettiva di reperire nel novero del personale in servizio presso 

l’Amministrazione regionale figure professionali dotate della  qualificazione e 

della specializzazione funzionali alla realizzazione delle attività sopraindicate; 

 

DATO ATTO che le attività prefate corrispondono ad esigenze specifiche correlate alla 

corretta realizzazione del PO FESR Basilicata 2007-2013;  

  

VISTO il “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna 

nell’ambito della Giunta Regionale” approvato con D.G.R. n. 551/2008 e 

s.mm.ii.; 
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VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali concernente “Tipologia dei soggetti promotori, 

ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi 

reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei 

Programmi Operativi Nazionali (PON);  

 

RITENUTO che l’effettività delle pratiche gestionali sopra descritte si traduca nella concreta 

attuazione dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed 

imparzialità della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 97 della 

Costituzione;  

 

RITENUTO che lo strumento più idoneo per far fronte alle citate esigenze 

dell’Amministrazione regionale, è quello della collaborazione coordinata e 

continuativa, stante la necessità sia del coordinamento con l’Amministrazione 

che della continuità nell’erogazione della prestazione; 

 

RILEVATO che l’esigenza di risorse esterne è temporanea e limitata al periodo di 

Programmazione 2007/2013; 

 

VISTO l’art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che prevede 

segnatamente “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, 

secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione”; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata n. 377 del 20.11.2012 

che vincola l’attivazione di collaborazioni coordinante e continuative presso la 

Regione Basilicata  all’espletamento preventivo di selezione pubbliche per titoli 

ed esami; 

 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla selezione pubblica di n. 50 collaboratori per la 

realizzazione delle attività sopra descritte in possesso di una esperienza 

lavorativa non inferiore ad anni 5 nel settore dei Fondi strutturali e di 

competenze specifiche nelle materia afferenti l’implementazione delle pratiche 

gestionali e di controllo sovra citate; 

 

RITENUTO di approvare l’“Avviso pubblico di selezione per il conferimento di cinquanta 

incarichi di assistenza tecnica specialistica per l’attuazione del PO FESR 

Basilicata 2007-2013”allegato alla presente Determinazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale (All.A); 

  

RITENUTO di dover fissare in € 33.000,00 (euro trentatremila/00) il compenso annuo per 

ciascun collaboratore, escluse le ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a 

carico della Regione Basilicata, in considerazione del carattere di elevata 

professionalità e di continuità della prestazione e del criterio di determinazione 

del compenso fornito dalla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali lett. e), fascia A; 
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VISTO l’Asse VIII “Governance ed Assistenza Tecnica” del PO FESR Basilicata 

2007/2013 - Obiettivo operativo VIII.1.1. - Linea di intervento C) - che prevede 

in particolare il rafforzamento delle attività connesse all’implementazione, 

monitoraggio, controllo delle operazioni del PO e le attività di assistenza 

tecnica funzionali al potenziamento delle posizioni di responsabilità, delle 

strutture e degli organismi coinvolti nelle attività di pianificazione operativa, 

gestione, sorveglianza e controllo del PO; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazione in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) Procedere alla selezione pubblica di n. 50 collaboratori per la realizzazione delle attività di 

assistenza tecnica specialistica connesse alle previsioni di cui all’art. 60 lett. b) del Regolamento 

CE 1083/2006,  alla realizzazione degli adempimenti di cui agli artt. 61 e 62 del Regolamento CE 

1083/2006, alla verifica di cui all’art. 62 del Regolamento CE 1083/2006, alla verifica ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 286 del 30.07.1999, alla segnalazione ed alla rettifica 

delle irregolarità di cui agli artt. 28, 29 e 30 del Reg. (CE) 1828/2006, alle attività d controllo 

interno sulle operazioni selezionate e cofinanziate dagli strumenti della programmazione unitaria 

regionale da rendicontare a valere sul PO FESR Basilicata 2007/2013, in possesso dei requisiti di 

cui all’”Avviso pubblico” di al punto 2) del presente provvedimento; 

2) Di approvare l’“Avviso pubblico di selezione per il conferimento di cinquanta incarichi di 

assistenza tecnica specialistica per l’attuazione del PO FESR Basilicata 2007-2013” allegato alla 

presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All.A) e relativi allegati , 

schema di domanda (All.1),  schema dichiarazione sostituiva attestante il possesso dei requisiti di 

ammissibilità (All.2) e schema di Curriculum Vitae in formato Europass (All. 3);  

3) di trasmettere all’Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane la 

presente determinazione per gli adempimenti di competenza; 

4) di disporre la pubblicazione dell’“Avviso pubblico di selezione per il conferimento di cinquanta 

incarichi di assistenza tecnica specialistica per l’attuazione del PO FESR Basilicata 2007-2013” 

sul B.U.R. della Regione Basilicata e sul sito della Regione Basilicata; 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul B.U.R. della Regione 

Basilicata. 

 

 

 

 
 

 

Patrizia Minardi


