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VISTO il D. Lgs n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.03.1996 e ss.mm.ii. “Riforma dell’organizzazione 

amministrativa regionale”; 

VISTA       la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, con cui sono stati individuati gli atti 

rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Regionale n.  524 del 5 agosto 2019 e n. 916 del 10 

dicembre 2020, inerenti il conferimento degli incarichi di Dirigente Generale 

delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta 

regionale; 

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 30 dicembre 2019, recante “Riordino degli uffici 

della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTA la D.G.R. n. 36 del 20 gennaio 2020 con la quale, nelle more dell’adozione 

delle norme regolamentari di cui alla citata L.R. n. 29/2019, è confermato 

l’organigramma esistente dei dipartimenti della Giunta regionale quale 

rinveniente dalle deliberazioni n. 689/2015 e n. 624/2016 come 

successivamente modificate; 

VISTO  il Regolamento regionale n. 1 del 10/02/2021 “Ordinamento amministrativo 

della Giunta Regionale della Basilicata”, entrato in vigore in data 11/02/2021; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 27 “Disposizioni transitorie”, commi da 1 a 3, del citato 

Regolamento; 

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” attuativo della legge delega n. 190/2012, come modificato 

dal D. Lgs n. 97/2016; 

VISTO                    il Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di Protezione 

dei dati personali”; 

VISTA                     la Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;  

VISTA 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 Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al nuovo ordinamento 

contabile della Regione Basilicata e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e ss.mm.ii.), recante 

“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”; 

VISTA la L.R. n. 19 del 06/05/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 

2021”; 

VISTA la L.R. n. 20 del 06/05/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2021-2023”; 

VISTE  - la DGR n. 359 del 07.05.2021 di 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 D.G.R. n. 360 del 7 maggio 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.; 
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DATO ATTO che in data 02/05/2016 è stato sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei 

Ministri ed il Presidente della Regione Basilicata il “Patto per lo Sviluppo della 

Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle 

aree di intervento strategiche per il territorio”; 

VISTE  le delibere CIPE del 10/08/2016  

- n. 25 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 Aree Tematiche Nazionali e 

Obiettivi Strategici – Ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) 

della legge n. 190/2014”  

- n. 26 "FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse", con la 

quale si assegnano, tra l’altro, risorse al Patto per lo Sviluppo della Regione 

Basilicata; 

VISTA     la circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017 

“Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 -2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 

26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo, 

Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni 

finanziarie”, ed in particolare il punto B.2 “Patti per lo sviluppo”; 

VISTA  la delibera CIPE del 28 febbraio 2018 n. 26 " Fondo per lo sviluppo e la 

coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio 

complessivo " che al punto 2 ha aggiornato le regole di funzionamento del 

Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020; 

VISTE  le delibere CIPE: 

- n. 14 del 04 aprile 2019 " Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020. Patti per lo 

sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano straordinario di 

messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni" che, tra l’altro, ha 

assegnato 10,00 Meuro alla Regione Basilicata per l’attuazione di un Piano 

straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree 

interne 

- n. 29 del 20 maggio 2019 “Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Patto per 

lo Sviluppo della Regione Basilicata. Modifica delibera Cipe n. 26 del 2016. 

Assegnazione di risorse per il potenziamento dei servizi di trasporto relativi a 

Matera 2019” che, tra l’altro, ha assegnato 1,00 Meuro alla Regione Basilicata 

per il potenziamento del servizio di collegamento ferroviario sulla tratta Bari 

Centrale – Matera Sud 

che hanno rideterminato la dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo 

della Regione Basilicata in 576,200 Meuro; 

VISTA    la Circolare n. 1/2018 del Dipartimento per le Politiche di Coesione avente ad 

oggetto “Linee Guida sulla procedura di modifica dei Patti per lo Sviluppo”; 

VISTA  la D.G.R. n. 517 del 17 maggio 2016 di presa d’atto del “Patto per lo sviluppo 

della Regione Basilicata – attuazione degli interventi prioritari e individuazione 

del Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, del 

coordinamento e dell’attuazione”; 

VISTA  la D.G.R. n. 266 del 30 marzo 2018 di presa d'atto del primo atto modificativo 

del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata sottoscritto in data 12 

dicembre 2017; 

VISTA la D.G.R. n. 60 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto” Presa d'atto del 

secondo Atto Modificativo e del relativo Atto Aggiuntivo del Patto per lo 

Sviluppo della Regione Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 673 del 22 maggio 2015, avente ad oggetto: “Attivazione Cabina 

Unitaria della Programmazione Regionale 2014-2020” di seguito Cabina di 

Programmazione; 
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VISTE  le DD.G.R.: 

 n. 375 del 30 aprile 2018 “Modifiche ai sensi del punto 3.3 "Pubblicità e 

informazioni. Riprogrammazioni" della Delibera CIPE n. 26/2016”; 

 n. 432 del 17 maggio 2018 “Modifiche ai sensi del punto 3.3 "Pubblicità e 

informazioni. Riprogrammazioni" della Delibera CIPE n. 26/2016. – Modifiche 

ed integrazioni alla DGR 375 del 30 aprile 2018”; 

 n. 548 del 21 giugno 2018 “Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - 

Modifiche ai sensi del punto 3.3 "Pubblicità e informazioni. Riprogrammazioni" 

della Delibera CIPE n. 26/2016. - Modifiche e integrazioni alla DGR 432 del 17 

maggio 2018”; 

 n. 679 del 19 luglio 2018 “Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - 

Modifiche ai sensi del punto 3.3 "Pubblicità e informazioni. Riprogrammazioni" 

della Delibera CIPE n. 26/2016. - Modifiche e integrazioni alla DGR 548 del 21 

giugno 2018”; 

 n. 472 del 23 luglio 2019 “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata - 

Stralcio riprogrammazione di cui alle DD.G.R. 375/2018, 432/2018, 548/2018 e 

679/2018”; 

VISTA  la D.G.R. n. 1028 del 11 ottobre 2018, con cui la Giunta Regionale ha preso 

atto del rapporto definitivo della verifica preliminare di adeguatezza del 

Si.Ge.Co. del Patto Basilicata 2014-2020, formulato dall'Agenzia per la 

Coesione Territoriale – NUVEC, ed ha riapprovato il Si.Ge.Co. FSC Basilicata 

2014/2020 e del Manuale delle Procedure Operative di cui alla D.G.R. n.466 

del 26 maggio 2017; 

RICHIAMATE  le DD.G.R. di approvazione delle schede di intervento a valere sulle risorse del 

Patto: 

 n. 591 del 31 maggio 2016 “Iniziative di promozione e comunicazione del 

patrimonio culturale intangibile della Basilicata – ammissione a finanziamento 

scheda 19.d Marketing territoriale ed internazionalizzazione.”; 

 n. 889 del 29 luglio 2016 “Approvazione scheda 8.1 Intervento strategico 

Agenda Digitale – Progetto Banda Ultra Larga – “Basilicata 30Mega – 2° 

intervento attuativo”; 

 n. 1100 del 27 settembre 2016 “Approvazione scheda Intervento strategico 

22.b “Valorizzazione del territorio regionale mediante iniziative di 

comunicazione per Matera-Basilicata 2019”; 

 n. 1155 del 13 ottobre 2016 “Approvazione schede – modifica della DGR 865 

del 29 luglio 2016”; 

 n. 1309 del 18 novembre 2016 “Approvazione scheda- Intervento Strategico 

9. Rifiuti – Realizzazione e adeguamento della dotazione impiantistica 

intermedia – Adeguamento impiantistico per il trattamento della frazione 

secca e di quella umida e sue successive valorizzazioni”; 

 n. 1448 del 15 dicembre 2016 “Approvazione schede”; 

 n. 128 del 24 febbraio 2017 “Approvazione schede”; 

 n. 227 del 17 marzo 2017 “Approvazione schede”; 

 n. 399 del 16 maggio 2017 “Approvazione schede”; 

 n. 684 del 5 luglio 2017 “Approvazione schede – Cabina Unitaria di 

Programmazione 7 luglio 2017”; 

 n. 798 del 28 luglio 2017 “Approvazione schede – Cabina Unitaria di 

Programmazione 20 luglio 2017” 
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 n. 940 del 15 settembre 2017 “Approvazione schede - Linee di intervento 9, 14 

e 19”; 

 n. 1112 del 24 ottobre 2017 “Cabina di Programmazione Unitaria del 23 

ottobre 2017. Approvazione schede”; 

 n. 1206 del 14 novembre 2017 “Cabina di Programmazione Unitaria del 13 

novembre 2017. Approvazione schede”; 

 n. 1257 del 24 novembre 2017 “Cabina di Programmazione Unitaria del 23 

novembre 2017. Approvazione schede”; 

 n. 1393 del 21 dicembre 2017 “Cabina di Programmazione Unitaria del 14 

dicembre 2017. Approvazione schede”; 

 n. 139 del 20 febbraio 2018 “Cabina di Programmazione Unitaria del 15 

febbraio 2018. Approvazione schede”; 

 n. 267 del 30 marzo 2018 “Cabina di Programmazione Unitaria del 20 marzo 

2018. Approvazione schede”; 

 n. 513 del 15 giugno 2018 “2018 “Cabina di Programmazione Unitaria del 14 

giugno 2018. Approvazione schede”; 

 n. 577 del 27 giugno 2018 “Cabina di Programmazione Unitaria del 26 giugno 

2018. Approvazione schede”; 

 n. 696 del 27 luglio 2018 “Cabina di Programmazione Unitaria del 24 luglio 

2018. Approvazione schede”; 

 n. 739 del 2 agosto 2018 “Cabina di Programmazione Unitaria del 30 luglio 

2018. Approvazione schede”;  

 n. 792 del 10 agosto 2018 “Cabina di Programmazione Unitaria del 8 agosto 

2018. Approvazione schede”; 

 n. 962 del 26 settembre 2018 “Cabina di Programmazione Unitaria del 18 

settembre 2018. Approvazione schede”; 

 n. 1032 del 11 ottobre 2018 “Cabina di Programmazione Unitaria del 4 

ottobre 2018. Approvazione schede”; 

 n. 1177 del 16 novembre 2018 “Cabina di Programmazione Unitaria del 14 e 

15 novembre 2018. Approvazione schede”; 

 n. 50 del 22 gennaio 2019 “Cabina di Programmazione Unitaria del 21 

gennaio 2019. Approvazione schede”; 

 n. 121 del 14 febbraio 2019 “Cabina di Programmazione Unitaria del 31 

gennaio 2019. Approvazione schede”; 

 n. 538 del 7 agosto 2019 “Cabina di Programmazione Unitaria del 1° agosto 

2019. Approvazione schede”; 

 n. 872 del 30 novembre 2019 “Cabina di Programmazione Unitaria del 31 

ottobre e 21 novembre 2019. Approvazione schede”; 

 n. 516 del 24 luglio 2020 “Cabina di Programmazione Unitaria del 22 giugno 

2020. Approvazione schede”; 

 n. 987 del 29 dicembre 2020 “Cabina di Programmazione Unitaria del 22 

dicembre 2020. Approvazione schede”; 

 n. 200 del 19 marzo 2021 “Cabina di Programmazione Unitaria del 4 marzo 

2021. Approvazione schede”; 

ATTESO che l’art. 44 del D.L. 34/2019, convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha 

previsto, tra l’altro, la riclassificazione degli strumenti finanziati con risorse del FSC 

in un unico Piano operativo per ogni amministrazione titolare di risorse FSC dei 

cicli 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, denominato Piano Sviluppo e Coesione 

(PSC), con modalità unitarie di gestione e monitoraggio da sottoporre 
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all’approvazione del CIPE successivamente ad istruttoria congiunta fra il DPCoe – 

NUVAP, ACT – NUVEC e le Amministrazioni interessate; 

RICHIAMATE le note 

 prot. n. 14185 del 12/11/2020 con cui il Dipartimento Politiche di Coesione e 

l’Agenzia per la Coesione territoriale hanno comunicato l’esito tecnico 

dell’istruttoria delle risorse ex art 44 D.L. 34/2019 relative al PSC della Regione 

Basilicata; 

 prot. n. 216359/12A2 del 13/11/2020 con cui la Regione Basilicata ha 

riscontrato la nota DPCoe/ACT trasmettendo l’elenco dei progetti del PSC 

regionale classificati in comma 7a e 7b ai sensi dell’art. 44 del DL 34/2019 e 

s.m.i.; 

 prot. n. 4894 del 18/12/2020 e la successiva mail del 28/12/2020 con cui il 

Dipartimento Politiche di Coesione ha trasmesso alla Regione Basilicata le 

tavole PSC per la prima approvazione in CIPE; 

 prot. n. 245328/12AE del 28/12/2020 con cui la Regione Basilicata ha 

riscontrato la nota DPCoe del 18/12/2020 comunicando la condivisione delle 

tavole PSC, come definitivamente trasmesse dal DPCoe con mail del 

28/12/2020; 

DATO ATTO  che il CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021: 

 ha approvato le Disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione di cui 

all’articolo 44, comma 14, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;  

 ha approvato, altresì, il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione 

Basilicata; 

VISTO il Decreto-legge n. 56 del 30 aprile 2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini 

legislativi” che all’art. 8 “Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la 

coesione” dispone lo spostamento del termine per l’assunzione delle Obbligazioni 

Giuridicamente Vincolanti dal 31/12/2021 al 31/12/2022; 

VISTA la D.G.R. n. 26 del 28 gennaio 2021, con la quale si è preso atto dell’Atto 

integrativo all’Accordo sottoscritto in data 6 agosto 2020 tra la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e la Regione Basilicata; 

CONSIDERATO che con l’Atto integrativo si sono rese disponibili alla riprogrammazione, ai sensi 

degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 34/2020, risorse FSC pari ad € 

2.774.785,78; 

TENUTO CONTO che, a seguito di scelte programmatiche dei dipartimenti regionali e così come 

previsto dal punto 2.2 “Selezione degli interventi e ammissione a finanziamento” 

del Manuale delle procedure operative Si.Ge.Co., di cui alla DGR 1028/2018, 

sono state trasmesse all’AdG FSC schede intervento da finanziare con il Fondo 

Sviluppo e Coesione; 

ATTESO che le schede intervento trasmesse dai dipartimenti competenti responsabili 

dell’attuazione sono state sottoposte ad istruttoria da parte dell’ufficio, per 

verificarne l’ammissibilità al Fondo e la coerenza con le aree tematiche del Patto 

Basilicata, al fine della loro proposizione alla Cabina Unitaria della 

Programmazione per l’espressione del parere; 

TENUTO CONTO  che in data 13 maggio 2021 si è riunita, in modalità video riunione, la Cabina 

Unitaria della Programmazione Regionale, istituita con D.G.R. n. 673 del 22 

maggio 2015; 
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PRESO ATTO che nel corso della riunione la Cabina ha espresso parere positivo per le schede 

intervento relative alle Linee di intervento di cui all’allegato “A” al Patto attivabili 

come di seguito riportato: 

   

 Settore Prioritario “Infrastrutture” – Area Tematica 1. Infrastrutture - Tema 

prioritario “1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale” – Intervento 

strategico “3. Infrastrutture Viarie” (Allegato 1) 
 

 n. 4 Schede intervento  

 

1. “Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione della 

direttrice Basentana: R.A. 05 e SS 407 - Lavori di riqualificazione 

dell’itinerario – 2° Stralcio: 1° Lotto - Stralcio C Tronchi 1+2 SS407 – 

Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta 

compresa tra i KM 52+400 e 61+400 - Stralci C1 e C2 – 1° 

Intervento”; 

2. “Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione della 

direttrice Basentana: R.A. 05 e SS 407 - Lavori di riqualificazione 

dell’itinerario – 2° Stralcio: 1° Lotto - Stralcio C Tronchi 1+2+3 SS407 – 

Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta 

compresa tra i KM 52+400 e 64+400 - Stralci C1 C2 e C3 –

Completamento”; 

3. “Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione della 

direttrice Basentana: R.A. 05 e SS 407 - Lavori di riqualificazione 

dell’itinerario – 2° Stralcio: 1° Lotto - Stralcio C Tronco 3 - SS 407 - 

Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta 

compresa tra i km 61+400 e 64+400 – Stralcio C3 – 1° Intervento”; 

4. “Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione della 

direttrice Basentana: R.A. 05 e SS 407 - Lavori di riqualificazione 

dell’itinerario – 2° Stralcio: 1° Lotto – Stralcio D Tronco 1 - SS 407 - 

Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta 

compresa tra i km 64+400 e 68+400 – Stralcio D1 – 1° Intervento”; 

che, per variazione progettuale di alcuni stralci del “Corridoio stradale 

Basentano”, sostituiscono n. 4 schede approvate con D.G.R. n. 516 del 24 

luglio 2020   

 

 n.1 Scheda intervento “Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con 

estensione della direttrice Basentana: R.A. 05 e SS 407 - Lavori di 

riqualificazione dell’itinerario – 2° Stralcio: 1° Lotto – Stralcio B Tronco 1 SS 

407 - Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta di SS 

407 compresa tra i km 42+200 e 46+400 (TRONCO 1B: tra i Km 42+2000 e 

43+780 e tra i km 45+200 e 46+400)”, che rimodula nella sola parte 

finanziaria la scheda di importo pari a € 9.500.000,00 approvata con 

D.G.R. n. 516 del 24 luglio 2020, allegato 3 - portandone la dotazione 

finanziaria ad € 9.161.459,26; 

 

 Settore prioritario - Area Tematica “Infrastrutture” – Intervento strategico n. 8 

“Agenda Digitale” - Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e 

assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242 (Allegato 2) 
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 n. 4 Schede intervento  

 

1. Miglioramento della Digitalizzazione per le attività da remoto della 

Regione Basilicata - Realizzazione Sistema Voip; 

2. Miglioramento della digitalizzazione per le attività da remoto della 

Regione Basilicata - Acquisto dispositivi per favorire le attività 

lavorative in modalità smart working; 

3. Miglioramento della digitalizzazione per le attività da remoto della 

Regione Basilicata - Dematerializzazione dei procedimenti 

amministrativi; 

4.  Miglioramento della digitalizzazione per le attività da remoto della 

Regione Basilicata - Allestimento sala videoconferenza Palazzo 

della Giunta. 

 

 Settore prioritario - Area Tematica “Infrastrutture” – Intervento strategico n. 8 

“Agenda Digitale” - Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e 

assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242 (Allegato 3) 

 

 n.1 Scheda intervento “Contributo agli studenti delle Università con sede 

didattica in Basilicata per l’acquisto di dispositivi informatici al fine di 

favorire la didattica a distanza”. 

 

 Settore prioritario - Area Tematica “Ambiente” – Tema prioritario “2.2 Servizio 

idrico integrato” - Intervento strategico “Grande adduzione” (Allegato 4) 

 

 n.1 Scheda intervento “ID 19 - Diga di Pantano di Pignola (PZ): 

Efficientamento opere di presa e adduzione – Sistemazioni spondali 

invaso – Completamento opere corpo diga – Controllo e video 

sorveglianza sbarramento”, che sostituisce la scheda approvata con 

la D.G.R. n. 739 del 2 agosto 2018 a seguito di modifica del soggetto 

beneficiario di cui alla D.G.R. n. 310 del 16 aprile 2021; 

 

DATO ATTO che nella medesima riunione, a seguito delle modifiche ed integrazioni sopra 

riportate, è stato espresso parere positivo all’annullamento delle seguenti schede 

intervento:  

 

 Settore Prioritario “Infrastrutture” – Area Tematica 1. Infrastrutture - Tema 

prioritario “1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale” – Intervento 

strategico “3. Infrastrutture Viarie”, approvate con D.G.R. n. 516 del 24 luglio 

2020: 

 

1. Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione della 

direttrice Basentana: R.A. 05 e SS 407 - Lavori di ristrutturazione 

dell'itinerario - Riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta di 

SS 407 compresa tra i km 40+320 e 100+600 - 2° Stralcio -1° Lotto - 

Stralcio C Tronco 1 - SS 407 - Lavori di riqualificazione della 

piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 52+400 e 55+400;  

2. Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione della 

direttrice Basentana: R.A. 05 e SS 407 - Lavori di ristrutturazione 

dell'itinerario - Riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta di 

SS 407 compresa tra i km 40+320 e 100+600 - 2° Stralcio -1° Lotto - 
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Stralcio C Tronco 2 - SS 407 - Lavori di riqualificazione della 

piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 55+400 e 61+400; 

3. Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione della 

direttrice Basentana: R.A. 05 e SS 407 - Lavori di ristrutturazione 

dell'itinerario - Riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta di 

SS 407 compresa tra i km 40+320 e 100+600 - 2° Stralcio -1° Lotto - 

Stralcio C Tronco 3 - SS 407 - Lavori di riqualificazione della 

piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 61+400 e 64+400; 

4. Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione della 

direttrice Basentana: R.A. 05 e SS 407 - Lavori di ristrutturazione 

dell'itinerario - Riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta di 

SS 407 compresa tra i km 40+320 e 100+600 - 2° Stralcio -1° Lotto - 

Stralcio D Tronco 1 - SS 407 - Lavori di riqualificazione della piattaforma 

stradale sulla tratta compresa tra i km 64+400 e 68+400; 

 

 Settore prioritario - Area Tematica “Ambiente” – Tema prioritario “2.2 Servizio 

idrico integrato” - Intervento strategico “Grande adduzione”, approvata con 

la DGR n. 739 del 2 agosto 2018: 

 

1. ID  19 - Diga di Pantano di pignola (PZ): efficientamento opere di 

presa e adduzione - sistemazione del corpo diga - controllo e 

videosorveglianza sbarramento; 

 

RAVVISATA  la necessità di procedere all’approvazione delle schede allegate (Allegato 1, 2, 

3, 4), parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. di approvare le seguenti schede  

 

 Settore Prioritario “Infrastrutture” – Area Tematica 1. Infrastrutture - Tema prioritario “1.1 

Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale” – Intervento strategico “3. Infrastrutture 

Viarie” (Allegato 1) 
 

 Scheda “Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione della direttrice 

Basentana: R.A. 05 e SS 407 - Lavori di riqualificazione dell’itinerario – 2° Stralcio: 1° 

Lotto - Stralcio C Tronchi 1+2 SS407 – Lavori di riqualificazione della piattaforma 

stradale sulla tratta compresa tra i KM 52+400 e 61+400 - Stralci C1 e C2 – 1° 

Intervento”; 

 Scheda “Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione della direttrice 

Basentana: R.A. 05 e SS 407 - Lavori di riqualificazione dell’itinerario – 2° Stralcio: 1° 

Lotto - Stralcio C Tronchi 1+2+3 SS407 – Lavori di riqualificazione della piattaforma 

stradale sulla tratta compresa tra i KM 52+400 e 64+400 - Stralci C1 C2 e C3 – 

Completamento”; 

 Scheda “Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione della direttrice 

Basentana: R.A. 05 e SS 407 - Lavori di riqualificazione dell’itinerario – 2° Stralcio: 1° 

Lotto - Stralcio C Tronco 3 - SS 407 - Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale 

sulla tratta compresa tra i km 61+400 e 64+400 – Stralcio C3 – 1° Intervento”; 
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 Scheda “Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione della direttrice 

Basentana: R.A. 05 e SS 407 - Lavori di riqualificazione dell’itinerario – 2° Stralcio: 1° 

Lotto – Stralcio D Tronco 1 - SS 407 - Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale 

sulla tratta compresa tra i km 64+400 e 68+400 – Stralcio D1 – 1° Intervento”; 

 Scheda “Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione della direttrice 

Basentana: R.A. 05 e SS 407 - Lavori di riqualificazione dell’itinerario – 2° Stralcio: 1° 

Lotto – Stralcio B Tronco 1 SS 407 - Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale 

sulla tratta di SS 407 compresa tra i km 42+200 e 46+400 (TRONCO 1B: tra i Km 42+2000 

e 43+780 e tra i km 45+200 e 46+400)” che rimodula la sola parte finanziaria della 

medesima scheda approvata con D.G.R. 516/2020; 

 

 Settore prioritario - Area Tematica “Infrastrutture” – Intervento strategico n. 8 “Agenda 

Digitale” - Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni 

speciali ex art. 241 e 242 (Allegato 2): 

 

 Miglioramento della Digitalizzazione per le attività da Remoto della Regione Basilicata 

- Realizzazione Sistema Voip; 

 Miglioramento della digitalizzazione per le attività da remoto della Regione Basilicata 

- Acquisto dispositivi per favorire le attività lavorative in modalità smart working; 

 Miglioramento della digitalizzazione per le attività da remoto della Regione Basilicata 

- Dematerializzazione dei procedimenti amministrativi; 

 Miglioramento della digitalizzazione per le attività da remoto della Regione Basilicata 

- allestimento sala videoconferenza Palazzo della Giunta. 

 

 Settore prioritario - Area Tematica “Infrastrutture” – Intervento strategico n. 8 “Agenda 

Digitale” - Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni 

speciali ex art. 241 e 242 (Allegato 3) 

 

 Contributo agli studenti delle Università con sede didattica in Basilicata per 

l’acquisto di dispositivi informatici al fine di favorire la didattica a distanza. 

 

 Settore prioritario - Area Tematica “Ambiente” – Tema prioritario “2.2 Servizio idrico 

integrato” - Intervento strategico “Grande adduzione” (Allegato 4) 

 

 ID 19 - Diga di Pantano di Pignola (PZ): Efficientamento opere di presa e adduzione – 

Sistemazioni spondali invaso – Completamento opere corpo diga – Controllo e 

video sorveglianza sbarramento. 

3. di annullare le seguenti schede 

 

 Settore Prioritario “Infrastrutture” – Area Tematica 1. Infrastrutture - Tema prioritario “1.1 

Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale” – Intervento strategico “3. Infrastrutture 

Viarie” approvate con DGR 516 del 24 luglio 2020: 

 

 Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione della direttrice Basentana: 

R.A. 05 e SS 407 - Lavori di ristrutturazione dell'itinerario - Riqualificazione della 

piattaforma stradale sulla tratta di SS 407 compresa tra i km 40+320 e 100+600 - 2° 

Stralcio -1° Lotto - Stralcio C Tronco 1 - SS 407 - Lavori di riqualificazione della 

piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 52+400 e 55+400;  

 Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione della direttrice Basentana: 

R.A. 05 e SS 407 - Lavori di ristrutturazione dell'itinerario - Riqualificazione della 
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piattaforma stradale sulla tratta di SS 407 compresa tra i km 40+320 e 100+600 - 2° 

Stralcio -1° Lotto - Stralcio C Tronco 2 - SS 407 - Lavori di riqualificazione della 

piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 55+400 e 61+400; 

 Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione della direttrice Basentana: 

R.A. 05 e SS 407 - Lavori di ristrutturazione dell'itinerario - Riqualificazione della 

piattaforma stradale sulla tratta di SS 407 compresa tra i km 40+320 e 100+600 - 2° 

Stralcio -1° Lotto - Stralcio C Tronco 3 - SS 407 - Lavori di riqualificazione della 

piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 61+400 e 64+400; 

 Corridoio stradale Salerno - Potenza - Bari con estensione della direttrice Basentana: 

R.A. 05 e SS 407 - Lavori di ristrutturazione dell'itinerario - Riqualificazione della 

piattaforma stradale sulla tratta di SS 407 compresa tra i km 40+320 e 100+600 - 2° 

Stralcio -1° Lotto - Stralcio D Tronco 1 - SS 407 - Lavori di riqualificazione della 

piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 64+400 e 68+400; 

 

 Settore prioritario - Area Tematica “Ambiente” – Tema prioritario “2.2 Servizio idrico 

integrato” - Intervento strategico “Grande adduzione”, approvata con la DGR n. 739 del 2 

agosto 2018: 

 

 ID  19 - Diga di Pantano di pignola (PZ): efficientamento opere di presa e adduzione - 

sistemazione del corpo diga - controllo e videosorveglianza sbarramento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

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. 

Angela Palese

Maria Carmela Toce Domenico Tripaldi
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Vito Bardi


