UFFICIO ATTUAZIONE DEGLI
STRUMENTI STATALI E REGIONALI
DELLA POLITICA REGIONALE
12AE
STRUTTURA PROPONENTE

DELIBERAZIONE N° 202100773
SEDUTA DEL

06/10/2021

OGGETTO
D.G.R. 723/2021 “Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata” – Approvazione schede

Relatore

PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno

06/10/2021

alle ore

17:00

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°

2

X per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O integrale O integrale senza allegati O per oggetto O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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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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- la D.G.R. n. 560 del 19.07.2021 avente ad oggetto l’approvazione del
Rendiconto Generale per l’Esercizio Finanziario dell’anno 2020 della Regione
Basilicata;
DATO ATTO

che in data 2 maggio 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”;

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”;

VISTE

le delibere CIPE
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” del 10/08/2016;
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 del 10/08/2016;
n. 14 “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” del 04/04/2019;
n. 29 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della
Regione Basilicata. Modifica della delibera CIPE n. 26 del 2016. Assegnazione
di risorse per il potenziamento dei servizi di trasporto relativi a Matera 2019” del
20/05/2019;

VISTA

la D.G.R. n. 266 del 30 marzo 2018 “Presa d’atto dell’Atto modificativo del Patto
per lo Sviluppo della Basilicata”;

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” sottoscritti in data 19 dicembre 2019 e 23 dicembre 2019 tra il
Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno e il Presidente della Regione
Basilicata;

VISTA

la D.G.R. n. 1028/2018 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 il Manuale delle
Procedure Operative di cui alla D.G.R. n. 466 del 26/05/2017;

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 all’approvazione
del CIPE successivamente ad istruttoria congiunta fra il DPCoe – NUVAP, ACT –
NUVEC e le Amministrazioni interessate;

VISTA

la delibera CIPESS n. 2/2021 avente ad oggetto “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;
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VISTA

la delibera CIPESS n. 18/2021 avente ad oggetto “Fondo sviluppo e coesione Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Basilicata” con cui è
stato approvato, in prima istanza, il Piano Sviluppo e Coesione della Regione
Basilicata come articolato nelle relative tavole, avente un valore complessivo di
2.209,57 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, ed è stato indicato
il termine del 31/12/2021 per l’integrazione del PSC con settori d’intervento per
area tematica e corrispondenti importi finanziari;

VISTA

la D.G.R. n. 723 del 17 settembre 2021 “Presa d'atto Delibera CIPESS n. 18 del 29
aprile 2021 "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano sviluppo e
coesione della regione Basilicata";

VISTO

l’art. 11 novies del D.L. 52 del 22/04/2021, così come convertito dalla Legge n. 87
del 17 giugno 2021, che per gli 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;

PRESO ATTO

della mail pec del 15/09/2021, assunta al prot. n. 2021-0153568 del 17/09/2021, con
cui la Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, ha trasmesso,
all’AdG FSC la scheda intervento "Potenziamento del servizio di collegamento
ferroviario sulla tratta Bari centrale- Matera Sud " per un importo di € 1.000.000,00 a
valere su risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE n. 29/2019;

PRESO ATTO

della mail pec del 27/09/2021, assunta al prot. n. 2021-0158079 del 28/09/2021, con
cui l’Ufficio Amministrazione Digitale, a seguito di scelte programmatiche, ha
trasmesso all’AdG FSC la scheda intervento "FASE II - Prosecuzione dei servizi di
connettività della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione a livello regionale e
dei relativi servizi di base" per un importo complessivo di € 3.365.930,00, di cui €
815.908,12 a valere su risorse FSC 2014/2020 ed € 2.550.021,88 a valere su fondi
regionali;

ATTESO

che le risorse FSC 2014/2020 pari a € 815.908,12 rivengono per € 382.508,27 dalla
riduzione del finanziamento dell’intervento “B084_1 Nuovo Data Center regionale,
prosecuzione dei servizi di connettività della rete unitaria della pubblica
amministrazione a livello regionale e dei relativi servizi di base- II FASE”, approvato
con D.G.R. n. 872/2019, per € 433.034,85 dalla riduzione del finanziamento
dell’intervento “B084_2 Nuovo Data Center regionale, Servizi di connettività della
Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione a livello regionale e dei relativi servizi
di base del Data Center regionale”, approvato con D.G.R. n. 792/2018, per €
365,00 dalla riduzione del finanziamento dell’intervento “B085_1 Standardizzazione
dei procedimenti amministrativi e dei servizi del sistema territoriale locale”,
approvato con D.G.R. n. 1448/2016;

ATTESO

che le schede intervento trasmesse dai dipartimenti competenti responsabili
dell’attuazione sono state sottoposte ad istruttoria da parte dell’Ufficio Attuazione
degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale, che ne ha verificato
l’ammissibilità al Fondo e la coerenza con le aree tematiche del Piano di Sviluppo
e Coesione (PSC);

RITENUTO

pertanto, di approvare le schede intervento:
"Potenziamento del servizio di collegamento ferroviario sulla tratta Bari
centrale- Matera Sud " dell’area Tematica “7. Trasporti e Mobilità” del PSC
(allegato 1);

Pagina 4 di 6

"FASE II - Prosecuzione dei servizi di connettività della Rete Unitaria della
Pubblica Amministrazione a livello regionale e dei relativi servizi di base"
dell’area Tematica “2. Digitalizzazione” del PSC (allegato 2);

Tutto ciò premesso
DELIBERA
1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di prendere atto della riduzione del finanziamento, per € 382.508,27, dell’intervento “B084_1
Nuovo Data Center regionale, prosecuzione dei servizi di connettività della rete unitaria della
pubblica amministrazione a livello regionale e dei relativi servizi di base- II FASE”, approvato con
D.G.R. n. 872/2019, per € 433.034,85 dell’intervento “B084_2 Nuovo Data Center regionale, Servizi
di connettività della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione a livello regionale e dei relativi
servizi di base del Data Center regionale”, approvato con D.G.R. n. 792/2018, per € 365,00
dell’intervento “B085_1 Standardizzazione dei procedimenti amministrativi e dei servizi del
sistema territoriale locale”, approvato con D.G.R. n. 1448/2016;
3. di stabilire che le risorse FSC 2014/2020 riprogrammabili sono pari a complessivi € 815.908,12;
4. di approvare le schede intervento:
-

-

"Potenziamento del servizio di collegamento ferroviario sulla tratta Bari centrale- Matera
Sud" dell’area Tematica “7. Trasporti e Mobilità” del PSC (allegato 1), per un importo di €
1.000.000,00 a valere su risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE n. 29/2019;
"FASE II - Prosecuzione dei servizi di connettività della Rete Unitaria della Pubblica
Amministrazione a livello regionale e dei relativi servizi di base" dell’area Tematica “2.
Digitalizzazione” del PSC (allegato 2), per un importo complessivo di € 3.365.930,00, di cui €
815.908,12 a valere sulle risorse riprogrammabili FSC 2014/2020, di cui al precedente punto 3,
ed € 2.550.021,88 a valere su fondi regionali.

L’ISTRUTTORE

Angela Palese

IL RESPONSABILE P.O.

Maria Carmela Toce

.
.

IL DIRIGENTE

Domenico Tripaldi

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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