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     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 
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Num. 
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Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
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Importo 
Euro 

Atto 
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Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

PRESIDENTE

17/06/2022

17/06/2022 11:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio Risorse umane e Organizzazione

11BB202200360

2

Modifica declaratoria e graduazione "Ufficio speciale Autorità di audit dei fondi strutturali dell'Unione Europea" e avvio procedimento
di conferimento del relativo incarico dirigenziale

Maria Carmela Panetta

X
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LA GIUNTA REGIONALE 

 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 
competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 1340/2017 avente ad oggetto “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008. 
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 
Regionale”; 

VISTA la L.R. n. 34/2001 avente ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata”; 

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 avente ad oggetto “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”, nonché le ulteriori disposizioni 
integrative e correttive recate dal D.Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto “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 D.G.R. n. 226/2021 avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 9/2020 avente ad oggetto “D.Lgs. 165/2001 e L. 190/2012 - Rotazione 
ordinaria e straordinaria del personale dirigenziale e non. Linee guida regionale - Approvazione”; 

VISTA la L.R. n. 9/2022 avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2022”; 

VISTA la L.R. n. 10/2022 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-
2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 314/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 315/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 
per il triennio 2022-2024”; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge statutaria regionale n. 1/2016, 
come modificato e integrato con Legge statutaria regionale n. 1/2018; 

RICHIAMATA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della 
Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”, che introduce nuovi strumenti normativi per la 
definizione dell’ordinamento amministrativo secondo i criteri ivi declinati; 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata”; 

VISTO l’art. 5 comma 2 del suddetto Regolamento che demanda alla Giunta di definire con proprie 
deliberazioni “l’organizzazione delle strutture amministrative e dei relativi compiti, delle posizioni 
dirigenziali e delle dotazioni organiche, secondo criteri di razionalizzazione e snellimento delle 
strutture amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza 
percentuale delle posizioni dirigenziali assicurando il tal modo la riduzione della spesa”; 

VISTA la D.G.R. n. 219/2021, adottata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento, recante il 
nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale; 

VISTA la successiva D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 
219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative 
della Giunta regionale” che, al solo fine di rimuovere talune imprecisioni e/o duplicazioni di 
attribuzioni, provvede all’aggiornamento delle declaratorie delle strutture come da documento 
allegato A) con essa approvato in sostituzione dell’allegato A) alla D.G.R. n. 219/2021; 
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VISTA la D.G.R. n. 768/2021 avente ad oggetto “Strutture amministrative della Giunta regionale. 
Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali” che ha definito la 
graduazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 294/2022 avente ad oggetto “Piano di rafforzamento dell'Autorità di audit - 
Approvazione” che, tra l’altro, prevede per l’Ufficio speciale Autorità di audit dei fondi strutturali 
dell'Unione Europea la “rivisitazione della declaratoria dell’Ufficio e graduazione della stessa da C 
ad A con l’applicazione dei vigenti criteri di graduazione delle strutture”; 

VISTA la nota pec del Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale del 08.06.2022 
che ha trasmesso la proposta di modificare la declaratoria dell’Ufficio speciale Autorità di audit dei 
fondi strutturali dell'Unione Europea e di graduare lo stesso in fascia “A”; 

VISTA la nota prot. n. 80872/16BG del 10.06.2022, del Dirigente dell’Ufficio speciale Autorità di 
audit dei fondi strutturali dell'Unione Europea la quale attesta che “la retribuzione di posizione e di 
risultato relativa all’incarico di direzione dell’Ufficio Autorità di Audit dei fondi strutturali europei 
trova copertura integrale sulle risorse già assegnate per le iniziative tecniche di supporto 
dell’assistenza specialistica dell’A.d.A. a valere sul Programma Operativo Complementare gestito 
dall’Igrue”; 

RITENUTO pertanto che tali costi non graveranno sul Fondo Area Dirigenti, che, peraltro, non 
presenta la necessaria disponibilità, e saranno rendicontati dall’Ufficio speciale Autorità di audit dei 
fondi strutturali dell'Unione Europea sui fondi POC gestiti dall’IGRUE, sulla base della verifica di 
ammissibilità di cui alla richiamata nota prot. n. 80872/16BG; 

CONSIDERATO che tali retribuzioni di posizione e di risultato dell’Ufficio speciale Autorità di audit 
dei fondi strutturali dell'Unione Europea a valere sui fondi POC gestiti dall’IGRUE non rientrano 
nell’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione della declaratoria dell’Ufficio speciale 
Autorità di audit dei fondi strutturali dell'Unione Europea come descritta in dettaglio nel documento 
riportato come allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la D.G.R. n. ……./2022 con cui si è provveduto all’istituzione di un capitolo ad hoc dedicato 
ai compensi per l’Ufficio speciale Autorità di audit dei fondi strutturali dell'Unione Europea, per la 
successiva compensazione delle poste finanziarie anticipate dal bilancio regionale con quelle dei 
fondi POC gestiti dall’IGRUE; 

VISTI l’art. 2 della L.R. n. 31/2010 e l’art. 5, comma 4, del Regolamento n. 1/2021 sul conferimento 
degli incarichi dirigenziali; 

RITENUTO di dover procedere con l’interpello, riportato come allegato B) al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale, rivolto ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato del 
ruolo organico della Regione Basilicata, al fine di acquisire - in un termine breve non superiore a 
dieci giorni - la loro disponibilità riguardo all’Ufficio speciale Autorità di audit dei fondi strutturali 
dell'Unione Europea; 

 
tanto premesso, su proposta del Presidente 
ad unanimità dei voti 
 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono formalmente assunte 
 
1. di approvare la declaratoria dell’Ufficio speciale Autorità di audit dei fondi strutturali dell'Unione 

Europea, come descritta in dettaglio nel documento riportato come allegato A) al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di modificare la graduazione dell’Ufficio speciale Autorità di audit dei fondi strutturali dell'Unione 

Europea da C ad A; 
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3. di stabilire che le retribuzioni di posizione e di risultato dell’Ufficio speciale Autorità di audit dei 
fondi strutturali dell'Unione Europea, sulla base della verifica di ammissibilità di cui alla nota 
prot. n. 80872/16BG del 10.06.2022 del Dirigente dell’Ufficio speciale Autorità di audit dei fondi 
strutturali dell'Unione Europea, graveranno sui fondi POC gestiti dall’IGRUE e non sul Fondo 
Area Dirigenti e saranno rendicontati dall’Ufficio speciale Autorità di audit dei fondi strutturali 
dell'Unione Europea; 

 
4. di dare atto che le retribuzioni di posizione e di risultato di cui precedente punto 3) non 

rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017; 
 
5. di dare mandato all’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione di diramare l’interpello, riportato 

come allegato B) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, rivolto ai 
Dirigenti regionali a tempo indeterminato del ruolo organico della Regione Basilicata, al fine di 
acquisire - in un termine breve non superiore a dieci giorni - la loro disponibilità riguardo 
all’Ufficio speciale Autorità di audit dei fondi strutturali dell'Unione Europea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     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. 

Giovanni Lamorte Maria Carmela Panetta
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

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

Antonio Ferrara Vito Bardi


