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IL DIRIGENTE  

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge regionale 17 novembre 

2016 n. 1, modificato ed integrato con legge regionale 18 luglio 2018 n. 1; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro         alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 s.m.i. “Riforma dell’organizzazione 

amministrativa regionale”; 

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 “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 deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n. 11 “Individuazione degli 

atti di competenza della Giunta”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 2 giugno 1998, n.1697 “DGR n. 162/98 – 

Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa” 

e 3 maggio 2006 n. 637 “Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter 

procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di 

impegno e liquidazione della spesa”, come modificata dalla D.G.R. 23.04.2008, n. 539; 

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2017, n. 1340 “Modifica 

della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e 

delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”; 

VISTA la legge regionale 6 settembre 2001, n. 34 “Nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata”; 

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 5 maggio 2009, n. 42”; 
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VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante: “Riordino degli uffici della 

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

VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – 

Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n.9, avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n.10, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 

triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022, 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 del 01/06/2022, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio 

finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 20 ottobre 2020 “Decreto 

di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta 

regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 

del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della 

Giunta regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della 

Giunta regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 775/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto:” Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi”; 
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VISTA la DGR n° 830 del 22/10/2021; 

VISTA la L.R. n. 13 del 06 luglio 2016 “Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei 

cittadini migranti e dei rifugiati. 

CONSIDERATO  che con D.D. n. 16BH.2022/D.00317 del 20/7/2022 è stato approvato 

Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla gestione di servizi ed 

attività di accoglienza, vigilanza, animazione e sostegno ai soggetti lavoratori migranti che 

approdano nelle aree dell’Alto Bradano per il periodo agosto-ottobre 2022; 

 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle istanze era fissato alle ore 12.00 del 

31 luglio 2022 e che tale termine è differito alla stessa ora del giorno successivo, in quanto 

la scadenza ricade in un giorno festivo; 

RILEVATO che la posta certificata indicata nell’avviso:  

coordinamento.migranti@cert.regione.basilicata.it;  a cui trasmettere le domanda di 

partecipazione è risultata bloccata per un problema tecnico a partire dalle ore 20.50 di 

mercoledì 27 luglio; 

DATO ATTO che a tale data non era pervenuta alcuna istanza di partecipazione;  

CONSIDERATO che la funzionalità della casella citata è stata ripristinata in dat 1 agosto 

alle ore 15.30;  

RITENUTO di dover riaprire il termine di presentazione delle domande per ulteriori 3 

giorni a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della 

Regione Basilicata;   
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Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto, 

1. Di prendere atto del problema tecnico segnalato nelle premesse alla posta certificata 

coordinamento.migranti@certreione,basilicata.it, a cui indirizzare le istanze di 

partecipazione relative all’ “Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata 

alla gestione di servizi ed attività di accoglienza, vigilanza, animazione e sostegno ai 

soggetti lavoratori migranti che approdano nelle aree dell’Alto Bradano per il periodo 

agosto-ottobre 2022” approvato con D.D. n. 16BH.2022/D.00317 del 20/7/2022 , che ha 

impedito la consegna  di eventuali istanze a partire dalle ore 20.50 del 27 luglio e fino alla 

scadenza del termine;  

2. Di dare atto che alla data della interruzione del servizio non era pervenuta alcuna istanza 

di partecipazione;   

3. Di dare atto che la piena funzionalità della casella di posta certificata sopra citata è stata 

ripristinata alle ore 15.30 del primo agosto 2022; 
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4. Di riaprire i termini di presentazione delle domande, fissando la nuova scadenza alle ore 

12.00 del terzo giorno successivo e continuativo alla pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito istituzionale della Regione Basilicata.  

 

 

 

 
 

 

Elvira Locantore Giovanni Di Bello
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