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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

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. 

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

24/02/2023

24/02/2023 15:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Michele Busciolano

Direzione Generale per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie

12BA
202300116

1

Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - Istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. nn. 38, 39 e 40 del
Regolamento (UE) 2021/1060.

X
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LA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la L. n. 241/90 avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge n. 136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della 

Giunta”; 

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

dati personali”; 

VISTA la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento 

amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale; 

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 avente 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. 906 del 12/11/2021 avente ad oggetto:” Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi; 

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”; 

VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001, avente ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile 

della Regione Basilicata”; 

VISTO il Regolamento n. 1 del 5 maggio 2022 “Controlli interni di regolarità 

amministrativa”, pubblicato sul BUR n. 20 del 6 maggio 2022; 
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VISTA  la D.G.R. n. 265 dell’11.5.2022 relativa all’ “Approvazione del Piano Triennale per 

la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Giunta Regionale, di 

transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del 

Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTA la Legge 31 maggio 2022, n. 9 - Legge di stabilità regionale 2022; 

VISTA la Legge 31 maggio 2022, n. 10 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2022-2024; 

VISTA la D.G.R. n. 314 dell’1.6.2022 “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 315 del 1.6.2022 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per 

il triennio 2022-2024”; 

VISTA la Legge Regionale 09/12/2022, n. 35, avente ad oggetto: “Assestamento del 

bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022 – 2024”;  

VISTA la D.G.R. n. 843 del 10/12/2022, avente ad oggetto: “Variazioni al Documento 

Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito 

all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante 

l'Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024.”; 

VISTA la Legge regionale n. 45 del 29/12/2022 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio 

del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali per 

l’esercizio finanziario 2023”; 

VISTA  la  D.G.R. n. 775 del 06/10/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 

febbraio 2021 n.1. Conferimento incarichi di Direzione Generale” con la quale è 

stato conferito l’Incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie al Dott. 

Alfonso Morvillo; 

VISTA la D.G.R. n. 676 del 14.10.2022 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-

2024 (PIAO) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, 

n.80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113; 

VISTA la  D.G.R. 352 del 14.06.2022 avente ad oggetto “Programmazione della Politica 

di Coesione 2021-2027 (Fondi FESR e FSE Plus). Adempimenti” con la quale si è 

designato il Direttore Generale della Direzione Generale per la Programmazione 

e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie quale Autorità di Gestione e 

interlocutore della Commissione, del Dipartimento della Coesione e di tutti i 

soggetti istituzionali coinvolti nel processo di negoziazione del Programma 

Regionale FESR e FSE+ 2021-2027 della Regione Basilicata; 

VISTI i Regolamenti che disciplinano la Politica di Coesione per il periodo 2021-2027, 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 30 giugno 2021 con 

entrata in vigore dal 1° luglio 2021, ed in particolare: 

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24     

giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il 

regolamento (UE) n. 1296/2013; 
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- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24   

giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di 

coesione; 

- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 

giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione 

territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo 

regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno; 

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 

giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di 

sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al 

Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la 

pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziari applicabili a tali fondi e al Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di 

sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

RICHIAMATI 

- l’art. 38 del suddetto Regolamento (UE) n. 1060/2021 che definisce che 

“Ciascun Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l’attuazione del 

programma («comitato di sorveglianza») previa consultazione dell’autorità di 

gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato 

della decisione di approvazione del programma”; 

- l’art. 39 del suddetto Regolamento (UE) n. 1060/2021 che definisce che 

“Ciascuno Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza 

e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli 

organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei 

partner di cui all’articolo 8, paragrafo 1, attraverso un processo trasparente; 

- l’art. 40 del suddetto Regolamento (UE) n. 1060/2021che stabilisce le funzioni del 

Comitato di Sorveglianza; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 4787 del 15 luglio 

2022 che - ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6 del Regolamento UE n. 1060/2021 

– approva l’Accordo di Partenariato Italia 2021-2027; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 9766 del 16.12.2022 che 

approva il programma plurifondo “"Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 

2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del 

Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore 

dell'occupazione e della crescita"” per la Regione Basilicata in Italia; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 1.02.2023 con la quale la Giunta 

Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione 

C(2022) 9766 del 16.12.2022 che approva il programma "Programma regionale 

Basilicata FESR FSE+ 2021-2027"; 

VISTA la composizione del Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-2020 

istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 214 del 8.03.2016 e del Comitato 

di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2014-2020 istituito con Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 141 del 10.02.2015;   
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RITENUTO necessario, in coerenza con quanto stabilito in materia dal precisato 

Regolamento (UE) 2021/1060, assicurare una rappresentanza equilibrata delle 

autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come 

anche dei rappresentanti dei partner di cui all’articolo 8, paragrafo 1, attraverso 

un processo trasparente; 

RITENUTO altresì necessario istituire il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale 

Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 al fine di ottemperare a quanto previsto dal 

Regolamento (UE) 2021/1060 sulle disposizioni comuni, di rispettare la tempistica 

ivi normata e di consentire l’avvio del percorso attuativo del Programma; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento (UE) 2021/1060, ciascun membro del 

Comitato di Sorveglianza ha diritto di voto e che i rappresentanti della 

Commissione partecipano ai lavori del Comitato di Sorveglianza in veste 

consultiva e di sorveglianza; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di istituire Il Comitato di Sorveglianza del Programma 

Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 secondo la composizione allegata 

(Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione di 

Giunta Regionale; 

RITENUTO opportuno precisare che le modalità di funzionamento, partecipazione e 

assunzione delle decisioni del Comitato saranno definite con apposito 

Regolamento interno che verrà adottato nella prima riunione del Comitato di 

Sorveglianza; 

PRESO ATTO che le funzioni di sorveglianza del periodo 2014-2020 continueranno ad essere 

svolte rispettivamente dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-

2020 istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 214 del 8.03.2016 e dal 

Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2014-2020 istituito con 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 141 del 10.02.2015;   

 

 

Su proposta del Presidente 
 

DELIBERA 

 

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

 

2. di istituire Il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 

secondo la composizione di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della 

presente Deliberazione; 

 

3. di stabilire che il Presidente della Giunta Regionale presiede il Comitato di Sorveglianza ed in 

sua assenza vi provvede l’Autorità di Gestione del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 

2021-2027; 

 

4. di demandare all’Autorità di Gestione del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-

2027 gli adempimenti necessari connessi all’insediamento e al funzionamento del Comitato 

di Sorveglianza; 
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5. di stabilire che le modalità di funzionamento, partecipazione e assunzione delle decisioni del 

Comitato saranno definite con apposito Regolamento interno che verrà adottato nella 

prima riunione del Comitato di Sorveglianza; 

 

6. di procedere alla pubblicazione della presente Deliberazione e del relativo allegato sul BUR e 

sul sito web istituzionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRETTORE GENERALE                                                                 .                 

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. 

Maria Chiara Basile

Anna Rinaldi Alfonso Morvillo
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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 

Michele Busciolano Vito Bardi

X


