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Avviso “Basilicata Sportiva" approvato con D.G.R. n.855 del 30.6.2015 e succ. D.G.R. n.975 del 21.7.2015- Ammissione a
finanziamento e Dichiarazione di esclusione
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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la L. n. 241/1990 ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e ss. mm. ii., recante: “Riforma dell’organizzazione 

amministrativa regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, avente ad oggetto: “Individuazione degli atti di 

competenza della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 “Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di 

deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione 

della spesa" che ha novellato la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006; 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto: Denominazione e 

configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della 

Giunta e Giunta regionale” successivamente modificata con la D.G.R. n. 693 del 10 

giugno 2014;  

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, avente ad oggetto: “con cui sono state 

individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle 

medesime assegnate; 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014, avente ad oggetto: “Dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della 

Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle 

posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”; 

VISTE altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 235/2014, 695/2014 e 696/2014 

relative al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta 

regionale da n. 229 a 234 del 2014, relative al conferimento degli incarichi di dirigente 

generale dei Dipartimenti regionali; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 689 del 22.05.2015 avente ad oggetto 

Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle 

Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla 

DGR n. 694/14; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 691 del 26.05.2015 avente ad oggetto DGR 

n. 689/2015 di ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree 

istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Affidamento incarichi 

dirigenziali con la quale viene conferito alla dott.ssa Patrizia Minardi l’incarico di 

direzione dell’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione internazionale e, ad 

interim, quello dell’Ufficio Cooperazione Euromediterranea; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 9.06.2015 avente ad oggetto DGR 

n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica; 

VISTA la D.G.R. n. 696 del 10 giugno 2014 con la quale viene conferito alla dott.ssa Patrizia 

Minardi l’incarico di direzione dell’Ufficio “Sistemi Culturali e Turistici, Cooperazione 

Internazionale” ed a interim quello della direzione degli uffici “Cooperazione 

Euromediterranea” e “Risorse PON”; 
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VISTA  la Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 34 avente ad oggetto: “Nuovo ordinamento contabile 

della Regione Basilicata”; 

VISTA  la L.R. 27 gennaio 2015 n. 4 avente ad oggetto: “Collegato alla Legge di Bilancio 2015 – 2017”; 

VISTA  la L.R. 27 gennaio 2015 n.5 avente ad oggetto: “Legge di Stabilità regionale 2015”; 

VISTA  la L.R. 27 gennaio 2015 n. 6 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione per l’Esercizio 

Finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2015 – 2017”; 

VISTA  la D.G.R. n. 114 del  avente ad oggetto: “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli 

dei titoli, tipologia e categoria delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese di 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015 – 2017”; 

 

VISTA                     la L.R. n.34 del 13/08/2015 “Legge di Assestamento di Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017”; 

VISTA                     la  D.G.R. n. 1108   del  31/08/2015  di  “Approvazione della ripartizione finanziaria in    
Capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle Entrate e delle Missioni, Programmi e 
Titoli delle Spese del “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del 
Bilancio Pluriennale 2015/2017”;     

 

VISTA  la D.G.R. n.855 del 30 giugno 2015 avente ad oggetto “BASILICATA SPORTIVA” Avviso 

pubblico "Promozione e valorizzazione delle risorse turistiche regionali attraverso lo 

sport e le manifestazioni sportive"- Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n.975 del 21 luglio 2015 avente ad oggetto “D.G.R. n.855 del 30 giugno 2015  

“BASILICATA SPORTIVA” Avviso pubblico "Promozione e valorizzazione delle risorse 

turistiche regionali attraverso lo sport e le manifestazioni sportive"- Approvazione- 

rettifica Allegato B” con la quale si stabiliva altresì un nuovo termine per la 

presnetazione delle candidature a partire dalle ore 9 del gionro 11 agosto 2015; 

DATO ATTO che questo ufficio, a partire dai giorni successivi all’11 agosto, ha provveduto quotidianamente 

ad aggiornare, sul sito istituzionale del Dipartimento Presidenza della Giunta,  l’elenco delle 

istanze inviate, indicando giorno e ora dell’invio, ai fini della individuazione dell’ordine 

cronologico di istruttoria e valutazione ; 

VISTO  l’art. 5 “Fasi della procedura di selezione” dell’Avviso “Basilicata Sportiva” ove è stabilito, tra 

l’altro che: 

- Istruttoria e valutazione secondo l’ordine cronologico di presentazione della 

candidatura, corredata da tutta la documentazione richiesta, da parte dell’Ufficio 

“Sistemi Culturali e turistici Cooperazione internazionale”, fino alla concorrenza della 

disponibilità finanziaria attestata al presente avviso. Nel caso di istanze pervenute in 

assenza di disponibilità finanziaria, l’istruttoria non sarà effettuata e l’istanza 

restituita; 

 VISTO altresì l’art.8 “Criteri di valutazione e selezione delle istanze” dell’Avviso, ove è stabilito 

che l’Ufficio “Sistemi Culturali e turistici Cooperazione internazionale”, effettuerà 

l’istruttoria e valutazione delle istanze pervenute, sulla base di criteri pure specificati 

nell’Avviso, ed inoltre che l’ammissione a finanziamento delle istanze istruite con esito 

positivo è disposta con determinazione dirigenziale; 

RILEVATO che a partire dalle ore 9 del giorno 11 agosto 2015 risultano inviate istanze, da parte di Enti 

locali, il cui ammontare supera la dotazione finanziaria a disposizione fissata in € 245.000,00; 
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CONSIDERATO  che questo Ufficio ha provveduto alla istruttoria e valutazione delle istanze inviate, secondo 

l’ordine cronologico di presentazione delle candidatura, purchè corredate da tutta la 

documentazione richiesta; 

DATO ATTO possono essere ammessi a finanziamento iniziative che abbiano raggiunto, in sede di 

istruttoria e valutazione, almeno punti 20/40, attribuiti secondo quanto riportato nella 

Scheda progettuale ed autovalutativa (allegato “B” all’Avviso); 

RITENUTO di ammettere a finanziamento le proposte progettuali, istruite secondo l’ordine cronologico di 

invio e valutate positivamente sia in sede di criteri di ammissibilità che per aver raggiunto la 

soglia minima di punteggio fissata, come detto, in punti 20/40; 

RILEVATO  che le proposte progettuali di cui sopra sono elencate nell’Allegato1 al presente provvedimento; 

DATO ATTO              che l’Allegato 1 contiene informazioni circa l’ente locale richiedente, la denominazione 

dell’iniziativa, l’orario e la modalità di invio, le note istruttorie, il punteggio conseguito, il costo 

totale dell’iniziativa, il contributo richiesto, il contributo concedibile ed il contributo concesso con 

relativa imputazione sul cap. 53190 per la quota di spesa in conto capitale e sul cap. 53140 per 

la quota di spesa corrente; 

RILEVATO inoltre che l’ammontare complessivamente concesso ammonta ad € 245.000,00 pari alla 

dotazione finanziaria in dotazione dell’Avviso “Basilicata Sportiva”, oggetto dei preimpegni 

contabili assunti con D.G.R. n. 855 del 30.6.2015 per complessivi € 245.000,00 di cui per € 

45.000,00 per la quota in spesa corrente con preimpegno  n. 3029 assunto sul cap. 53140,  e 

per € 200.000,00 per la quota di spesa in conto capitale   con preimpegno n.3030 assunto sul 

cap. 53190 del Bilancio regionale corrente esercizio; 

RITENUTO opportuno dichiarare non ammissibili, per non aver raggiunto il punteggio minimo di 20/40 in 

sede di valutazione, le proposte progettuali  elencate nell’Allegato 2 al presente provvedimento, 

contenente le informazioni circa l’ente locale richiedente, la denominazione dell’iniziativa, 

l’orario e la modalità di invio, le note istruttorie, il punteggio conseguito, il costo totale 

dell’iniziativa, il contributo richiesto; 

RILEVATO  che, come stabilito all’art. Articolo 5 “Fasi della procedura di selezione”, terz’ultimo punto, “nel 

caso di istanze pervenute in assenza di disponibilità finanziaria, l’istruttoria non sarà effettuata e 

l’istanza restituita”, risultano fuori dalla dotazione finanziaria e, pertanto non ammissibili, le 

proposte progettuali  elencate nell’Allegato 3 al presente provvedimento; 

 

RITENUTO  di stabilire, per le proposte progettuali ammesse a finanziamento (Allegato 1), che, a conclusione 

della iniziativa,  l’ente locale beneficiario trasmetta all’Ufficio Sistemi Culturali e Turistic i. 

Cooperazione internazionale la seguente documentazione: 

1. relazione dettagliata delle attività svolte; 
2. prospetto riepilogativo delle spese sostenute; 
3. dimostrazione della conferma dei punteggi attribuiti in sede di valutazione o comunque 

dimostrazione del raggiungimento della soglia minima di punti 20/40; 
4. nel caso di finanziamento di importo superiore ad € 20.000,00 conferma vincolante del 

punteggio legato alla integrazione territoriale; 
5. copia conforme all’originale degli atti di liquidazione; 
6. copia conforme all’originale di tutti i titoli di spesa relativi alla manifestazione sportiva per 

l’ammontare complessivo dell’importo progettuale, comprensivo della eventuale quota a 
carico dell’ente beneficiario e della eventuale quota a carico del soggetto terzo; 

7.  copia conforme all’originale dei mandati di pagamento, o nel caso di rinvio della emissione 
del mandato di pagamento ad avvenuto accredito del finanziamento da parte della Regione 
Basilicata, invio di tale documentazione entro 30 giorni dall’avvenuto accredito dei fondi;  

8. copia dei giustificativi di spesa (copia materiale grafico, fotografico, CD/DVD, pubblicazioni, 
promo-pubblicitario); 

9. per le spese relative al vitto-alloggio occorre predisporre un elenco dettagliato dei nominativi 
(nel caso di pernottamento l’elenco dovrà essere attestato dalla struttura ricettiva, nel caso di 
vitto, elenco dei nominativi attestato dall’ente beneficiario o dal soggetto terzo con indicazione 
del ruolo diretto rivestito nell’ambito della manifestazione) che hanno usufruito di tali 
forniture/servizi; 
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10. atto amministrativo attestante la regolarità delle attività svolte e la spesa complessivamente 
sostenuta con i soli fondi di cui alla citata DGR; 

11. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che le attività finanziate con i fondi 
di cui alla citata DGR, non sono state oggetto di altri finanziamenti regionali, nazionali o 
comunitari. 

12. estremi del conto di tesoreria (IBAN); 
 
TUTTO ciò premesso e considerato 

D E T E R M I N A 

 
 

1. Di ammettere a finanziamento a valere sull’Avviso “Basilicata Sportiva, approvato con D.G.R. n.855 del 
30.6.2015 e succ. D.G.R. n.975 del 21.7.2015, le proposte progettuali elencate nell’Allegato1 al presente 
provvedimento. 
 

2. Di dare atto che l’Allegato 1 contiene informazioni circa l’ente locale richiedente, la denominazione 
dell’iniziativa, l’orario e la modalità di invio, le note istruttorie, il punteggio conseguito, il costo totale 
dell’iniziativa, il contributo richiesto, il contributo concedibile ed il contributo concesso con relativa imputazione 
sul cap. 53190 per la quota di spesa in conto capitale e sul cap. 53140 per la quota di spesa corrente. 

 
3. Di dichiarare non ammissibili, per non aver raggiunto il punteggio minimo di 20/40 in sede di valutazione, le 

proposte progettuali  elencate nell’Allegato 2 al presente provvedimento, contenente le informazioni circa l’ente 
locale richiedente, la denominazione dell’iniziativa, l’orario e la modalità di invio, le note istruttorie, il punteggio 
conseguito, il costo totale dell’iniziativa, il contributo richiesto. 
 

4. Di dichiarare non ammissibili in quanto risultanti fuori dalla dotazione finanziaria, e pertanto soggette a 
restituzione, le proposte progettuali  elencate nell’Allegato 3 al presente provvedimento. 
 

5. di assumere un impegno contabile complessivo di € 245.000,00 rispettivamente: 

  per € 45.000,00 sul cap. 53140 del Bilancio regionale corrente a valere sul preimpegno contabile n. 3029 
assunto con D.G.R. n. 855 del 30.6.2015 per la quota di spesa in conto corrente come riportato nell’Allegato 1: 

  per € 200.000,00  a valere sul preimpegno contabile n.3030 assunto sul cap. 53190 del Bilancio regionale 
corrente assunto con la medesima deliberazione, per la quota di spesa in conto capitale. 
 

6. Di dare atto che la data di liquidazione è presumibilmente entro il corrente esercizio finanziario. 

 

7. Di pubblicare per estratto la presente Determinazione. 
 

8. Di notificare la presente Determinazione agli enti locali elencati rispettivamente negli Allegati 1, 2 e 3 al 
presente provvedimento.

 

 

 

 
 

 

Elena Iacoviello Patrizia Minardi
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