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IL DIRIGENTE 

 

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 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la 

“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. 539/08, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle 

proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti 

dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata 

dalla D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 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 D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei 

dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” 

e “Giunta Regionale”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 

693/14; 

VISTA la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree 

Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. 

Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei 

compiti loro assegnati”; 

VISTA la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche 

all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del 

numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali; 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5/08/2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di 

Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti 

della Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di 

lavoro.”; 

VISTA  la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015, avente ad oggetto “D.G.R. n. 689/2015 di 

Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree 

istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Affidamento 

incarichi dirigenziali”; 

VISTO il D.Lgs n. 33, del 14/03/2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente 

il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 71 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Piano triennale di 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022. 

Approvazione”; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
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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. 20 marzo 2020, n. 10, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 

2020”; 

VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 11 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2020 - 2022.”; 

VISTA la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020, avente ad oggetto: “Approvazione del 

Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il 

triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118, e ss.mm.ii; 

VISTA la D.G.R. n. 189 del 20/03/2020, avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio 

finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii; 

VISTA  la D.G.R. 214 del 27/03/2020 avente per oggetto: “Prima variazione al bilancio 

di previsione 2020/2022, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.118/2011 e 

ss.mm.ii.”;  

VISTA  la D.G.R. n. 732 del 23 ottobre 2019 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 9 del 

19/12/2016. Art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato 

dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, 

convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Protocollo 

d'intesa n. 2 tra Regione Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e 

il Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto in data 20 dicembre 2017. 

Approvazione Avviso Pubblico "Manifestazione di interesse "Sistema regionale 

di recupero e distribuzione eccedenze alimentari e non”; 

 

DATO ATTO  che la presentazione delle domande di partecipazione, tramite invio per posta 

elettronica certificata, consentita dalle ore 8.00 del giorno 01/11/2019 e fino 

alle ore 20:00 del giorno 15/12/2019, ha visto la presentazione di quattro 

manifestazioni di interesse, per una richiesta complessiva di contributo pari € 

670.000 a fronte di una disponibilità finanziaria di €. 300.000,00; 

 

VISTO  l’art. 8 comma 1 dell’Avviso Pubblico di che trattasi che stabilisce che: 

l'istruttoria delle domande sotto il profilo dell'ammissibilità formale verrà 

svolta dall’Ufficio competente, che provvederà a verificare: 

- il rispetto della scadenza per l'invio della domanda; 

- la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta nonché la 

sua conformità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, dal 

presente bando e dai suoi allegati; 

- la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, dal 

presente bando e dai suoi allegati ed in particolare l'appartenenza alla 

categoria dei soggetti ammissibili”; 

 

PRESO ATTO della nota prot. N. 20282/15AN del 05/02/2020 con la quale, il Responsabile 

Unico del Procedimento dell’Avviso Pubblico de quo, ha trasmesso alla 

Direzione Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 

Formazione e Ricerca, per gli adempimenti di competenza, gli esiti della 

verifica istruttoria formale delle domande pervenute in attuazione di quanto 
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previsto al richiamato art. 8 comma 1 dell’Avviso Pubblico di che trattasi, dai 

quali esiti si evince che tutte e quattro le manifestazioni di interesse candidate, 

di seguito riportate, hanno superato la verifica formale: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO  l’art. 8 comma 2 dell’Avviso Pubblico di che trattasi che stabilisce che: 

“Saranno sottoposti alla successiva valutazione di merito i soli progetti 

presentati che hanno superato positivamente la verifica di regolarità formale. 

Non verranno valutati i progetti presentati con domande dichiarate 

inammissibili per vizi formali. Per la valutazione di merito dei progetti 

candidati verrà costituito un apposito nucleo di valutazione nominato dal 

Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 

Formazione e Ricerca; 

 

VISTA la DD 15A2.2020/D.00163 del 02/03/2020 del Dirigente Generale del 

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro; Formazione e Ricerca con la quale 

è stata nominato, in attuazione di quanto disposto dal richiamato art. 8 comma 2 

dell’Avviso Pubblico di che trattasi, un nucleo di valutazione per la valutazione 

di merito dei progetti che hanno superato positivamente la verifica formale di 

cui all’art. 8 comma 1 dell’Avviso in questione; 

 

VISTA la nota del 01/04/2020, trasmessa via pec in pari data, con la quale la struttura 

di valutazione ha trasmesso al Dirigente dell’Ufficio Politiche di Sviluppo 

compente della misura il verbale riportante gli esiti dell’istruttoria di merito 

unitamente alle check list di verifica di ciascuno dei quattro progetti presentati, 

conservati agli atti degli uffici: 

 

RITENUTO di prendere atto degli esiti dell’attività istruttoria, i cui risultati sono riportati 

nella tabella seguente e dalla quale si evince che tutte e quattro le proposte 

progettuali candidate, in attuazione di quanto disposto all’art. 8 dell’Avviso 

Pubblico di che trattasi, hanno superato la verifica di ammissibilità avendo 

ottenuto un punteggio superiore alla soglia minima pari a 25 punti su 50, con 

SOGGETTO 

CAPOFILA 

DATA DI 

ARRIVO PEC 

ACQUISIZIONE N. 

PROTOCOLLO 

COMUNE 

SEDE 

SOGGETTO 

CAPOFILA 

CARITAS 

DIOCESANA 

MATERA - IRSINA 

12/12/2019 ore 9. 

27 

2019/208468 del 12/12/2019 MATERA 

IRSINA 

CE.ST.RI.M 

ONLUS 

14/12/2019 ore 

14.43 

2019/210846 del 16/12/2019 POTENZA 

IO POTENTINO 

ONLUS 

14/12/2019 ore 

17:23 

2019/210850 del 16/12/2019 POTENZA 

DIOCESI TURSI 

LAGONEGRO 

15/12/2019 ore 

18.15 

2019/210853 del 16/12/2019 TURSI (MT) 
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una richiesta di contributo complessiva, pari ad € 568.677,15 superiore alla 

dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico pari a €300.000,00:  

 

N. Denominazi

one 

progetto 

Soggetto 

capofila 

Area geografica 

di riferimento 

Punteggio 

finale 

Contributo 

concedibile 

1 Magazzini 

sociali -

.Solidarietà 

circolare 

Associazione 

Io Potentino 

Onlus 

Comune di 

Potenza e 

Comuni limitrofi 

42/50 € 221.1.27,15 

2 CiBus: cibo 

recuperato, 

“valore” per 

la comunità 

Caritas 

diocesana 

Matera - Irsina 

Comune di 

Matera 

40/50 € 117.300,00 

3 Four F - 

Food For 

Future 

Family 

Ce.St.Ri.m 

Onlus 

Vulture - Alto 

Bradano 

(Ambito Socio 

Territoriale di 

Zona n. 5) 

37/50 € 97.750,00 

4 Aggiungi un 

posto a 

tavola! 

Diocesi Tursi - 

Lagonegro - 

Organismo 

pastorale 

Caritas 

Comuni 

rientranti nella 

Diocesi Tursi - 

Lagonegro 

35/50 € 132.500,00 

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO € 568.677,15 

 

VISTO  l’art. 9 comma 3 dell’Avviso Pubblico di che trattasi che stabilisce che ”con le 

risorse a disposizione saranno finanziati minimo due centri CLE e un solo SIE 

con priorità, in caso di esaurimento di risorse disponibili, del finanziamento di 

un CLE nella città di Potenza e di uno nella città di Matera. In caso di 

insufficienza delle risorse disponibili i contributi massimi concedibili saranno 

proporzionalmente ridotti per consentire il finanziamento per la realizzazione 

del SIE e di un numero minimo di due CLE. In caso di integrazione delle 

risorse finanziarie del presente Avviso e/o di eventuali economie resesi 

disponibili per decadenze, rinunce, revoche si procederà per scorrimento al 

finanziamento degli ulteriori progetti valutati ammissibili sulla base del 

punteggio ottenuto”. 

RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento l’applicazione delle disposizioni di cui 

al richiamato art. 9 comma 3 dell’Avviso Pubblico di che trattasi per la 

ripartizione delle risorse finanziarie tra i soggetti individuati con le modalità 

previste al medesimo articolo; 

 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

 

1. di prendere atto degli esiti dell’attività istruttoria, come riportati nella tabella seguente, dalla 

quale si evince che tutte e quattro le proposte progettuali candidate, in attuazione di quanto 

disposto all’art. 8 dell’Avviso Pubblico di che trattasi hanno superato la verifica di 

ammissibilità avendo ottenuto un punteggio superiore alla soglia minima pari a 25 punti su 
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50, con una richiesta di contributo complessiva, pari ad € 568.677,15 superiore alla 

dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico pari a €300.000,00:  

 

N. Denominazio

ne 

progetto 

Soggetto 

capofila 

Area geografica 

di riferimento 

Punteggio 

finale 

Contributo 

concedibile 

1 Magazzini 

sociali -

Solidarietà 

circolare 

Associazione 

Io Potentino 

Onlus 

Comune di 

Potenza e 

Comuni limitrofi 

42/50 € 221.1.27,15 

2 CiBus: cibo 

recuperato, 

“valore” per la 

comunità 

Caritas 

diocesana 

Matera - 

Irsina 

Comune di 

Matera 

40/50 € 117.300,00 

3 Four F - Food 

For Future 

Family 

Ce.St.Ri.m 

Onlus 

Vulture - Alto 

Bradano 

(Ambito Socio 

Territoriale di 

Zona n. 5) 

37/50 € 97.750,00 

4 Aggiungi un 

posto a tavola! 

Diocesi 

Tursi - 

Lagonegro - 

Organismo 

pastorale 

Caritas 

Comuni 

rientranti nella 

Diocesi Tursi - 

Lagonegro 

35/50 € 132.500,00 

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO € 568.677,15 

 

 

2. di rinviare a successivo provvedimento l’applicazione delle disposizioni di cui al richiamato 

art. 9 comma 3 dell’Avviso Pubblico di che trattasi per la ripartizione delle risorse 

finanziarie tra i soggetti individuati con le modalità previste al medesimo articolo; 

 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BUR regionale e sul sito 

istituzione il presente provvedimento; 

 

 

 

 

 
 

 

Giuseppina Lo Vecchio Maria Carmela Panetta
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