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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. ii; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale del 2 marzo 1996 n. 12, recante “Riforma dell’organizzazione 

amministrativa regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della 

Giunta”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 539/2008 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.”; 

 

VISTE  le D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014 e n. 693 con le quali sono stati definiti la 

denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree Istituzionali 

della Presidenza della Giunta e della Giunta; 

 

VISTA la D.G.R n. 694 del 10 giugno 2014, recante “Dimensionamento ed articolazione delle 

strutture delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e 

della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali 

e declaratoria 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. 179 del 12/03/2020, avente ad oggetto: “Uffici vacanti presso i Dipartimenti 

regionali. Affidamento incarichi ad interim.”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 179 del 12/03/2020 con la quale è stato affidato   l’incarico   di “Dirigente ad 

interim” per l’Ufficio Sistema Scolastico e   Universitario;  

 

VISTO il D. Lgs n. 33, del 14 marzo 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”; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante – relativamente al periodo 2014-2020 – “disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”, ed in particolare l’Allegato I  

relativo al Quadro strategico Comune 2014-2020; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio;  

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio;  

 

VISTO           il Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014  che 

integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

VISTO            il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che 

stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 

(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 

VISTO                 il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati); 

 

VISTO                 il Regolamento (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del   30 marzo 

2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 

per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari 

degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 

(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

 

VISTO               il Regolamento (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 

2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto 

riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi 

strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

 

VISTO la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di 

Sorveglianza, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 

VISTO il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE, 

approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 
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2014, come modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 

29.11.2018;   

 

VISTO   in particolare l’asse 3, Priorità di investimento 10ii, Obiettivo specifico 10.5. azione 10.5.2. 

Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e 

di promozione al merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità, del PO FSE 

Basilicata 2014-2020; 

VISTA            la D.G.R. n.1132 del 3 settembre 2015 “Presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni 

cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020” e successive modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 e 

n.735 del 19 luglio 2017; 

VISTA la D.G.R. 1351 del 20 dicembre 2018 con la quale si prende atto della summenzionata 

Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018 e si trasmette la 

deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6; 

 

VISTA  la D.G.R. 37 del 20 gennaio 2020 con la quale si prende atto delle modifiche, di lieve entità   

approvate dal Comitato di Sorveglianza, al PO FSE BASILICATA 2014-2020 approvato con 

Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, modificato 

con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018 e con 

Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018"; 

 

VISTA la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l’identità visiva della 

programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo 

europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria;  

 

VISTA la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la “Strategia di 

comunicazione del POR FSE 2014 /2020” e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con 

la quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione;  

 

VISTA la D.G.R. n.1260 dell’8-11-2016 con la quale sono stati approvati i Manuali d’uso 

dell’identità visiva “Basilicata Europa” e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR 

della Regione Basilicata; 

 

VISTA la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di 

attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 

maggio 2016 di modifica;  

 

VISTA  la D.G.R. n.860 del 30-06-2015 riguardante l’approvazione del Piano di Rafforzamento 

Amministrativo regionale (PRA); 

 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.2 del 02-02-2009 

in materia di ammissibilità delle spese e dei massimali di costo per le attività rendicontate a 

costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi 

Operativi Nazionali (P.O.N.) 

 

VISTO          la Legge del 12 novembre 2011 n. 183 art. 15 “applicazione delle nuove disposizioni in 

materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”; 

 

VISTO           il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di 

protezione dei dati personali"; 
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VISTO              la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm. ii; 

 

VISTA la D.G.R. n.740 del 02/08/2018 e le ss.mm.ii. con la quale sono stati adottati i documenti 

relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, predisposti 

dall’Autorità di Gestione e nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta 

attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 e 

n.1304/2013; 

 

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese 

per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 

periodo di programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018; 

 

VISTA             la L.R. del 13 agosto 2015 n. 30” Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il 

sostegno alle transizioni della vita attiva (S.I.A.P.)”; 

 

VISTA        la D.G.R. n. 263 del 1° marzo 2011 di presa d’atto del Vademecum per l’ammissibilità della           

spesa FSE 2007-2013, attualmente vigente anche per il PO FSE 2014-2020; 

 

VISTA                   la DGR n. 447 del 2 luglio 2020 di approvazione dell’Avviso Pubblico " Concessione di 

contributi economici a studenti universitari fuori sede per l’a.a. 2019/2020 a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19" ed è stata registrata la seguente prenotazione 

d’impegno: 

- capitolo 57270 per € 1.800.000,00 n.04666, esercizio finanziario 2020;  

 

VISTA                   la DGR n.671 del 29 settembre 2020 concernente la modifica dei termini indicati nell’art. 10 

del predetto avviso pubblico “Tempi ed esiti delle istruttorie “; 

PRESO ATTO che risultano pervenute alla scadenza del 31 agosto 2020 così come previsto dal citato avviso 

pubblico, n. 4.045 richieste  da parte di studenti fuori sede di concessione di contributi 

economici in modalità telematica; 

 

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 10 dell’Avviso Pubblico sopra citato, si è 

proceduto alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande pervenute e alla 

successiva fase di valutazione e assegnazione del contributo;  

 

CONSIDERATO altresì, a conclusione dell’istruttoria della documentazione allegata alle domande dei 

contributi   sono state predisposte la sottoelencata graduatoria di ammissione al contributo e  

l’elenco degli esclusi con la relativa motivazione: 

 

- allegato A) graduatoria dei candidati ammessi per " Concessione di contributi economici a 

studenti universitari fuori sede per l’a.a. 2019/2020 a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 

- allegato B) elenco dei candidati esclusi per " Concessione di contributi economici a studenti 

universitari fuori sede per l’a.a. 2019/2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19" con la relativa motivazione; 

 

RITENUTO  di dover procedere all’approvazione della suddetta graduatoria in esecuzione dell’art. 10  per 

la " Concessione di contributi economici a studenti universitari fuori sede per l’a.a. 

2019/2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19" e all’approvazione 
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dell’elenco  degli esclusi con la relativa  motivazioni a fianco di ciascuno indicata, che sono 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riserva di eventuali ulteriori 

verifiche e controlli secondo la normativa vigente nazionale e comunitaria; 

 

RITENUTO  altresì, di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della graduatoria definitiva, 

nonché l’impegno di spesa dell’onere economico derivante dall’approvazione di detta  

graduatoria e l’erogazioni delle somme spettanti; 

 

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 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 pluriennale per il 

triennio 2020 - 2022.”; 

 

VISTA la D.G.R. 188 del 20/03/2020  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. 189 del 20/03/2020  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. 236 del 09/04/2020 avente per oggetto: “Seconda 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. 272 del 21/04/2020 avente per oggetto: “Terza 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. 321 del 15/05/2020 avente per oggetto: “Quarta 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. del 04/06/2020, n. 375 avente per oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e 

passivi al 31 dicembre 2019 art. 3 comma 4 – D.lgs. 118/2011 e conseguente variazione del 

bilancio pluriennale 2020/2022”; 

 

            VISTA                la D.G.R. 390 del 17/06/2020 avente per oggetto: “Quinta 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. 471/2020 avente ad oggetto “Sesta 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. 581/2020 avente ad oggetto “Settima 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. 677/2020 avente ad oggetto “Ottava variazione al bilancio di previsione 2020/2022, ai  
                      sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 
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DETERMINA 

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

 

- di approvare, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 10 dell’Avviso Pubblico per " Concessione di 

contributi economici a studenti universitari fuori sede per l’a.a. 2019/2020 a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19" , approvato con la DGR n. 447 del 2 luglio 2020  e s. m. , la sottoelencata 

graduatoria di ammissione al contributo  e  l’elenco degli esclusi con la relativa motivazione, che sono 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riserva di eventuali ulteriori verifiche e 

controlli secondo la normativa vigente nazionale e comunitaria: 

 

 allegato A) graduatoria dei candidati ammessi per la “Concessione di contributi economici a 

studenti universitari fuori sede per l’a.a. 2019/2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19"; 

 

 allegato B) elenco esclusi per la “Concessione di contributi economici a studenti universitari fuori 

sede per l’a.a. 2019/2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

 

- di rinviare, altresì, a successivi provvedimenti l’approvazione della graduatoria definitiva e dell’elenco 

dei candidati non ammessi nonché l’impegno di spesa dell’onere economico derivante dall’approvazione 

di detta graduatoria e le erogazioni delle somme spettanti; 

-  il presente atto non comporta impegno di spesa; 

- di disporre la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata della presente 

determinazione dirigenziale e di rendere le graduatorie disponibili sul sito ufficiale all’indirizzo 

www.regione.basilicata.it; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Salvatore Patrissi

Maria Teresa Abbate Ippolita Tursone
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