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VISTO  il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO  il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i., ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO  il Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 

ottobre 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 

delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO  il D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, recante modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001 in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge n. 124/2015; 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, recante: “Disciplina in materia di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO  il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO  il D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTO  il D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 e s.m.i., recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante “Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

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 D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati 

personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 

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”; 

VISTA  la D.G.R. n. 265 dell’11 maggio 2022, riguardante 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 D.G.R. n. 174/2022 concernente l’approvazione del Regolamento regionale "Controlli interni di 

regolarità amministrativa" - Approvazione; 

VISTA  la D.G.R. n. 179/2022 concernente l’approvazione del Regolamento interno della Giunta; 

VISTA  la D.R.G. n. 11/1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nella 

competenza della Giunta Regionale; 

VISTO  il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante “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” e s.m.i.; 

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

VISTA  la L.R. 31 maggio 2022, n.10 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024; 

VISTA  la D.G.R. n. 202200314 del 01/06/2022 - “Approvazione del Documento Tecnico di 

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

VISTA la D.G.R. n. 202200315 del 01/06/2022 - “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il 

triennio 2022-2024”; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 17/06/2022, con la quale si approvava l’avviso 

pubblico “Piani Integrati della Cultura anno 2022 di cui all’art. 18 della L.R. n. 9/2022”; 

VISTA  la determinazione dirigenziale n. 10BA.2022/D.00021 del 27/07/2022, avente ad oggetto: “ D.G.R 

n. 362/2022 - Avviso Pubblico Piani Integrati della Cultura (PIC)  anno 2022, art. 18  L.R. n. del 

31/05/2022 – Nomina commissione tecnica di valutazione”; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 16BL.2022/D.00399 del 12/08/2022 avente ad oggetto: “Avviso 

Pubblico "Piani Integrati della Cultura" (PIC) - Anno 2022 - Art. 18 L.R. n. 9 del 31/05/2022 - Approvazione 

Istanze.” Pubblicata sul BUR n. 44 del 17/08/2022; 

CONSIDERATO che sono pervenute all’Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione istanze 

di riesame dei progetti da parte di alcuni Comuni Capofila; 

DATO ATTO che il Presidente ha convocato la Commissione di Valutazione per la verifica delle istanze 

pervenute; 

VISTO  il Verbale della Commissione di Valutazione n. 3 del 13/09/2022 con prosieguo, con il quale si sono 

riesaminate le istanze dei Comuni precedentemente non ammessi a valutazione; 

CONSIDERATO che nel succitato verbale sono state riammesse a valutazione le istanze presentate dai Comuni 

Capofila Roccanova, Fardella e Melfi; 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato in via di autotutela amministrativa, si sono aggiornati 

gli esiti di valutazione come indicati nelle seguenti tabelle: 

 Tabella A) - Istanze escluse e non valutate avente soggetto attuatore privo dei requisiti di cui al 

punto   7) dell’avviso pubblico (Tabella aggiornata a seguito riesame); 

 Tabella B) -  Istanze ammissibili (Tabella aggiornata a seguito riesame); 

 Tabella C) - Graduatoria progetti ammessi (Tabella aggiornata a seguito riesame); 

 Tabella D) - Istanze escluse; 

CONSIDERATO che sulla scorta di quanto innanzi riportato si rende necessario riapprovare le graduatorie e l’elenco 

dei progetti inerenti “Avviso Pubblico Piani Integrati della Cultura (PIC) anno 2022, art. 18  L.R. n. 

del 31/05/2022” trasmessi  dalla Commissione Tecnica di valutazione, a valere sul Avviso Pubblico 

Piani Integrati della Cultura (PIC)  anno 2022, art. 18  L.R. n. del 31/05/2022:  

 Tabella A) - Istanze escluse e non valutate avente soggetto attuatore privo dei requisiti di cui al 

punto   7) dell’avviso pubblico (Tabella aggiornata a seguito riesame); 

 Tabella B) -  Istanze ammissibili (Tabella aggiornata a seguito riesame); 

 Tabella C) - Graduatoria progetti ammessi (Tabella aggiornata a seguito riesame); 

 Tabella D) - Istanze escluse; 

 

RITENUTO di dover impegnare la somma di euro 1.000.000,00, a valere sul capitolo U19342 “Trasferimenti per 

i Piani Territoriali Integrati della Cultura (legge di Stabilità 2022)”, Missione 05, Programma 02, 

esercizio finanziario corrente anno, a favore dei soggetti beneficiari di cui all’allegato C, come da 

preimpegno contabile n. 202203679 assunto con la D.G.R. n. 362 del 17/06/2022;  

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata, nonché, nel sito dell’Amministrazione regionale - sezione dedicata “Cultura”, al fine di 

darne la massima diffusione, e che la suddetta pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti 

interessati; 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. di riapprovare e prendere atto dei lavori e della documentazione della Commissione di valutazione, tramessi 

dalla Commissione medesima all’Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione, inerente 

la verifica di ammissibilità, la valutazione delle domande di cui “Avviso Pubblico Piani Integrati della Cultura 

(PIC) anno 2022, art. 18 L.R. n. del 31/05/2022”, e consistenti in:  

 a) n. 3 Verbali delle sedute della Commissione per la valutazione delle istanze/progetti e i seguenti 

allegati: 

 Tabella A) - Istanze escluse e non valutate avente soggetto attuatore privo dei requisiti di cui al punto   

7) dell’avviso pubblico (Tabella aggiornata a seguito riesame); 

 Tabella B) -  Istanze ammissibili (Tabella aggiornata a seguito riesame); 

 Tabella C) - Graduatoria progetti ammessi (Tabella aggiornata a seguito riesame); 

 Tabella D) - Istanze escluse; 

3. di dover impegnare la somma complessiva di € 1.000.000,00, a valere sul capitolo U19342 “Trasferimenti per i 

Piani Territoriali Integrati della Cultura (legge di Stabilità 2022)”, Missione 05, Programma 02, esercizio 

finanziario corrente anno, come da preimpegno contabile n. 202203679 assunto con la D.G.R. n. 362 del 

17/06/2022, a favore dei soggetti beneficiari di cui all’Allegato C così ripartita: 

 Comune di Genzano di Lucania (Capofila) – Importo € 199.600,00; 

 Comune di Armento (Capofila) – Importo assegnato € 190.600,00; 

 Comune di Muro Lucano (Capofila) – Importo € 196.000,00; 

 Comune di Oliveto Lucano (Capofila) – Importo € 199.976,00; 

 Comune di Calvello (Capofila) – Importo € 200.000,00; 

 Comune di Barile (Capofila) – Importo € 13.824,00: 

4. di stabilire che il Responsabile del procedimento è il dirigente pro-tempore dell’Ufficio Politiche per i Sistemi 

Culturali, Turistici e la Cooperazione della Regione Basilicata; 

5. che avverso il presente provvedimento è possibile procedere mediante ricorso giurisdizionale al TAR 

Basilicata nei termini di legge; 

6. di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati nel sito dell’Amministrazione regionale - sezione 

dedicata “Cultura”, al fine di darne la massima diffusione; 

7. di stabilire che la pubblicazione suddetta ha valore di notifica ai soggetti interessati; 

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Antonio Santarsiere Michele Busciolano
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