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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. 

 

Visto del Dirigente Generale           IL DIRIGENTE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

25/05/2021

25/05/2021 16:30

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X

Antonio Ferrara
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  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. 226/2021 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”. 

 

VISTA        la D.G.R. n. 1490/2014 avente ad oggetto “Protocollo d’intenti sottoscritto il 

18/11/1998 tra la Regione Basilicata ed Eni S.p.A. e accordi stipulati in data 
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24/06/1999 in attuazione dell’art.3 paragrafi II e IV e dell’art. 5 paragrafo I del 

medesimo – DGR 1038 del 03/09/2014-contratto stipulato in data 10/11/2014 con 

repertori n. 15899 e registrato a Potenza il 14/11/2014 al n. 559 – adempimenti” che 

qui si intende integralmente richiamata;  

 

VISTA  la D.G.R. n.503 del 01-06-2017 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1490/2014 “Protocollo 

d’intenti sottoscritto il 18/11/1998 tra la Regione Basilicata ed Eni S.p.A. e accordi 

stipulati in data 24/06/1999 in attuazione dell’art.3 paragrafi II e IV e dell’art. 5 

paragrafo I del medesimo – DGR 1038 del 03/09/2014-contratto stipulato in data 

10/11/2014 con repertorio n. 15899 e registrato a Potenza il 14/11/2014 al n. 559- 

adempimenti” – modifica Allegato A; 

  

VISTO        in particolare, il punto 16 della su citata DGR nel quale viene individuata 

l’Università degli Studi di Basilicata quale soggetto attuatore per l’intervento di cui 

alla scheda 11 relativa all’Accordo attuativo” Programmi regionali per lo sviluppo 

sostenibile” – Progetto Centro Internazionale di Dialettologia, per un costo 

complessivo di € 230.000,00 al lordo dell’imposta di Registro del 3%, derivante dalla 

riprogrammazione delle risorse ENI; 

 

VISTA        la DGR n. 265 del 30/03/2018 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1490/2014 “Protocollo 

d’intenti sottoscritto il 18/11/1998 tra la Regione Basilicata ed Eni S.p.A. e accordi 

stipulati in data 24/06/1999 in attuazione dell’art.3 paragrafi II e IV e dell’art. 5 

paragrafo I del medesimo – DGR 1038 del 03/09/2014 - contratto stipulato in data 

10/11/2014 con repertorio n. 15899 e registrato a Potenza il 14/11/2014 al n. 559- 

adempimenti” - Approvazione schema addendum; 

 

VISTO       l’art.7 dell’addendum di cui all’Accordo del 10/11/2014 sottoscritto Regione 

Basilicata ed Eni S.p.A. in data 05/06/2018, ove è specificato che tutti gli importi 

rinvenienti dal medesimo accordo sono da considerarsi al lordo dell’Iva che sarà 

versata direttamente da Eni all’Agenzia delle Entrate; 

 

VISTA     la DGR 1225 del 17/11/2017 avente ad oggetto: FSC 2000/2006 - finanziamenti 

interventi per lo sviluppo territoriale; 

 

CONSIDERATO che con le predette DGR n. 503/2017 e  DGR n. 1225/2017 è stato finanziato il 

progetto relativo all’istituzione del “Centro internazionale di Dialettologia” ed alla 

realizzazione delle attività del primo triennio, presentato dall’Università degli Studi 

della Basilicata per un costo complessivo di €. 320.000,00, nell’ambito delle risorse 

disponibili FSC 2000/2006; 

CONSIDERATO , altresì, che con  la  predetta DGR n. 1225/17  fra l’altro si  riprogrammano le  

risorse FSC 2000/2006 , che ai sensi della delibera Cipe 41/2012   si considerano 

attratte nella programmazione FSC 2007/2013, e per le quali si applica quanto 

previsto nel Manuale delle Procedure Operative, allegate al Si.Ge.Co. FSC 

2007/2013, approvato con DGR 643 del 10 giugno 2014 e modificato con DGR 787 

del 16/06/2015, 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 21/02/2019 tra la Regione Basilicata e 

l’Università degli Studi della Basilicata – repertoriata al n. 110 del 27/02/2019, per 

l’attivazione e la realizzazione del progetto Centro Internazionale di Dialettologia ; 

 



  

Pagina 4 di 6 
 

CONSIDERATO che a seguito della crisi epidemiologica da contagio Covid-19 e della sospensione 

di tutte le attività, le iniziative in presenza di cui al progetto del Centro di Dialettogia,  

quali i convegni , le manifestazioni, e le attività in remoto, sono state condizionate 

dalla difficoltà di operare a distanza e molte delle attività non si sono realizzate;  

 

CONSIDERATO  che  le attività di cui al citato progetto sono state sospese e che   sono  state 

rinvenute delle economie su voci di spesa per attività non realizzate per le 

motivazioni di cui sopra;  

 

VISTA  la nota prot. 187038/15AJ del 07/10/2020. di richiesta parere all’Autorità di Gestione 

FSC, Dipartimento Programmazione, all’utilizzo di somme non spese per le attività 

di cui alla convenzione sottoscritta in data 21/02/2019 tra la Regione Basilicata e 

l’Università degli Studi della Basilicata rep.n. 110 DEL 27/02/20219; 

 

VISTA  la nota prot. 191480 del 12/10/2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha 

autorizzato l’utilizzo della  somma massima di €. 288.196,93 (di cui €. 204.000,00 a 

valere sui fondi FSC ed €. 84.196,93 sui fondi ENI),quale  somma non spesa   nelle  

prima e seconda annualità di cui alle attività previste con la  citata  convenzione  rep. 

n. 110/2019  ; 

 

VISTA             la nota prot.n. 4420/ III/13 dell’8 aprile 2021 (All 1) dell’Università degli Studi della 

Basilicata di richiesta finanziamento per l’assegnazione di n. 7 assegni di ricerca  per 

n. 18 mesi per la realizzazione delle  attività del Centro Internazionale di 

Dialettologia dell’Università degli Studi della Basilicata a valere sulle economie 

rinvenienti dalle attività non realizzate con la citata convenzione rep.n. 110/2019; 

PRESO ATTO  che il finanziamento dei suddetti assegni di ricerca  e delle attività correlate 

ammonta ad €.320.464 di cui il 10% a carico dell’Università degli Studi della 

Basilicata; 

RITENUTO  dopo aver, altresì , valutata la coerenza con le finalità dell’intervento , di  autorizzare, 

la richiesta dell’Università degli Studi della Basilicata con nota prot. n. 4420/ III/13 

dell’8 aprile 2021, al  finanziamento di n. 7 assegni di ricerca per n. 18 mesi per le 

attività di cui sopra per una somma  pari ad €. 288.196,93, quali somme non 

utilizzate e rinvenienti dall’assegnazione con DGR n. 503/2017 e DGR n. 1225/2017  

di cui €. 204.000,00 a valere sui fondi FSC ed €. 84.196,93 a valere  sui Fondi ENI;    

VISTA      la D.D. n.2255/15AJ del 11/12/2018, con la quale sono stati assunti i sottoelencati 

impegni di spesa per la realizzazione del Progetto “Centro Internazionale di 

Dialettologia, a favore della Università degli Studi della Basilicata di Potenza con 

sede legale in Potenza Via Nazario Sauro 85 - Codice Fiscale 96003410766: 

 Impegno n. 14400/2018 per €. 320.000,00 sul Capitolo 19082 - Missione 05 

Programma 02;  

  Impegno n. 14401/2018 per €.223.100,00, sul capitolo 26286 Missione 09 

Programma 02;   

  RITENUTO per un efficiente impiego delle economie rinvenute di dover                                                                                                        
finanziare all’Università degli Studi della Basilicata, n 7 assegni di ricerca per n. 18 
mesi e delle relative attività da realizzare per il Centro di Dialettologia;    

   
 CONSIDERATO  che la suddetta somma pari ad €. 288.196,93 trova copertura sul cap. 19082  a 

valere  sull’impegno 14400  per €. 204.000,00 e sul cap.26286  a valere sull’impegno  
14401 per €. 84.196,93 assunti con  la D.D. n.2255/15AJ del 11/12/2018 ;                                     
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 CONSIDERATO   di approvare lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Regione 

Basilicata e Università degli Studi della Basilicata e  la scheda finanziaria (ALL 2)  

presentata  dall’Università  per il finanziamento di che trattasi ;             

 

                                                                     D E L I B E R A  

  Per tutto quanto esposto in premessa , e che qui si intende integralmente riportato: 

- di  prendere atto della proposta dell’Università  degli Studi della Basilicata  per l’attivazione 

di n. 7 assegni di ricerca per la realizzazione di attività correlate al Centro Internazionale di 

Dialettologia dell’Università degli studi della Basilicata (Allegato1); 
 

- di finanziare all’Università degli Studi della Basilicata, per  l’attivazione di  n. 7 assegni di 

ricerca per 18 mesi  e le  attività correlate da realizzare per il centro Internazionale di 

Dialettologia  la somma massima di €. 288.196,93 , quali somme non utilizzate  e 

rinvenienti  dal progetto di cui alle  DGR n. 503/2017 e  DGR n. 1225/2017, convenzione 

rep. 110 del 27/02/2019 , di cui per €. 204.000,00  a valere sui fondi FSC cap.26286 e per  €. 

84.196,93  a valere  sui Fondi ENI cap19082;            
                                                                                                    

- di approvare lo schema di convenzione (Allegato 2)   che regola i rapporti tra Regione 

Basilicata e Università  e  la scheda finanziaria  (Allegato 3)  presentata dall’Università degli 

Studi della Basilica per il finanziamento di che trattasi, che sono parti integranti e sostanziali 

del presente provvedimento;       

 

-  di delegare alla sottoscrizione della citata convenzione il Dirigente Generale del 

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca; 

  

-  di notificare la presente deliberazione all’Università degli Studi della Basilicata ; 

- di demandare al competente Ufficio del Dipartimento Politiche di Sviluppo , Lavoro 

Formazione e Ricerca – Ufficio Sistema scolastico e Universitario- tutti gli adempimenti 

successivi e conseguenziali ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

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 Teresa Abbate Ippolita Tursone
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Vito Bardi


