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IL DIRIGENTE

VISTA

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.1279 del 13/9/2011 “Dirigenti Generali Area istituzionale della
Giunta Regionale. Reggenza strutture vacanti” che stabilisce che nelle more
degli adempimenti necessari alla copertura della posizione dirigenziale resasi
vacante, le relative funzioni siano da intendersi temporaneamente assunte dal
Direttore Generale del dipartimento presso cui è allocato l’ufficio vacante;
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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. 88 del 5 febbraio 2019 avente ad oggetto: “Piano triennale di
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021.
Approvazione”;

VISTO

il Quadro Strategico nazionale 2007-2013 adottato con la Decisione della
Commissione Europea n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007, in particolare il
paragrafo III.4, ha incluso gli Obiettivi di Servizio comprensivi dell’Obiettivo I
Istruzione;

VISTA

la Delibera CIPE n.174 del 22 dicembre 2006 al punto 5, ha disposto
l’accantonamento di una quota pari al 30% delle risorse FSC - Fondo Sviluppo
e Coesione - destinate al Mezzogiorno d’Italia per il periodo 2007-2013 e per il
finanziamento di incentivi da attribuire in base al raggiungimento degli
Obiettivi di Servizio;

VISTA

la Delibera CIPE n.82 del 3 agosto 2007 ha definito le procedure e le modalità
di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio,
impegnando le Amministrazioni interessate a predisporre specifici Piani di
Azione;

VISTA

la Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, relativa all’attuazione del
Quadro Strategico nazionale 2007-2013 e alla programmazione del Fondo
Sviluppo e Coesione 2007/2013, ha destinato l’importo di M€ 3,013 al
Progetto Obiettivi di Servizio, rideterminato con le successive deliberazioni del
CIPE n. 1/2011, 62/2011, 78/2011 e con la OPCM 3957/2011;

VISTA

la Delibera CIPE n.79 del 11 luglio 2012 che ha stabilito in maniera definitiva,
l’importo disponibile per il finanziamento degli Obiettivi di Servizio, operando
il relativo riparto tra le regioni meridionali interessate e il Ministero
dell’Istruzione;

RICHIAMATE

le DD.G.R. n. 1278 del 06/08/2008 e n. 1854 del 03/11/2009 con le quali è
stato approvato il “Piano di Azione per gli Obiettivi di Servizio” della Regione
Basilicata;

CONSIDERATO

che la predetta D.G.R. n. 1278 del 06/08/2008 ha strutturato la governance del
Piano individuando il Responsabile Unico dell’Attuazione del Piano nel
Dirigente dell’Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della
Politica Regionale e il Responsabile dell’Obiettivo di Servizio I nel Dirigente
dell’Ufficio Sistema Scolastico;

CONSIDERATO

che la DGR n.485 del 30 aprile 2014 ha approvato la ripartizione finanziaria tra
i quattro Obiettivi di Servizio di cui alla citata delibera CIPE n.79/2012, a
fronte dell’aggiornamento dei relativi Piani di Azione e dell’avanzamento degli
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obiettivi posti attraverso interventi a ciò funzionali e concretamente
realizzabili;
VISTE

le DD.G.R. n. 643 del 10/06/2014 e n. 787 del 16/05/2015 con le quali sono
stati approvati il documento di descrizione del Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co) per l’attuazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 e del
relativo Manuale delle Procedure Operative;

VISTA

la DGR n. 228 del 08/03/2016 con la quale è stato approvato il “Piano tematico
relativo all’Obiettivo di Servizio I – Istruzione” per un totale di risorse
finanziarie pari a € 11.429.080, all’interno del quale sono destinate risorse FSC
pari a €. 1.969.018,90 di cui €. 533.158,86 all’intervento n. 6 “Erogazione di
finanziamenti alle scuole per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di reti LAN/WLAN.” ed €. 1.435.860,14 relativi
all’intervento n.7 “Erogazione di finanziamenti e aiuti alle scuole per il
potenziamento e la realizzazione di laboratori per Istituti Tecnici e
Professionali ed infrastrutture di servizi”;

VISTA

la Nota prot. n. 58755/12AE del 03/06/2019 con la quale la Regione Basilicata,
constati i ritardi nell’attivazione da parte del MIUR delle procedure
implementative dell’Intervento 6 del Piano Tematico relativo all’Obiettivo di
Servizio I “Istruzione”, ha inoltrato al DPCoe formale richiesta di
riprogrammazione della Scheda Intervento 6 incentrata sulla regionalizzazione
delle procedure implementative dell’intervento;

VISTA

la Nota prot. n.0001963-P- del 06/05/2019 con la quale il DPCoe, prendendo
atto dell’impossibilità di finanziare l’intervento così come originariamente
previsto e rilevando che la modifica proposta è coerente con l’impianto
programmatico originario, ha formalmente approvato la proposta di
riprogrammazione formulata dalla Regione Basilicata relativamente
all’intervento n.6–“ Erogazione di finanziamenti alle scuole per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reti
LAN/WLAN. ” ed ha dato il nulla osta all’attuazione della scheda con proprie
procedure di selezione;

RITENUTO

predisporre un Avviso Pubblico avente la predetta finalità, in esecuzione a
quanto stabilito con la DGR n. 228 del 08/03/2016, in quanto destinato alle
scuole per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di reti LAN/WLAN”;

VISTO

l’Avviso Pubblico “Erogazione di finanziamenti agli Istituti Scolastici Statali
della Regione Basilicata per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture delle reti LAN/WLAN” allegato 1) al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, unitamente ai relativi
allegati:
Allegato A – Modello di “Domanda di candidatura telematica”;
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Allegato B – Scheda di “Rilevazione dati sulla scuola - Ricognizione
sullo stato delle reti LAN/WLAN”;
Allegato C – Modello di “Proposta Progettuale”;
Allegato D – Scheda di Valutazione;
CONSIDERATO

che il predetto avviso Pubblico realizza le finalità previste nella formulazione
originaria di cui alla DGR n. 228 del 08/03/2016 con la quale è stato approvato
il “Piano tematico relativo all’Obiettivo di Servizio I – Istruzione” ed è
conforme alle prescrizioni normative;

RITENUTO

procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico Intervento 6 - “Erogazione di
finanziamenti agli Istituti Scolastici Statali della Regione Basilicata per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture delle reti
LAN/WLAN.” e dei predetti allegati A, B, C e D allo stesso Avviso;

DATO ATTO

che il la realizzazione dell’Avviso in oggetto comporta un onere complessivo
di € 533.158,86 (cinquecentotrentatrecentocinquantotto/86), a valere sulle
risorse FSC2007/2013 assegnate all’Obiettivo di Servizio I – Istruzione,
Intervento 6 - “Erogazione di finanziamenti alle scuole per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN.”;

DATO ATTO

inoltre, che l’importo di € 533.158,86 trova copertura finanziaria sul capitolo
U17031 Missione 04 Programma 07 (Pdc U.2.03.01.01.000 - Contributi agli
investimenti a Amministrazioni Centrali) del Bilancio Pluriennale per il
triennio 2019 - 2021, che presenta la necessaria disponibilità, di cui si dispone
la registrazione della relativa prenotazione d’impegno a valere sull’esercizio
finanziario 2020;

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. 13 marzo 2019, n. 2, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale
2019”;

VISTA

la L.R. 13 marzo 2019, n. 3, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione
finanziario per il triennio 2019 - 2021.”;

VISTA

la L.R. 28 novembre 2019, n 25, avente ad oggetto “Prima variazione al
bilancio di previsione pluriennale 2019/2021”;

VISTA

la D.G.R. 15/03/2019, n. 169, avente ad oggetto: “Ripartizione in capitoli dei
titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei
programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2019-2021.”;
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VISTA

la D.G.R. 29/05/2019, n. 306 avente per oggetto: “Riaccertamento dei residui
attivi e passivi al 31 dicembre 2018 art.3 comma 4 - D.lgs. 118/2011 e
conseguente variazione del bilancio pluriennale 2019/2021”;

VISTA

la D.G.R. 29/05/2019, n. 308 avente per oggetto: “Disegno di legge circa
"Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della
Regione Basilicata"”;

VISTE

le Deliberazioni di Giunta Regionale nr. 248/19, 307/19, 339/19, 451/19,
503/19, 564/19, 574/19, 595/19, 618/19, 640/19, 717/19 e 769/19 con le quali
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2019-21;

VISTA

la L.R. 28/01/2020, n. 3 avente ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti
strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2020.”;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

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

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, Allegato 1, l’Avviso
Pubblico “Erogazione di finanziamenti agli Istituti Scolastici Statali della Regione Basilicata
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture delle reti
LAN/WLAN” con i seguenti allegati allo stesso:
Allegato A – Modello di “Domanda di candidatura telematica”;
Allegato B – Scheda di “Rilevazione dati sulla scuola - Ricognizione sullo stato delle
reti LAN/WLAN”;
Allegato C – Modello di “Proposta Progettuale”;
Allegato D – Scheda di Valutazione;

2. di dare atto che l’onere finanziario per la realizzazione dell’Avviso Pubblico di cui al
precedente punto 1, così come redatto nell’Allegato 1, è pari ad € 533.158,86
(cinquecentotrentatrecentocinquantotto/86), a valere sulle risorse FSC 2007/2013 assegnate
all’Obiettivo di Servizio n. I – Istruzione, intervento n. 6 “Erogazione di finanziamenti alle
scuole per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di reti
LAN/WLAN”;
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3. di registrare la prenotazione d’impegno dell’onere succitato sul capitolo U17031 Missione
04 Programma 07 (Pdc U.2.03.01.01.000 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni
Centrali) del Bilancio Pluriennale per il triennio 2019-2021, che presenta la necessaria
disponibilità, a valere sull’esercizio 2020;
4. di rendere disponibile la pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul portale istituzionale della
Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 33/2013, e di disporre la pubblicazione
integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Maria Teresa Abbate

Maria Carmela Panetta
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Assunta Palamone

24/02/2020

Maria Carmela Panetta
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