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Programma Operativo Val d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra
DGR n. 610/2020 Attuazione Progetto RIPOV 2020-2021.
Azioni di intervento dei Comuni in materia di cultura, ambiente, animazione territoriale, turismo, comunicazione locale.
Soggetto Attuatore: Amministrazione Comunale di gorgoglione.
Impegno di spesa.
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SI FA OSSERVARE CHE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 E SMI ALLEGATO 4/2 ART.2 e ART.5.L'IMPEGNO CONTABILE E’ REGISTRATO NELL'ESERCIZIO DEL
BILANCIO PLURIENNALE NEL QUALE RISULTA GIURIDICAMENTE PERFEZIONATO E L'IMPORTO ESIGIBILE, DA LIQUIDARE E PAGARE

Domenico Tripaldi

19/11/2020
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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. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma
dell’organizzazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 11/98 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;
VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11.12.2017 di modifica della su indicata 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;
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 s.m.i., 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 05/08/2019, 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” con la quale è stato nominato, tra gli altri;
Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze il dott. Domenico Tripaldi;
VISTA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo
indeterminato. Conferimento incarichi”
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. 699 del 20 ottobre 2020 avente ad oggetto: Aggiornamento al “Piano triennale
di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022. Approvazione”;
VISTO il D. lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., 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 Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al “Nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata”;
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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,
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;
VISTE le DD.GG.RR. n. 214/20, n. 236/20, n. 272/20, n. 321/20, n. 390/20, n. 471/20, n. 581/20, n.
677/20, n. 733/20 con le quali sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020 - 2022
ai sensi dell’art 51 d.lgs. n. 118/2001 s.m.i. (….);
VISTA la D.G.R. n. 375 del 04.06.2020, avente ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31.12.2019. Art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 e conseguente variazione al bilancio
di pluriennale 2020-2022”;
VISTO il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 con il quale sono stati nominati i componenti della Giunta
Regionale (….);
VISTA la L. R. n. 40/1995, e le successive LL.RR. nn. 64/’95, 18/’97 e 40/’99, finalizzate
all’individuazione del comprensorio” interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di 30
comuni, all’interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico ed all’incremento
industriale;
VISTA la D.G.R. n. 838/2003 con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97 ed in
ossequio al D.lgs. n. 625/96 - come modificato dalla L. n.140/99 -, è stato adottato l’Accordo di
Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali
interessate territorialmente sul Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato
definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l’allegato documento dal titolo
<<Programma Operativo “Val d’Agri - Melandro – Sauro – Camastra”; per uno sviluppo territoriale
di qualità>>;
PRESO ATTO che in data 06.06.2003 i soggetti istituzionali, di cui al precedente punto, hanno
sottoscritto l’Accordo di Programma;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. 2198, con la quale si è
proceduto a modificare la Tabella “A” della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii., inserendo i Comuni di
Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il territorio di
competenza del Programma Operativo in 35 comuni;
CONSIDERATO che il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O., nella seduta del 24
Maggio 2011, ha preso atto dell’inserimento dei detti cinque nuovi comuni nella tabella “A”,
allegata alla L.R. n. 40/95;
RILEVATO che in data 20.02.2012, le Province di Potenza e Matera ed i cinque Comuni inseriti
nell’anzidetta Tabella “A”, e di cui alla D.G.R. n. 2198/2009, hanno proceduto alla presa d’atto dei
documenti amministrativi legati all’attuazione del P.O. ed in particolare della D.G.R. n. 2233/03, di
“Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse e del quadro finanziario relativo agli interventi
la cui attuazione è affidata ai Comuni” e della D.G.R. n. 662/04, declarante le “Linee Guida per la
predisposizione del Documento Programmatico Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei
Piani Integrati di Conservazione”, ed hanno proceduto all’ approvazione della Bozza di Accordo di
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adesione al Programma Operativo ”Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra” con l’allegato
documento tecnico (Allegato A);
VISTA la D.G.R. n. 428/2012 con la quale è stato approvato lo schema definitivo del già
citato/<<Accordo di Programma di adesione delle Province di Potenza e di Matera all’ Accordo di
Programma Operativo “Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra”>>;
PRESO ATTO che in data 16.04.2012 i sopraelencati soggetti istituzionali hanno sottoscritto
l’Accordo di Programma di cui al precedente punto;
VISTA la D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con la quale si è proceduto all’approvazione ed adozione
del Marchio del Programma Operativo “Val d'Agri – Melandro – Sauro - Camastra", e del
regolamento sull'uso dello stesso;
VISTA la D.G.R. n. 2228/05, con la quale sono state emanate le direttive per l’impiego di economie
di fine lavori ed eccedenza di spesa e i criteri di autorizzazione dei ribassi d’asta relative alle opere
realizzate, finanziate con le risorse del P.O. Val d’Agri;
VISTA la D.G.R. n. 2229/05 e s.m.i., con la quale sono state emanate direttive per la realizzazione
di interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del P.O. Val d’Agri;
VISTA la D.G.R. n. 1701/10, con la quale è stata modificata la citata D.G.R. 2229/05;
VISTA la D.G.R. n. 710/20, con la quale di modifica della sopracitata DGR n. 1701/2010;
VISTA la D.G.R. n. 759 del 31.05.2011, con la quale è stata approvata la “Direttiva delle procedure
e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi
infrastrutturali cofinanziati dal PO FESR Basilicata 2007/13”;
RICHIAMATA, per quanto attinente ed applicabile, la D.G.R. n. 787 del 16/06/2015, relativa
all’approvazione del “Manuale delle Procedure Operative per il Sistema di Gestione e Controllo
(SIGECO)” per l’attuazione del Programma Speciale Senisese e del Programma Operativo Val
d’Agri e integrazione e aggiornamento del Manuale delle Procedure operative per il Sistema di
Gestione e Controllo (SIGECO) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013;
VISTE:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2233 del 02/12/2003 "Programma Operativo Val d'Agri,
Melandro, Sauro, Camastra": approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse e del quadro
finanziario relativo agli interventi la cui attuazione è affidata ai comuni";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 23/03/2004 "Programma Operativo Val d'Agri,
Melandro, Sauro, Camastra: linee guida per la predisposizione del Documento Programmatico
Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione" con la quale
sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione del Documento Programmatico Preliminare
Comunale, documento riconosciuto in "progress" e dei Piani Integrati di Conservazione (PIC) per
l'attuazione del Programma Operativo ed inoltre è stata conferita alla Struttura di Progetto Val
d'Agri il compito di redigere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, con il supporto del
Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, il rapporto di valutazione
in cui sono indicati i progetti maturi ossia quelli immediatamente attivabili e quelli "non maturi" per
i quali si rendono necessari ulteriori approfondimenti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2198 del 16 dicembre 2009, con la quale si è proceduto
a modificare la Tabella “A” della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii., inserendo i Comuni di Accettura,
Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il territorio di competenza
del Programma Operativo in 35 comuni;
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- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 5 aprile 2012, con la quale è stato approvato lo
schema definitivo del già citato <<Accordo di Programma di adesione delle Province di Potenza
e di Matera all’ Accordo di Programma Operativo “Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra”>>;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 04.02.2012, "Programma Operativo Val d'Agri,
Melandro, Sauro, Camastra: linee guida per la predisposizione del Documento Programmatico
Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei Piani Integrati di Conservazione nei Comuni di
Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 06 novembre 2019 “Programma Operativo Val
d’Agri(.) DGR 838/2003. Presa d’atto del Verbale di Comitato di Coordinamento e Monitoraggioseduta del 09 ottobre 2019 avente ad oggetto - sedute del Comitato di Coordinamento e
Monitoraggio del 08.06.2018 e del 13.03.2019. Determinazioni”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 610 del 10 settembre 2020 avente ad oggetto
“Programma Operativo Val d'Agri (..) presa d'atto verbale comitato coordinamento e monitoraggio
del 24 giugno 2020. Presa d'atto verbale Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 22 luglio
2020. Approvazione documento tecnico-operativo denominato RIPOV 2020/2021 - Rete
Interventi Programma Operativo Val d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra”.
TENUTO CONTO
- nello specifico la citata D.G.R. n. 610/20 ha approvato il Documento tecnico operativo
denominato “RIPOV 2020-2021 - Rete Interventi Programma Operativo Val d’Agri-MelandroSauro-Camastra”;
- il sopracitato documento tecnico “RIPOV 2020-2021” prevede a valere sulle risorse della Misura
C “Elevazione qualità della vita” del Programma Operativo Val d’Agri (..) la ripartizione di fondi
per un totale di € 5.000.000,00 (diconsi dieci milioni/€) a favore dei Comuni del Comprensorio del
P.O.V. finalizzati all’attuazione di azioni di intervento dei Comuni in materia di cultura, ambiente,
animazione territoriale, turismo e comunicazione locale in considerazione della fase
emergenziale per il 2020 2021;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 733 del 26.10.2020, avente ad oggetto: “Nona Variazione al bilancio di
previsione 2020-2022 (…)”, con la quale è stata effettuata, tra le altre, l’allocazione delle
necessarie risorse del Programma Operativo Val d’Agri ripartite ai sensi della richiamata D.G.R. n.
610/20;
CONSIDERATO che con la sopracitata Deliberazione, per gli interventi finalizzati all’attuazione di
azioni di intervento dei Comuni in materia di cultura, ambiente, animazione territoriale, turismo e
comunicazione locale, è stata assegnata al Comune di Gorgoglione la somma complessiva di €
98.221,00.
PRESO ATTO della disponibilità finanziaria del capitolo 53642 Miss. Prog. 05.01 (Fondo per il
finanziamento di strumenti della programmazione negoziata (..) Progetto RIPOV 2020 2021-Interventi di competenza
comunale);

RITENUTO di poter assegnare al Comune di Gorgoglione giusta D.G.R. n. 610/20 la somma
complessiva di € 98.221,00 finalizzati all’attuazione di azioni di intervento dei Comuni in materia di
cultura, ambiente, animazione territoriale, turismo e comunicazione locale (RIPOV 2020-2021) e di
poter procedere all’assunzione di debiti impegni contabili come di seguito riportato:
Anno
Finanziario

Capitolo di Competenza

2020 53642/20 Miss. Progr. 05.01
2021 53642/21 Miss. Progr. 05.01
Totale

Importo

78.576,80
19.644,20
98.221,00
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RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli interventi attuati dai Comuni
di cui al Programma Operativo “Val d’Agri - Melandro – Sauro – Camastra;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente recepite;
1. Di PRENDERE ATTO delle risorse assegnate all’Amministrazione Comunale di Gorgoglione
(Soggetto Attuatore) nell’ambito del “Progetto Ripov 2020/2021”, (DGR n. 610/2020) pari ad €
98.221,00 per l’attuazione di azioni di intervento dei Comuni in materia di cultura, ambiente,
animazione territoriale, turismo e comunicazione locale;
2. Di PROCEDERE all’assunzione dei seguenti impegni contabili a favore dell’Amministrazione
Comunale di Gorgoglione, per l’attuazione di cui al punto 1) del presente provvedimento come
di seguito indicato:
Anno
Finanziario

Capitolo di Competenza

2020 53642/20 Miss. Progr. 05.01
2021 53642/21 Miss. Progr. 05.01
Totale

Importo

78.576,80
19.644,20
98.221,00

3. Di FARE OBBLIGO al Comune di Gorgoglione in qualità di Soggetto Attuatore di interventi
finalizzati all’attuazione di azioni in materia di cultura, ambiente, animazione territoriale, turismo
e comunicazione locale di cui alla DGR n. 610/2020 “Progetto Ripov 2020/2021”, di
predisporre un apposito programma attuativo delle suddette azioni;
4. DI IMPEGNARE il Comune di Gorgoglione a trasmettere all’Ufficio Progetti Speciali Val d’Agri
Senisese la documentazione di cui al punto 3) del presente provvedimento.
5. DI IMPEGNARE il Comune di Gorgoglione ad uniformare l’utilizzo delle risorse di cui al
presente provvedimento a princìpi di efficacia, efficienza e celerità di realizzazione degli
interventi;
6. DI DARE ATTO che il trasferimento delle risorse per l’attuazione degli interventi, avverrà ai
sensi del procedimento delineato dalla DGR n. 710/20 per quanto compatibile.
7. DI TRASMETTERE al Comune di Gorgoglione il presente provvedimento per quanto di
Competenza.

Antonio Ferretti

Donato Cudemo

Domenico Tripaldi
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Programma Operativo Val d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra
DGR n. 610/2020 Attuazione Progetto RIPOV 2020-2021.
Azioni di intervento dei Comuni in materia di cultura, ambiente, animazione territoriale, turismo, comunicazione locale.
Soggetto Attuatore: Amministrazione Comunale di gorgoglione.
Impegno di spesa.

A mezzo email, l’ufficio proponente ha chiarito che per mero errore, nelle premesse, è stato indicato in lettere l’importo di euro dieci
milioni, piuttosto che l’importo di euro cinquemilioni.

Assunta Palamone

12/11/2020

Domenico Tripaldi
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