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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

06/08/2021

06/08/2021 09:00

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

UFFICIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO,
COMMERCIO E COOPERAZIONE

15AD
202100658

202106966 2021 14.02 U54050 € 162.784,33

Domenico Tripaldi 29/07/2021

Decreto Ministeriale 10 agosto 2020, art. 2 (Emergenza sanitaria da COVID-19). Art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. -
Approvazione del riparto delle risorse assegnate alla Regione Basilicata per: A) Assistenza socio-sanitaria, compreso il sostegno
psicologico alla popolazione soprattutto adulta e ai minori, affidata alla Caritas; B) supporto agli sportelli o canali a favore dei
consumatori, affidata alle Associazioni dei consumatori ed utenti.

Maria Carmela Panetta

X
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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. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

 

VISTE la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1340/2017 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”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 227/2014 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. 

693/2014; 

 

VISTA la D.G.R. n. 694/2014 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. 624/2016 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. 524/2019 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. 1279/2011 avente ad oggetto “Dirigenti Generali area istituzionale 

della Giunta Regionale. Reggenza Strutture Vacanti”;  

 

VISTA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e 

della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata”; 

 

VISTO in particolare l’art. 27, commi da 1 a 3, del suddetto Regolamento, che 

riportano le disposizioni transitorie applicabili fino all’adozione degli atti di cui 

all’art. 5 del medesimo Regolamento; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 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”; 
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 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. n. 19/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA  la L.R. n. 20/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il 

triennio 2021-2023”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 359/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento 

Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-

2023, 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. 360/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio 

finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, 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. 515/2021 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e 

passivi al 31 dicembre 2020 Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente 

variazione del bilancio pluriennale 2021/2023”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 518/2021 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 

23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., e dell'art. 109, co. 2-bis, del Decreto Legge 

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020 in 

deroga al richiamato art. 51 del D. Lgs.118/2011 e contestuale approvazione del 

Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga”; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n 388, concernente “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l’art. 

148,comma 1e 2, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni 

amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in 

volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle 

Commissioni parlamentari competenti; 

 

VISTO  il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 10 agosto 2020 

(registrato alla Corte dei Conti il 15 settembre 2020 n. 1-8359 con cui sono 

state individuate per l’anno 2020 le iniziative a vantaggio dei consumatori 

mediante la strutturazione di una quota parte delle risorse disponibili in bilancio 

per gli anni 2020-2021; 

 

VISTO l’art. 2 del predetto decreto del 10 agosto 2020, con cui si prevede: a) al comma 

1, che per sostenere, in un’ottica di sussidiarietà e tempestività, il far fronte 

all’emergenza sanitaria e alle conseguenze socio-economiche derivanti 

dall’epidemia da Covid-19 mediante iniziative di assistenza socio-sanitaria, 

compreso il sostegno psicologico alla popolazione soprattutto adulta e ai 

minori,  

di potenziamento della disponibilità e dell’impiego degli strumenti di 

comunicazione digitale e di supporto agli sportelli o canali dedicati a favore dei 

consumatori, secondo le esigenze manifestate, è assegnata, per l’anno 2020, alle 
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Regioni la somma complessiva di € 10.000.000,00, ; b) al comma 2, che le 

regioni, ai fini del trasferimento, comunicano preventivamente l’indicazione 

della destinazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 1 e gli estremi per 

l’effettuazione del suddetto trasferimento. Entro e non oltre il termine di 12 

mesi dal trasferimento, le Regioni attestano l’avvenuto utilizzo ai sensi del 

presente decreto e relazionano sugli interventi realizzati; 

 

 

CONSIDERATO    che:  

 

1- l’importo delle risorse destinate alla Regione Basilicata secondo quanto 

riepilogato nella tabella 1 “Sintesi dei fondi destinati alle Regioni ai sensi 

dell’art. 2 del DM del 10 agosto 2020, è di € 162.784,33, e che obiettivo della 

iniziativa, in un’ottica di sussidiarietà e tempestività, è quello di sostenere i 

cittadini consumatori per far fronte        all’emergenza sanitaria e alle 

conseguenze socio- economiche derivanti dall’epidemia da Covid-19; 

2- le attività possono essere realizzate direttamente dal soggetto beneficiario o 

tramite altri soggetti attuatori, comprese le associazioni dei consumatori 

regionali, individuati nel rispetto della normativa regionale a tutela dei 

consumatori;  

 

VISTO  il verbale della riunione del Comitato regionale Consumatori e Utenti del 16   

ottobre 2020;  

 

VISTA la scheda trasmessa dalla regione Basilicata al MISE in data 30 ottobre 2020, in 

cui sono riportate le attività da realizzare con le suddette risorse e di seguito 

indicate: 

A- Assistenza socio-sanitaria, compreso il sostegno psicologico alla 

popolazione soprattutto adulta e ai minori;  

B- Supporto agli sportelli o canali dedicati a favore dei consumatori; 

 

RITENUTO pertanto di ripartire i fondi assegnati dal Ministero alla Regione Basilicata per 

l’importo di € 162.784,33, ai sensi del DM del 10 agosto 2020, nel modo 

seguente: 

- € 106.784,33 per assistenza socio-sanitaria, compreso il sostegno 

psicologico alla popolazione soprattutto adulta e ai minori, con 

affidamento dell’attività alle Caritas Diocesane della Basilicata, per il 

tramite della Provincia Ecclesiastica di Potenza (Conferenza Episcopale 

di Basilicata); 

- € 56.000,00 per supporto agli sportelli o canali dedicati a favore dei 

consumatori, da ripartire in parti uguali tra le 14 associazioni firmatarie 

del progetto; 

 

DI DARE ATTO  che sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 

novembre 2021; 

 

RITENUTO             di demandare alla Provincia Ecclesiastica di Potenza (Conferenza Episcopale 

di Basilicata) il trasferimento e la individuazione delle modalità di riparto, 

secondo collaudati criteri di equità, delle risorse da attribuire alle singole 

Caritas Diocesane della Basilicata; 

 

VISTO  in particolare, il punto 5- “Trasferimento delle risorse e rendicontazione” del 

DM del 10 agosto 2020, il quale stabilisce che le risorse finanziarie di cui 
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all’avviso danno copertura ai soli costi necessari, effettivi, documentati e 

congrui, non coperti da altre fonti di finanziamento pubblico o privato, sostenuti 

nel rispetto dalla normativa giuridico-contabile del soggetto beneficiario; 

RITENUTO pertanto che tutti i soggetti attuatori dovranno dare atto delle attività e dei 

risultati conseguiti e dovranno rendicontare le spese sostenute, nel rispetto di 

quanto indicato dal punto 5 del D.M. del 10 agosto 2020; 

 

DATO ATTO che la somma di € 162.784,33, trova copertura sul capitolo U54050 “Avviso per 

la comunicazione della destinazione delle risorse riferite all’emergenza 

sanitaria da Covid-19 da parte delle Regioni, in attuazione dell’art. 2 del D.M. 

10 agosto 2020” del bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2021, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

RITENUTO pertanto, di dover assumere sul capitolo n. U54050 del bilancio regionale 2021-

2023, esercizio finanziario 2021, la prenotazione di impegno per € 162.784,33;  

 

RITENUTO  di demandare all’Ufficio Industria, Artigianato Commercio e Cooperazione del 

Dipartimento politiche di Sviluppo, Formazione e Ricerca, l’adozione di tutti gli 

atti conseguenti alla presente deliberazione; 

 

Su proposta dell’assessore al ramo, ad unanimità di voti 
 

       

     DELIBERA 

 

 

Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano: 

 

 

1. di ripartire le risorse assegnate alla Regione Basilicata di € 162.784,33, in attuazione 

dell’art. 2 del D.M. 10 agosto 2020 nel modo seguente:  

 

 

- € 106.784,33 per assistenza socio-sanitaria, compreso il sostegno 

psicologico alla popolazione soprattutto adulta e ai minori, con 

affidamento dell’attività alle Caritas Diocesane della Basilicata, per il 

tramite della Provincia Ecclesiastica di Potenza (Conferenza Episcopale 

di Basilicata); 

 

- € 56.000,00 per supporto agli sportelli o canali dedicati a favore dei 

consumatori, da ripartire in parti uguali tra le 14 associazioni firmatarie 

del progetto, denominato “Help Covid”; 

 

2. di stabilire che il contributo assegnato è finalizzato alla copertura delle spese 

sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 30 novembre 2021; 

 

3. di stabilire che i soggetti attuatori sono tenuti ad osservare le disposizioni del punto 5 

del DM del 10 agosto 2020- “Trasferimento delle risorse e rendicontazione”; 

 

 

4. di demandare alla Provincia Ecclesiastica di Potenza (Conferenza Episcopale di 

Basilicata) il trasferimento e la individuazione delle modalità di riparto, secondo 
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collaudati criteri di equità, delle risorse da attribuire alle singole Caritas Diocesane 

della Basilicata; 

 

 

 

 

 

 

 

5. di assumere sul capitolo U54050 del bilancio regionale 2021, la prenotazione di 

impegno per un importo di € 162.784,33; 

 

 

6. di dare mandato all’Ufficio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione del 

Dipartimento Politiche di Sviluppo per tutti gli adempimenti conseguenti; 

 

7. di pubblicare integralmente il presente atto sul BUR della Regione Basilicata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     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. 

Savino Ciola

Maria Carmela Panetta
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi


