
SU proposta del Presidente della Giunta

Regionale;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse sono parte inte-

grante e sostanziale della presente delibera-

zione;

2. di prendere atto del "Patto per lo sviluppo

della Regione Basilicata - attuazione degli

interventi prioritari e individuazione delle

aree di intervento strategiche per il territorio"

(Allegato 1);

3. di riconoscere quale Responsabile della

Programmazione Unitaria Regionale e del

coordinamento, quindi, dell'attuazione del

"Patto per lo sviluppo della Regione

Basilicata" la Dott.ssa Liliana Santoro

Dirigente pro-tempore dell'Ufficio "Attua-

zione degli Strumenti Statali e Regionali

della Politica regionale" del Dipartimento

Programmazione e Finanze;

4. di stabilire che il Responsabile sopra indivi-

duato trasmetta alla Giunta Regionale il

monitoraggio dell'attuazione del "Patto per lo

sviluppo della Regione Basilicata - attuazione

degli interventi prioritari e individuazione

delle aree di intervento strategiche per il ter-

ritorio" (Allegato 1) con cadenza bimestrale

anche al fine di adottare soluzioni a eventuali

criticità.

Gli allegati sono pubblicati sul portale isti-

tuzionale www.regione.basilicata.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 17 maggio 2016, n. 518.

D.G.R. 170 del 24 febbraio 2016 - Intesa
Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
per il 2012 - Conferenza Unificata del
25 ottobre 2012, Rep. n. 119/CU - Modifica
modalità attuative.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 17 maggio 2016, n. 519.

Adempimenti ex art. 10 L.R. 26/2014
ss.mm.ii. - Adozione schema di convenzione
tra la Regione Basilicata SUA - RB e gli Enti

ex 3° co. dell’art. 32 della L.R. 18/2013 s.m. 
e i. per la disciplina delle attività inerenti
alla Stazione Unica Appaltante - S.U.A. ed al
Soggetto Aggregatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

recante: “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche

Amministrazioni”;

VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12 e

successive modificazioni e integrazioni,

recante: “Riforma dell’organizzazione ammi-

nistrativa regionale”;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31

recante: “Disposizioni di adeguamento della

normativa regionale al decreto Legislativo 

27 ottobre 2009, n. 150 - Modifica art. 73 della

Legge Regionale 30 dicembre 2009, 

n. 42 - Modifiche della Legge Regionale 9 feb-

braio 2001, n. 7 - Modifica art. 10 Legge

Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come

modificata e integrata dall’art. 1 della L.R.

41/2015;

VISTO l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile

2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del

Personale della Regione Basilicata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 

13 gennaio 1998, n. 11 “Individuazione degli

atti di competenza della Giunta”;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale: 

2 giugno 1998, n. 1697 “D.G.R. n. 162/98 -

Modifiche in ordine alle determinazioni diri-

genziali che non comportano impegni di

spesa” e 3 maggio 2006 n. 637 “Modifica della

D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina del-

l’iter procedurale delle proposte di delibera-

zione della Giunta regionale e dei provvedi-

menti di impegno e liquidazione della spesa”,

come modificata da ultimo dalla D.G.R. 

23 aprile 2008, n. 539;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 

19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e

configurazione dei Dipartimenti Regionali

relativi alle aree istituzionali Presidenza della

Giunta e Giunta Regionale”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 

10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero

e configurazione dei Dipartimenti Regionali

relativi alle aree istituzionali “Presidenza

della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica

parziale D.G.R. n. 227/14”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 

10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed

articolazione delle strutture e delle posizioni

dirigenziali delle aree istituzionali della

Presidenza della Giunta e della Giunta regio-

nale. Individuazione delle strutture e delle

posizioni dirigenziali individuali e declarato-

ria dei compiti loro assegnati”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 

7 novembre 2014, n. 1314 “Stazione Unica

Appaltante della Regione Basilicata - Provve-

dimenti organizzativi. Modifica parziale

D.G.R. n. 693/14”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 

22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed

articolazione delle strutture e delle posizioni

dirigenziali delle aree istituzionali della

Presidenza della Giunta e della Giunta regio-

nale. Modifica alla D.G.R. n. 694/14” e la

D.G.R. 30 settembre 2015, n. 1259 “Diparti-

mento Stazione Unica Appaltante Regione

Basilicata - SUA - RB. Determinazioni orga-

nizzative”;

VISTO l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la delibera-

zione della Giunta regionale 9 giugno 2015, 

n. 770 “Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato

dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina

del ruolo unico della dirigenza regionale”;

VISTE altresì, le deliberazioni della Giunta

regionale numeri 147/2014, 235/2014,

267/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014,

1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015,

771/2015, 889/2015, 1139/2015, 1140/2015,

1260/2015, 1417/2015 e 1549/2015 relative al

conferimento degli incarichi dirigenziali e le

deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229

al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015, relative al

conferimento degli incarichi di dirigente

generale dei Dipartimenti regionali;

VISTA la Legge Regionale 6 settembre 2001, 

n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile

della Regione Basilicata”;

VISTA la Legge Regionale 9 febbraio 2016, n. 3

recante: “Legge di Stabilità regionale 2016”;

VISTA la Legge Regionale 9 febbraio 2016, n. 4

recante: “Bilancio di Previsione Pluriennale

per il triennio 2016/2018”;

VISTA la Legge Regionale 4 marzo 2016, n. 5

recante: “Collegato alla Legge di Stabilità

regionale 2016” ed in particolare gli artico-

li 77, 78 e 79;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale

10 febbraio 2016, n. 111 “Approvazione della

ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli,

tipologie e categorie delle entrate e delle mis-

sioni, programmi e titoli delle spese del

Bilancio di Previsione Pluriennale per il trien-

nio 2016/2018”;

VISTA la L. 241/90 ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - “Attua-

zione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d’appalto degli enti erogatori nei

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e

dei servizi postali, nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pub-

blici relativi a lavori, servizi e forniture” in

vigore dal 19.04.2016, nuovo “Codice dei con-

tratti pubblici” (utilizzando, in mancanza di

una espressa auto-qualificazione del nuovo

testo normativo, la denominazione suggerita

dal Consiglio di Stato, in luogo di quella di

“Codice degli appalti pubblici e dei contratti

di concessione” indicata dall’art. 1, comma 1,

lett. b della legge delega n. 11/2016);

VISTI l’art. 13 della L. 136 del 13/08/2010 avente

ad oggetto “Piano straordinario contro le

mafie, nonché delega al Governo in materia di

normativa antimafia” ed il relativo il D.P.C.M.

del 30.06.2011 avente ad oggetto: “Stazione

Unica Appaltante, in attuazione dell’artico-

lo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 -

Piano straordinario contro le mafie”;
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VISTO l’art. 9 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, con-

vertito in Legge n. 89 del 23/06/2014, recante

norme in materia di acquisizione di beni e

servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi

di riferimento;

VISTO in particolare l’art. 10 della L.R. 26 del

18/08/2014 avente ad oggetto: “Modifiche ed

integrazione alle LL.RR. n. 16/2012 e 

n. 18/2013 - Soggetto Aggregatore della Regio-

ne Basilicata”;

TENUTO CONTO che ai sensi del combinato

disposto degli artt. 32 della L.R. n. 18/2013 e

s.m. e i., e 77 e 78 della L.R. 5/2016 la Stazio-

ne unica appaltante della Regione Basilicata 

è competente:

• dal 5 marzo 2016 (data di entrata in vigore

della legge regionale n. 5/2016) e fino al 

31 dicembre 2016, per l’affidamento dei

lavori di importo pari o superiore alla

soglia di rilevanza comunitaria prevista

dalla normativa vigente (Euro 5.225.000,00)

e dal 31.12.2016 per l’affidamento dei lavori

di importo pari o superiore ad Eu-

ro 1.000.000,00;

• dal 5 marzo 2016 per l’affidamento di servi-

zi e forniture di importo pari o superiore a

quello previsto dalla normativa vigente per

i contratti pubblici di rilevanza comunita-

ria (Euro 209.000,00);

VISTO l’art. 3 del Codice dei contratti pubblici

D.Lgs n. 50/2016 il quale alla lettera n) del

1° comma definisce i soggetti aggregatori nel

seguente modo:

“n) «soggetto aggregatore», le centrali di

committenza iscritte nell’elenco istituito

ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del

decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito, con modificazioni, dalla legge

23 giugno 2014, n. 89”;

CONSIDERATO che:

• la Regione Basilicata con una normativa ad

hoc contenuta nell’art. 10 della L.R. 26 del

18/08/2014 s.m. e i. “Modifiche e integra-

zioni alla L.R. 8 agosto 2012, n. 16 e alla

L.R. 8 agosto 2013, n. 18 - Soggetto

Aggregatore della Regione Basilicata” ha
previsto la istituzione di un apposito
Dipartimento con funzione di Stazione
Unica Appaltante della Regione Basilicata,
degli enti del SSR, degli enti strumentali
della Regione, delle società interamente
partecipate dalla Regione e quelle sulle
quali la Regione esercita il controllo di cui
all’art. 2359 c.c., nonché dei consorzi di
bonifica e dei consorzi di sviluppo indu-
striale operanti in Basilicata, e di Centrale
di Committenza degli enti e delle aziende
del Servizio sanitario regionale;

• la medesima Stazione Unica Appaltante,
giusta il comma 3 del medesimo art. 10
della L.R. 26/2014, è stata, altresì, indivi-
duata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-
tito con L. 23 giugno 2014, n. 89, quale sog-
getto aggregatore della Regione Basilicata;

• in forza della normativa regionale il
Dipartimento SUA della Regione Basilicata
assolve le funzioni di Stazione Unica
Appaltante, Centrale di Committenza e
Soggetto Aggregatore;

• il Consiglio dell’ANAC con deliberazione
del 23 luglio 2015 ha iscritto nell’elenco dei
Soggetti Aggregatori ex art. 9 D.L. 66/2014,
per la Regione Basilicata, la Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata;

TENUTO CONTO che gli enti strumentali della
Regione, le società interamente partecipate
dalla Regione e quelle sulle quali la Regione
esercita il controllo di cui all’art. 2359 c.c.,
nonché i consorzi di bonifica e i consorzi di
sviluppo industriale operanti in Basilicata:

– in virtù del combinato disposto dei com-
mi 1 e 3 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013
s.m. e i., come sostituiti dal comma 2 del
citato art. 10 della L.R. n. 26 del 18/08/2014
s.m. e i. e degli artt. 77 e 78 L.R. 5/2016
sono obbligati ad avvalersi del Diparti-
mento SUA - RB in funzione di Stazione
Unica Appaltante per l’affidamento dei
lavori servizi e forniture secondo gli impor-
ti definiti e secondo la calendarizzazione
stabiliti dal legislatore regionale;
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– e ai sensi del combinato disposto dell’art. 9

del D.L. 66/2014 convertito, con modifica-

zioni, nella L. 89/2014 e del 3° co. dell’arti-

colo 10 della L.R. 26/2014 e s.m. e i. sono

tenuti a rivolgersi al Dipartimento SUA -

RB in funzione di Soggetto Aggregatore per

l’approvvigionamento dei beni e servizi di

cui alle categorie merceologiche individua-

te con D.P.C.M. emanato ai sensi del 3° co.

dell’art. 9 del D.L. 66/2014 convertito, con

modificazioni, nella L. 89/2014;

INDIVIDUATI i destinatari delle prescrizioni

contenute nel comma 3 dell’art. 32 della 

L.R. 18/2013 s.m. e i. e nel combinato dispo-

sto del comma 5 dell’art. 10 della L.R. 26/2014

s.m. e i. e dell’art. 9 del D.L. 66/2014 come

convertito con modificazioni nella L. 89/2014

giusta anche i contenuti delle DD.G.R. 

nn. 659/2012, 931/2013 e 957/2015 - nei

seguenti enti:

• Società partecipate:

Sviluppo Basilicata S.p.A., Società

Energetica Lucana S.p.A., Acqua S.p.A. e

Acquedotto Lucano S.p.A.;

• Enti strumentali:

A.L.S.I.A. (Agenzia Lucana di Sviluppo e di

Innovazione in Agricoltura), A.P.T. (Agenzia

di Promozione Territoriale), A.R.D.S.U.

(Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio

Universitario), A.R.P.A.B. (Agenzia

Regionale per la Protezione dell’Ambiente

della Basilicata), Parco Regionale Chiese

Rupestri, Parco Regionale Gallipoli

Cognato, Autorità di Bacino, A.T.E.R.

Agenzia Territoriale di Edilizia Residen -

ziale di Potenza e A.T.E.R. Agenzia Territo -

riale di Edilizia Residenziale di Matera;

• Consorzi di Bonifica:

Consorzio di Bonifica Bradano e Meta -

ponto, Consorzio di Bonifica di Alta 

Val d’Agri e Consorzio di Bonifica Vulture

Alto Bradano;

• Consorzi di Sviluppo Industriale:

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della
Provincia di Matera e Consorzio per lo

Sviluppo Industriale della Provincia di
Potenza;

RITENUTO di dover dare esecuzione alle previ-
sioni contenute nei commi 4 e 5 dell’art. 10
della L.R. 26/2014 s.m. e i. con l’adozione di
uno schema di convenzione che regoli i rap-
porti tra la Regione Basilicata SUA - RB e gli
enti strumentali della Regione, le società inte-
ramente partecipate dalla Regione e quelle
sulle quali la Regione esercita il controllo di
cui all’art. 2359 c.c., nonché i consorzi di
bonifica e i consorzi di sviluppo industriale
operanti in Basilicata per la tenuta dei rap-
porti sorgenti ex art. 32, 3° c. della L.R.
18/2013 ss.mm. e ii. ed ex combinato disposto
dell’art. 9 del D.L. 66/2014 convertito, con
modificazioni, nella L. 89/2014 e del 3° c.
dell’art. 10 della L.R. 26/2014 s.m. e i.;

VISTO lo schema predisposto dall’Ufficio
Amministrazione ed Attività Esterne del
Dipartimento SUA - RB;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione
dello stesso schema e, a fini di semplificazio-
ne amministrativa, disporre di autorizzare il
Dirigente Generale del Dipartimento SUA -
RB alla sottoscrizione delle conseguenti con-
venzioni con il conferimento del potere di
procedere per le eventuali modifiche che
dovessero rendersi necessarie in sede di sotto-
scrizione ed in via ulteriore;

SU PROPOSTA del Presidente;

AD UNANIMITÀ dei voti, espressi nei modi di
legge;

DELIBERA

Per le premesse che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento;

1) di approvare l’allegato schema “Convenzione
tra la Regione Basilicata SUA e l’Ente... per la
disciplina delle attività svolte dalla Regione
Basilicata inerenti alla Stazione Unica
Appaltante - S.U.A. - R.B. ex 3° co. dell’art. 32
L.R. 18/2013 e ss.mm. e ii. ed ex combinato
disposto dell’art. 9 del D.L. 66/2014 converti-
to, con modificazioni, nella L. 89/2014 e del
3° co. dell’art. 10 della L.R. 26/2014 s.m. e i.”;
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2) di individuare nei seguenti enti: Sviluppo

Basilicata S.p.A., Società Energetica Lucana

S.p.A., Acqua S.p.A. e Acquedotto Lucano

S.p.A., A.L.S.I.A. (Agenzia Lucana di

Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura),

A.P.T. (Agenzia di Promozione Territoriale),

A.R.D.S.U. (Agenzia Regionale per il Diritto

allo Studio Universitario), A.R.P.A.B.

(Agenzia Regionale per la Protezione

dell’Ambiente della Basilicata), Parco

Regionale Chiese Rupestri, Parco Regionale

Gallipoli Cognato, Autorità di Bacino,

A.T.E.R. Agenzia Territoriale di Edilizia

Residenziale di Potenza e A.T.E.R. Agenzia

Territoriale di Edilizia Residenziale di

Matera, Consorzio di Bonifica Bradano e

Metaponto, Consorzio di Bonifica di Alta 

Val d’Agri e Consorzio di Bonifica Vulture

Alto Bradano, Consorzio per lo Sviluppo

Industriale della Provincia di Matera e

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della

Provincia di Potenza, i destinatari delle pre-

scrizioni contenute nel comma 3 dell’art. 32

della L.R. 18/2013 s.m. e i. e nel combinato

disposto del comma 5 dell’art. 10 della 

L.R. 26/2014 s.m. e i. e dell ’art. 9 del 

D.L. 66/2014 come convertito con modifica-

zioni nella L. 89/2014;

3) Di autorizzare il Dirigente Generale del

Dipartimento SUA - RB alla sottoscrizione

delle convenzioni con il conferimento del

potere di procedere autonomamente per le

eventuali modifiche che dovessero rendersi

necessarie in sede di sottoscrizione ed anche

in via ulteriore;

4) Di trasmettere il presente atto al Dirigente

dell’Ufficio Valutazione, merito e semplifica-

zione, nella sua qualità di Responsabile della

Prevenzione della Corruzione - RCP e

Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità

- RTI per la pubblicazione in attuazione del

D.Lgs. n. 33/2013;

5) Di procedere alla pubblicazione della presen-

te deliberazione, comprensiva del relativo

allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Basilicata e sul sito web www.basilicatanet.it.

Gli allegati sono pubblicati sul portale isti-

tuzionale www.regione.basilicata.it.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE 17 maggio 2016, n. 520.

Art. 2 comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995

e s.m.i. - Integrazione salariale per attività

formativa istituzionale per i direttori ammi-

nistrativi e sanitari delle aziende e degli enti

del SSR - Direttive.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si

intendono integralmente riportati:

1. di stabilire a norma dell’art. 2 comma 5 bis

del D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i. ed in analo-

gia a quanto già previsto per i Direttori

Generali:

a) che anche ai direttori amministrativi e

sanitari delle Aziende e degli Enti del

Servizio Sanitario Regionale è corrisposto

l’integrazione salariale per attività forma-

tiva istituzionale nei limiti ed alle condi-

zioni previste dal citato art. 2 comma 5

del D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i. nell’im-

porto di Euro 3.615,20;

b) che per la corresponsione della predetta

integrazione i Direttori Sanitari e Ammi-

nistrativi devono documentare all’Azienda

la partecipazione ad almeno due iniziative

formative, per anno, di valenza nazionale

o regionale di interesse sanitario nel setto-

re della gestione ed organizzazione dei

servizi sanitari;

c) che in tale importo è ricompreso il rim-

borso delle spese per l’eventuale partecipa-

zione al corso di formazione manageriale;

d) che la presente deliberazione, ai fini della

produzione degli effetti di cui al succitato

art. 2 comma 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 e

s.m.i. costituisce direttiva regionale in

merito;
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