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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 Direttore Generale           IL DIRETTORE 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 

PRESIDENTE

07/10/2022

07/10/2022 15:45

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi
Operativi FESR Basilicata

12BE
202200654

1

Programma di Cooperazione Interreg VI-A Grecia-Italia FESR 2021-2027  (CCI 2021TC16RFCB019) - DGR n. 300/2022 - Presa d'atto
della Decisione della Commissione C(2022) 6578 dell’8 settembre 2022

Alfonso Morvillo

X
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VISTO   il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme Generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

VISTA  la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTI   

a. la L.R. 02.03.1996 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante 

“Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale”; 

b. la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998, recante “Individuazione degli atti di competenza 

della Giunta Regionale”; 

c. la Legge Statutaria n. 1 del 17.11.2016 recante "Approvazione dello Statuto della 

Regione Basilicata", modificata ed integrata con la Legge Statutaria Regionale n. 

1 del 18.07.2018 e con la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18.02.2019; 

d. la L.R. 30.12.2019 n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e 

della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

e. la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. 

Regolamento di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo 

della Giunta regionale della Basilicata” – Approvazione” adottato ai sensi 

dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale;  

f. il Decreto 10 febbraio 2021, n.1 “Regolamento regionale "Ordinamento 

amministrativo della Giunta regionale della Basilicata" – Emanazione”;  

g. il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 

10.02.2021 - Serie speciale; 

h. le DD.G.R. n. 219 del 19.03.2021 e n.750 del 6.10.2021, adottate ai sensi 

dell’art.5 comma 2 del citato Regolamento n.1/2021, recanti le modifiche 

organizzative all’ordinamento delle strutture amministrative della Giunta 

regionale; 

i. la DGR n. 904 del 12/11/2021 recante “Regolamento regionale recante modifiche 

all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 

(Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”; 

j. la DGR n. 905 d del 12/11/2021 recante “Schema di regolamento regionale 

recante modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 

febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). 

Approvazione”; 

 

RICHIAMATE le Delibere di Giunta Regionale: 

a. n. 696 del 10 giugno 2014, con la quale è stata conferita la direzione 

dell’Ufficio “Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata”; 

b. n. 674 del 30/06/2017 avente ad oggetto: “DGR 696/2014. Incarichi 

dirigenziali in scadenza. Determinazioni”; 

c. n. 680 del 30/09/2019 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi dirigenziali. 

Ulteriori disposizioni”; 

d.  n. 519 del 31/07/2019 recante “Rinnovo incarichi dirigenziali Uffici Giunta 

Regionale – Disposizioni”; 

e. n. 73 del 30/01/2020 recante "Posizioni dirigenziali vacanti. Determinazioni"; 

f. n. 620 del 26/07/2021 avente ad oggetto: “DGR n. 75 del 30.01.2020 recante 

“Avviso per la copertura di n. 5 posizioni dirigenziali a tempo pieno e 

determinato della durata di tre anni. Revoca parziale”; 

g. n.768 del 6/10/2021 recante: “Strutture amministrative della Giunta regionale. 

Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali”;  
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h.  n.775 del 6/10/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 

n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

i. n.906 del 12/11/2021 recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”; 

j.  n. 984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. 

Affidamento incarichi ad interim”; 

 

VISTI 

a. il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013, 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; 

b. la D.G.R. n. 265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 

triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta 

Regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), 

ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

c. la DGR n. 540 del 19/07/2021 avente ad oggetto: “Attuazione degli adempimenti 

previsti dalla normativa per il trattamento dei dati personali regolamento (UE) 

2016/679 - Ridefinizione modello organizzativo”;  

d. la D.G.R, n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale 

Controlli interni di regolarità amministrativa – Approvazione”;  

e. la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della 

Giunta regionale della Basilicata – Approvazione”;  

f.  D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n. 20 del 6/05/2022 avente ad 

oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – 

Emanazione”; 

 

VISTO  il Decreto legislativo 445/2000 - Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa; 

 

VISTE 

a. la Legge Regionale del 06.09.2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile 

della Regione Basilicata; 

b. il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “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” 

come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 

VISTI i seguenti Regolamenti UE entrati in vigore il 1 luglio 2021 relativi al periodo di 

programmazione 2021/2027 dei fondi FESR e FSE Plus, con particolare riguardo a 

quelli afferenti anche i programmi che realizzano l’obiettivo Cooperazione 

territoriale europea, segnatamente: 

a. il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 

giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di 

coesione; 

b. il regolamento (UE) n. 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 

giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo “Cooperazione 

territoriale europea” (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale 

e dagli strumenti di finanziamento esterno; 

c. il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 

giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di 

sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo 

per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 

l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, 
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migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di 

sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

 

VISTO  l’Accordo di Partenariato 2021/2027 della Repubblica Italiana approvato con la 

decisione della Commissione europea C(2022)4787 final del 15 luglio 2022 e firmato 

ed adottato in data 19 luglio 2022; 

 

PREMESSO  che la Cooperazione territoriale europea (CTE), con particolare riguardo al 

programma “Interreg”, è uno degli obiettivi della politica di coesione dell’Unione 

Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

 

DATO ATTO che in data 1° aprile 2022 il Ministero della Grecia “Hellenic Ministry of 

Development and Investments”,Autorità di Gestione del Programma, ha presentato 

alla Commissione Europea la proposta di Programma di cooperazione Interreg VI-A 

Grecia-Italia 2021-2027, trasmessa a mezzo mail all’Ufficio “Autorità di Gestione 

dei programmi operativi FESR Basilicata” in data 4 aprile u.s. dal Joint Secretariat 

del Programma presso la Regione Puglia, acquisita al protocollo regionale al n. 

50295/12BE; 

 

DATO ATTO che l'Area del Programma di cooperazione Interreg Grecia-Italia nella 

programmazione 2014/2020 includeva la sola regione italiana della Puglia, mentre 

per la programmazione 2021-2027 la stessa è stata ampliata con l'inserimento di due 

nuove regioni italiane, Basilicata e Calabria, ricomprendendo i seguenti territori:  

a. 3 regioni greche:  

- Regione della Grecia occidentale: Aitoloakarnania, Acaia, Ileia;  

- Regione delle Isole Ionie: Zante, Kerkyra, Cefalonia, Lefkada; 

- Regione dell'Epiro: Arta, Thesprotia, Ioannina, Preveza;  

b. 3 Regioni italiane: 

- la Regione Puglia: Province di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Barletta-Andria-

Trani (BAT) e Taranto;  

- la neo aggiunta Regione Basilicata con la Provincia di Matera; 

- la neo aggiunta Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e 

Reggio Calabria.  

 

RICHIAMATA integralmente la DGR n. 300 del 26/05/2022 che: 

a. ha preso atto della partecipazione al succitato Programma di cooperazione 

Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027 della Regione Basilicata con il territorio 

della Provincia di Matera; 

b. ha preso atto del Piano di Finanziamento per Priorità e Obiettivi specifici del  

Programma di cooperazione Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027 cofinanziato 

dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

nella misura del 75% e dai due stati membri (Italia e Grecia) con una quota 

nazionale del 25%, così come riportato nella succitata proposta trasmessa alla 

Commissione europea; 

 

DATO ATTO che l’azione di Cooperazione tra i due Paesi (Grecia e Italia) si fonda sulle seguenti 

priorità coerenti con  gli obiettivi di policy della programmazione 2021/2027:  

a. Priorità 1: Rafforzamento della cooperazione per un'area Grecia-Italia più 

competitiva e intelligente; 

b. Priorità 2: Rafforzamento della cooperazione per un'area Grecia-Italia più verde e 

a basse emissioni di  carbonio; 

c. Priorità 3: Rafforzamento della cooperazione per un'area Grecia-Italia più 

sociale e inclusiva; 
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d. Priorità 4: Potenziamento della governance per la cooperazione nell'area Grecia -

Italia; 

 

PRESO ATTO della Decisione della Commissione europea C(2022) 6578 del 08/09/2022  , 

trasmessa  all’Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi operativi FESR Basilicata 

2014-2020 a mezzo mail del 13/09/2022 - acquisita al protocollo regionale n. 123117 - 

che approva il Programma di cooperazione "(Interreg VI-A) Grecia-Italia" per il 

sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo 

"Cooperazione territoriale europea" (Interreg) in Grecia e in Italia (CCI 

2021TC16RFCB019), comprensiva dell’Allegato 1 “Prospetto della dotazione 

finanziaria per anno” che fissa l'importo massimo del sostegno del FESR per ciascun 

anno e dell’Allegato 2 “Prospetto delle Dotazioni finanziarie totali per fondo e 

cofinanziamento nazionale” in cui è determinato il tasso di cofinanziamento per 

ciascuna priorità; 

 

RITENUTO opportuno precisare che il Programma Interreg VI-A Grecia-Italia per il periodo 2021-

2027 approvato con la succitata Decisione finale n. C(2022) 6578 del 08/09/2022  

sopra richiamata è consultabile al seguenti link: https://greece-italy.eu/2021-2027/; 

 

RAVVISATA l’opportunità di prendere atto della Decisione della Commissione europea C(2022) 

6578 del 08/09/2022 e degli allegati  “Prospetto della dotazione finanziaria per anno”  

e “Prospetto delle Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento 

nazionale” del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Grecia-Italia FESR 2021-

2027  (CCI 2021TC16RFCB019), allegati alla presente di cui è parte integrante e 

sostanziale (Allegato “A”), incluso nel Programma proposto dalla Repubblica 

Ellenica alla Commissione europea ed approvato con Decisione della Commissione 

C(2022) 6578 dell’8 settembre 2022; 

 

DATO ATTO che il cofinanziamento nazionale del Programma Interreg Grecia-Italia 2021/2027 

sarà assicurato interamente a valere con fondi statali e che, pertanto, nessun onere è 

previsto a carico del Bilancio della Regione Basilicata; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, su proposta del Presidente  

 

DELIBERA 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

 

2. di prendere atto della Decisione della Commissione europea C(2022) 6578 del 08/09/2022 e 

degli allegati  “Prospetto della dotazione finanziaria per anno” e “Prospetto delle dotazioni 

finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale” del Programma di Cooperazione 

Interreg VI-A Grecia-Italia FESR 2021-2027  (CCI 2021TC16RFCB019), allegati alla presente 

di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato “A”), incluso nel Programma proposto dalla 

Repubblica Ellenica alla Commissione europea ed approvato con Decisione della Commissione 

C(2022) 6578 dell’8 settembre 2022; 

 

3. di demandare all’Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata gli 

adempimenti derivanti dalla presente deliberazione, inclusa la notifica della presente 

deliberazione ai Comuni della Provincia di Matera, alla Provincia di Matera ed al Partenariato 

istituzionale ed economico e sociale; 

 

4. di procedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Basilicata. 



  

Pagina 6 di 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
     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. 

Antonio Bernardo



 

Pagina 7 di 7 
 

  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


