
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.100 DEL 12/10/2021   

Oggetto: 

 Determinazione del Dipartimento Regionale Programmazione e Finanze n. 

12AE 2021/d 00379 del 22.6.21 - Disciplinare sull’attivazione e il 

funzionamento del Fondo Rotativo “Basilicata si progetta”- Richiesta 

attivazione contributo per Progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

 

 L‟anno duemila ventuno, il  giorno   dodici   del mese di   ottobre   alle ore   18,00  nella sede Comunale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori : 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA   X 

  3 Francesco BERARDI X   

TOTALI 2 1 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il  dott.  Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell‟oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO    

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
   II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell‟azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

  12.10.2021 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi  

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

  

  
 



 

Vista e richiamata la Determinazione del Dipartimento Regionale Programmazione e Finanze n. 12AE 2021/d 00379 

del 22.6.22021 con la quale si approvava   il Disciplinare sull’attivazione e il funzionamento del Fondo “Basilicata si 

progetta” (articolo 4 L.R. n. 25/2020 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 732 del 26 ottobre 2020)  e si individuava l‟Ufficio 

Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale della Direzione Generale del Dipartimento 

Programmazione e Finanze, quale Ufficio responsabile dell‟attuazione e gestione del Fondo, nonché Responsabile 

dell‟Azione 1 “Miglioramento della capacità tecnica degli enti locali nei programmi d‟investimento pubblico e 

nell'attuazione anche al fine di un migliore utilizzo dei fondi europei” del POC Basilicata 2014 – 2020; 

Evidenziato quanto segue : 

 che il  Fondo rotativo “Basilicata si Progetta” a favore degli Enti Locali  costituito da un Fondo Rotativo – 

Basilicata si Progetta – è finalizzato alla predisposizione e alla realizzazione, da parte degli Enti Locali, di una 

banca progetti di fattibilità tecnico-economica di opere pubbliche, da candidare per il finanziamento in 

applicazione di disposizioni regionali, statali e dell‟Unione Europea; 

 che gli Enti Locali destinatari del Fondo rotativo non possono utilizzarlo per una destinazione diversa né per il 

pagamento degli incentivi di cui all‟art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.  ; 

  che sono beneficiari del Fondo   gli Enti Locali in forma singola e/o associata; 

    Che in linea con la previsione dell‟articolo 4 della L.R. 25/2020, le spese di progettazione finanziate dal 

Fondo sono quelle relative alla redazione dei soli progetti di fattibilità tecnico economica di opere pubbliche.  

 Che il contributo è assegnato a fondo perduto in misura pari al 100% del costo della progettazione, incluso 

IVA, ed in ogni caso in misura non superiore ai limiti massimi determinati applicando il D.M. 17 giugno 2016 

adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. . Qualora l‟importo 

complessivo delle spese per la progettazione superi il contributo concedibile, il Beneficiario si impegna ad 

assicurare il cofinanziamento, per la quota eccedente, con risorse proprie o disponibili su altre fonti di 

finanziamento.  

 Che l‟‟erogazione del contributo ai Beneficiari intende attivare un “meccanismo rotativo” in base al quale, 

qualora i progetti oggetto di contributo siano selezionati e finanziati a valere su strumenti della 

programmazione comunitaria, nazionale o regionale, i Beneficiari saranno vincolati ad utilizzare l‟importo 

della progettazione di fattibilità tecnica ed economica riconosciuta su detti strumenti per il finanziamento della 

progettazione relativa ad ulteriori progetti/interventi, pena la revoca e restituzione del contributo.  

  Che il Fondo finanzia i servizi di architettura e ingegneria connessi alla redazione di progetti di fattibilità 

tecnica ed economica secondo la definizione le previsioni dell‟art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016.   

 Che ai fini della relativa ammissibilità delle spese, i servizi relativi alle spese di progettazione per la redazione 

del progetto di fattibilità tecnica ed economica devono essere affidati secondo le modalità e il rispetto delle 

previsioni di cui agli articoli 23, 24, 36 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 Che  Il progetto di fattibilità oggetto del contributo deve riguardare progetti/interventi su aree, immobili o 

strutture nella disponibilità del beneficiario richiedente. Per “disponibilità” deve intendersi proprietà o 

altra forma di messa a disposizione da parte di soggetti terzi, anche privati, da dimostrare almeno con atto 

di intenti alla messa a disposizione almeno trentennale, da perfezionare prima della presentazione della 

istanza. 

 Che non è ricevibile l‟istanza relativa a progetti di fattibilità tecnica ed economica in ambiti di competenza di 

altri Enti o Amministrazioni.  

 Che le fatture elettroniche devono riportare la dicitura: “Fondo „Basilicata si Progetta‟ - Art. 4 L.R. n. 25/2020 

- Operazione finanziata dal POC Basilicata 2014/2020 - titolo operazione "Adeguamento e messa in sicurezza 

strade comunali – CUP  G65F21001450002" e  "Arredo urbano e sistemazione piazza antistante Chiesa S. 

Domenico Savio - CUP G62C21000680002".  

 Che la richiesta di attivazione del contributo è presentata secondo una “procedura a sportello” la cui prima 

finestra è attiva dalla data di pubblicazione sul BURB del predetto Disciplinare     

 Che l‟istanza, pena l‟irricevibilità, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale del soggetto 

proponente (Sindaco, Presidente dell‟Unione, Sindaco del Comune capofila della Convenzione) e dovrà 

riportare le seguenti informazioni:  

a) il titolo del progetto/intervento oggetto del progetto di fattibilità tecnico ed economica, con una breve 

descrizione;  
b) l’indicazione del settore relativo al progetto/intervento oggetto della progettazione, tra i seguenti:  

i) Viabilità comunale e mobilità sostenibile; 

ii) Difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;  

iii) Settore idrico e dei rifiuti (purché di competenza comunale);  

iv) Efficientamento energetico di strutture pubbliche e reti di pubblica illuminazione; v) Sviluppo economico e 

produttivo;  

vi) Patrimonio culturale ed architettonico; Edilizia di culto; valorizzazione turistica, ed arredo urbano  

vii) Infrastrutture verdi, restauro paesaggistico e bonifica;  

viii) Servizi socio-assistenziali, servizi alla comunità, tempo libero e sport;  

ix) Edilizia scolastica e infanzia; x) Sviluppo rurale;  

xi) Sedi della Pubblica Amministrazione (Municipi; Forze dell’ordine ecc.);  

xii) Altro settore (da specificare).  

 



 

c) il costo stimato della progettazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;  

d) l‟importo stimato dell‟intervento oggetto della progettazione;  

e) i tempi stimati per l‟avvio e la conclusione della progettazione;  

f) dichiarazione del beneficiario in cui si obbliga a rispettare le previsioni del   Disciplinare sull’attivazione e 

il funzionamento del Fondo “Basilicata si progetta”;  

g) ove rilevi, la dichiarazione d‟impegno a cofinanziare con propri fondi o con altri fondi disponibili la 

progettazione oggetto di contributo, laddove il costo della stessa superi il contributo concesso con l‟articolo 4 

della L.R. n. 25/2020.   

Atteso che questo ente intende candidare a futuri finanziamenti i seguente interventi "Adeguamento e messa in 

sicurezza strade comunali" e  "Arredo urbano e sistemazione piazza antistante Chiesa S. Domenico Savio", per cui 

intende acquisire dalla Regione Basilicata il contributo assegnato a questo ente pari ad € 5.000,00, in forza dei 

provvedimenti regionali sopra citati , per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnico – economica afferente il 

predetto intervento; 

Visto e richiamato l‟art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. rubricato “ (Livelli della progettazione per gli appalti, per le 

concessioni di lavori nonché per i servizi) “ che prevede testualmente : 

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in 

progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:  

Atteso altresì che il combinato disposto dei commi 1 e 5 del predetto articolo individua il contenuto degli studi di 

fattibilità in relazione alla tipologia progettuale; 

Visto l‟art. 5 rubricato  (Responsabile del procedimento) della legge 241/90 e ss.mm.ii. che testualmente prevede :  

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la 

responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, 

dell’adozione del provvedimento finale. 

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo 

procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4. 

Omissis 

Visto a tal fine  l‟art.  4.  rubricato (Unità organizzativa responsabile del procedimento) 

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a 

determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa 

responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del 

provvedimento finale. 

2. Omissis   

Ritenuto pertanto adottare il presente provvedimento anche quale direttiva per il responsabile dell‟area tecnica Geom. 

Donato Vincenzo Gagliardi che a titolo di responsabile del procedimento in osservanza alla citata normativa, attiverà le 

necessarie procedure per l‟attuazione del presente obiettivo programmatico;  

Visto lo statuto comunale; 

Visto l‟art. 48 del TUEL ; 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate; 

 

Delibera  

 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di dare atto che questo ente intende produrre domanda per fruire del contributo di cui alla Determinazione del 

Dipartimento Regionale Programmazione e Finanze n. 12AE 2021/d 00379 del 22.6.2021 con la quale si 

approvava il Disciplinare sull’attivazione e il funzionamento del Fondo “Basilicata si progetta” (articolo 4 L.R. 

n. 25/2020 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 732 del 26 ottobre 2020) ; 

3) di stabilire che questo ente intende produrre istanza finalizzata alla acquisizione del citato contributo pari ad € 

5.000,00 per la predisposizione dei seguenti progetti di fattibilità tecnica ed economica : 

"Adeguamento e messa in sicurezza strade comunali – CUP  G65F21001450002", per l'importo di € 2.500,00; 

"Arredo urbano e sistemazione piazza antistante Chiesa S. Domenico Savio - CUP G62C21000680002", per 

l'importo di € 2.500,00; 

4) di riservare al responsabile dell‟area tecnica  geom. Donato Vincenzo Gagliardi , in qualità di RUP, l‟attivazione 

delle necessarie procedure per l‟attuazione del presente obiettivo programmatico ; 

5) di riservarsi ogni ulteriore provvedimento in merito agli adempimenti successivi qualora il comune fosse 

destinatario del finanziamento; 

6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell‟art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#04


Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 552 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell‟Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all‟Albo Pretorio Comunale il giorno: 13/10/2021, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 13/10/2021 

 

                                                                Il Responsabile dell‟A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E‟ copia conforme all‟originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 13/10/2021 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell‟A.A.E.F. 

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 


