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ALLEGATO “B” 
 

 1/2 

Schema di Atto Integrativo  

all’Accordo di Programma fra la Regione Basilicata e il Comune di 
Cersosimo sottoscritto digitalmente il 17/03/2017 

Visti 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 90 del 14/02/2017 con la quale è stata ammessa 
a finanziamento a valere sulle risorse PAC Basilicata - Azione “Infrastrutture e servizi sociali 
e per la comunità” - Priorità “Inclusione sociale” - Linea “Nuove Azioni” la scheda operazione 
“Azione di salvaguardia e rafforzamento del diritto all'istruzione nell'area interna della Val 
Sarmento” per un costo complessivo di € 25.000,00 ed è stato approvato il relativo Schema 
di Accordo di Programma e che qui si intende integralmente richiamata; 
 

- l’Accordo di Programma Rep. n.72 del 17 marzo 2017, sottoscritto digitalmente fra la Regione 
Basilicata e il Comune di Cersosimo il 17/03/2017, finalizzato a disciplinare l’attuazione 
dell’operazione “Azione di salvaguardia e rafforzamento del diritto all'istruzione nell'area 
interna della Val Sarmento”; 
 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. ___ del ________ avente ad oggetto “PIANO DI 
AZIONE E COESIONE PAC Basilicata – “Linea Nuove Azioni” – Azione Infrastrutture e servizi 
sociali per la comunità – Operazione “Azione di salvaguardia e rafforzamento del diritto 
all’istruzione nell’area interna della Val Sarmento – DGR . 90/2017 – modifica e approvazione 
schema di atto integrativo” notificata al Comune di Cersosimo e che qui si intende 
integralmente richiamata; 

 
 

Tutto ciò premesso, verificato e considerato,  
 
la REGIONE BASILICATA, con sede in Potenza, viale Vincenzo Verrastro n. 4, codice fiscale 
80002950766, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Maurizio Marcello Claudio 
Pittella, nato a Lauria (PZ) il 4/06/1962 domiciliato per la carica  presso la sede, il quale 
interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione Basilicata, in qualità 
di Legale Rappresentante autorizzato con D.G.R. n. 459 del 26 maggio 2017; 
e 
la STRUTTURA RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE dell’operazione:  
COMUNE DI CERSOSIMO, con sede in Via Fratelli Bandiera, 9 85030 CERSOSIMO (PZ)- codice 
fiscale 82000310761, in persona dell’Ing. Armando Antonio LOPRETE, nato a CERSOSIMO il 
23/10/1954, nella sua qualità di Sindaco del Comune di CERSOSIMO, di seguito “Struttura 
responsabile dell’attuazione” dell’intervento; 
 
sottoscrivono il seguente Atto Integrativo all’Accordo di Programma  fra la Regione Basilicata e 
il Comune di Cersosimo sottoscritto digitalmente il 17 marzo 2017 con il quale convengono 
quanto segue: 
 
 
Art. 1 - Oggetto 

 
1. Il presente Atto Integrativo modifica ed integra l’”Accordo di Programma fra la Regione 

Basilicata e il Comune di Cersosimo” sottoscritto digitalmente il 17 marzo 2017 rep. 72, per 
l’attuazione dell’operazione “Azione di salvaguardia e rafforzamento del diritto all'istruzione 
nell'area interna della Val Sarmento” per perseguire le finalità di cui all’Azione denominata 
“Infrastrutture e servizi sociali e per la comunità” della linea “Nuove Azioni” del Piano di 
Azione Coesione Basilicata per un ammontare complessivo pubblico di 51.029,08 €. 
L’operazione, come descritta nella scheda operazione (Allegato “A”), si compone dei seguenti 
due interventi: 
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- Primo Intervento “Servizio di Trasporto scolastico Anno 2016/2017” per un 
importo di 25.000,00 €; 

- Secondo Intervento “Servizio di Trasporto scolastico Anno 2017/2018” per un 
importo di 26.029,08 €; 

2. Il presente Atto Integrativo regola i rapporti tra la Regione Basilicata e la Struttura 
responsabile dell’attuazione per la gestione degli adempimenti connessi con l’attuazione e la 
realizzazione dell’operazione sopracitata come modificata con D.G.R. n. ____ del _________ 
2017. Con la sottoscrizione del presente Atto Integrativo, il Comune di Cersosimo accetta il 
contributo e si impegna a svolgere il ruolo di Struttura responsabile dell’attuazione 
dell’operazione. 
 

Art. 2 - Obblighi della Struttura responsabile dell’attuazione   

 
1. All’art. 5 “Obblighi della Struttura responsabile dell’attuazione” di cui all’Accordo di 

Programma fra la Regione Basilicata e il Comune di Cersosimo sottoscritto digitalmente il 17 
marzo 2017 si modifica la lettera g) e si aggiunge la lettera h) come di seguito: 

g) assicurare il rispetto delle scadenze relative all’intervento del “Servizio di Trasporto 
scolastico Anno 2016/2017”, in particolare le seguenti: 
- 01/09/2016 quale termine ultimo per l’assunzione degli impegni giuridicamente 

vincolanti, ossia quale termine per l’aggiudicazione dell’appalto principale; 
- 30/09/2017 quale termine ultimo per la conclusione e l’operatività dell’intervento. 

h) assicurare il rispetto delle scadenze relative all’intervento del “Servizio di Trasporto 
scolastico Anno 2017/2018”, in particolare le seguenti: 
- 30/09/2017 quale termine ultimo per l’assunzione degli impegni giuridicamente 

vincolanti, ossia quale termine per l’aggiudicazione dell’appalto principale; 
- 30/09/2018 quale termine ultimo per la conclusione e l’operatività dell’intervento. 

 
Art . 3 - Durata dell’Accordo 

  

1. Il termine di cui all’art 13 “Durata dell’Accordo”, comma 1, dell’Accordo di Programma fra la 
Regione Basilicata e il Comune di Cersosimo sottoscritto digitalmente il 17 marzo 2017 viene 
differito al 31 dicembre 2018 o, ove antecedente, alla data dell’atto di liquidazione da parte 
della Regione Basilicata dell’intero contributo spettante al Comune di Cersosimo a seguito 
della conclusione ed entrata in funzione dell’intervento. Alla scadenza del presente Accordo le 
parti regoleranno le incombenze eventualmente derivanti dalla definizione dei rapporti 
pendenti e delle attività non ultimate. 

 
Art. 4 – Norme di rinvio 

 

1. Per tutto quanto non espressamente modificato nel presente Atto integrativo si rimanda 
all’Accordo di Programma fra la Regione Basilicata e il Comune di Cersosimo sottoscritto 
digitalmente il 17 marzo 2017 Rep. n.72. 
  

Art. 5 - Firma digitale 

 

1. Il presente Atto integrativo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e 
apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 15, della L. 
7.8.1990, n. 241, come aggiunto dal comma 2 dell’art. 6 del D.L. 18.10.2012 e modificato 
dalla legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221. 
  
 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente  
Il Presidente della Giunta della Regione Basilicata 
 
La Struttura responsabile dell’attuazione, Comune di CERSOSIMO 
 
Allegato A – Scheda Operazione “AZIONE DI SALVAGUARDIA E RAFFORZAMENTO DEL DIRITTO 
ALL'ISTRUZIONE NELL'AREA INTERNA DELLA VAL SARMENTO” 


