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IL DIRIGENTE 
 

 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, recante: “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 VISTA  la L.R. n. 12/1996 e successive modifiche, recante: “Riforma dell’organizzazione 
amministrativa regionale”; 

VISTA  la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA  la L.R. 30/12/2019 n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza della Giunta regionale e 
disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 10/02/2021 “Ordinamento amministrativo della  

 giunta regionale della Basilicata”, entrato in vigore l’11/02/2021; 

RICHIAMATO in particolare, l’articolo 27 del citato Regolamento regionale n.1/2021 recante 
“Disposizioni transitorie”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale del 11 dicembre 2017, n. 1340 avente ad oggetto 
“Modifica della DGR 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, recante: “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale”, 
successivamente modificata con la D.G.R. 693/2014; 

VISTE  le deliberazioni di Giunta regionale n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la 
definizione dell’assetto organizzativo delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e 
“Giunta Regionale”, con l’individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 
individuali per ciascun dipartimento e la declaratoria dei compiti e la graduazione loro 
assegnati; 

VISTO  il D.P.G.R. n. 54/2019, recante “Nomina dei componenti della Giunta regionale, del Vice 
Presidente e attribuzione delle relative deleghe”; 

VISTA  la D.G.R. n. 524/2019, concernente il “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. 883 dell’8 luglio 2014 di modifica parziale e di rettifica di alcuni errori materiali 
delle DD.GG.RR. n. 694/2014 e n. 696/2014 e, in particolare, nella parte riguardante la 
declaratoria dell’ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020; 

VISTA la D.G.R. n. 688 del 22 maggio 2015 con la quale il dirigente dell’Ufficio “Autorità di 
Gestione PO FSE 2007-2013 e 2014-2020” è stato nominato quale Autorità di Gestione ed 
Autorità di Certificazione del PO FSE 2014-2020 e successiva D.G.R. n. 352 del 12 aprile 
2016 di relativa rettifica; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 e s.m.i.  con la quale sono stati designati i dirigenti per 
la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell’Area istituzionale della 
Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale, come rideterminati dalla su citata D.G.R. 
n. 689/2015; 

VISTA     la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 con la quale sono state apportate modifiche ed 
integrazioni alle citate DD.GG.RR. n. 689/2015 e n. 691/2015; 

VISTA     la D.G.R. n. 1142 dell’11 settembre 2015 con la quale sono state integrate le declaratorie 
delle funzioni degli uffici responsabili degli interventi cofinanziati con il PO FSE 2014-2020 
e dell’Ufficio Autorità di Gestione del FSE; 
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VISTA  la D.G.R. n. 1368 del 30 novembre 2016 con la quale è stata integrata la declaratoria 
dell’ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020; 

VISTA la D.G.R. n. 152 del 20 febbraio 2018 con la quale al Dirigente dell’Ufficio Autorità di 
Gestione PO FSE 2007-2013 e 2014-2020 è stato conferito un incarico diverso; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1279 del 13 settembre 2011 nella quale è stabilito che in tutti i casi di vacanza 
della titolarità di strutture dirigenziali, le relative funzioni sono da intendersi 
automaticamente assunte dal Dirigente Generale del dipartimento presso cui è allocato 
l’ufficio vacante; 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 25.8.2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze che, secondo quanto previsto dalla 
innanzi richiamata deliberazione n.1279/2011, ha assunto la direzione dell’Ufficio Autorità 
di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020; 

VISTA     la D.G.R. n.1340 dell’11 dicembre 2017 concernente la modifica della D.G.R. 539 del 23 
aprile 2008 relativa alla Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni; 

 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio”; 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio; 

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 
2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio; 

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, 
che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio; 

                             il Regolamento di Esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di 
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di 
audit e organismi intermedi;  

il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra 
il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca; 

il Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e 
la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 
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caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni 
e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

il Regolamento (UE, Euratom) n.1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 
(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione 
n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

il Regolamento (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 
marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 
508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei 
sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta 
all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

il Regolamento (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 
2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi 
strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

il Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’ applicazione degli art. 107 e 
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

il Regolamento (UE) n.651 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nel 
solo caso in cui i destinatari di cui all’articolo 3 dell’Avviso risultino lavoratori privi di 
impiego da almeno 24 mesi o persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999  

il Regolamento (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 che modifica il 
regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) 
n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; 

l’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione 
C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

 

VISTE   

la D.G.R. n. 926 del 21 luglio 2014 di presa d’atto della proposta programmatica di cui al 
punto successivo;  

il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Basilicata, approvato con Decisione della 
Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014;  

la D.G.R. n. 71 del 20 gennaio 2015 con la quale si prende atto della summenzionata 
Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 e si 
trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, 
art. 7 c. 6;  

la D.C.R. n. 401 del 10.6.2008 di presa d’atto del Consiglio Regionale del Programma 
succitato; 

 il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP016, per il 
sostegno del FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” per la Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della 
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Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 modificato da ultimo con 
Decisione di esecuzione della Commissione dell’11.11.2020 C(2020) 7906; 

la D.G.R. n. 830 del 25/11/2020 di presa d’atto della succitata Decisione della 
Commissione dell’11.11.2020 (C 2020) final 7906 recante modifiche alla decisione di 
esecuzione n. C (2014) 9882 relativa al PO FSE BASILICATA 2014-2020 

la D.G.R. n.37 del 20 gennaio 2020 con la quale si prende atto delle modifiche di lieve 
entità approvate dal Comitato di Sorveglianza al PO FSE BASILICATA 2014-2020 approvato 
con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, 
modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018 
e con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018; 

la D.G.R. 556 del 06 agosto 2020 con la quale si prende atto delle modifiche approvate dal 
Comitato di Sorveglianza luglio 2020 al PO FSE BASILICATA 2014-2020 approvato con 
Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, modificato 
con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018 e con 
Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;  

la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di 
Sorveglianza, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l’identità visiva della 
programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo 
europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria; 

la Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 “Presa d’atto dei 
criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020” e successive 
modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017; 

la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la “Strategia di 
comunicazione del POR FSE 2014 /2020” e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 
con la quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione; 

la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di 
attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 
maggio 2016 di modifica; 

la D.G.R. n.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d’uso 
dell’identità visiva “Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR; 

la D.G.R. n. 688 del 22 maggio 2015 e successiva rettifica n. 352/2016 con la quale il 
dirigente dell’Ufficio “Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 e 2014-2020” è stato 
nominato quale Autorità di Gestione ed con funzioni di Autorità di Certificazione del PO 
FSE Basilicata 2014-2020;  

la D.G.R. n. 1368 del 30 novembre 2016 con la quale sono state approvate le “Integrazioni 
alla declaratoria dell'Ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020”; 

la D.G.R. n. 1457 del 19 dicembre 2016 con la quale si è preso atto della “Procedura di 
designazione Autorità di Gestione/Autorità di Certificazione PO FSE Basilicata 2014-2020 – 
Reg (UE) 1303/2013 – art. 123 e 124 – Presa d’atto del parere dell’Autorità di Audit e 
conferma designazione”; 

la D.G.R. n.344 del 3/5/2017 con la quale sono stati adottati i documenti relativi al 
Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, predisposti dall’Autorità 
di Gestione e nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione 
del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 e 
n.1304/2013; 
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la D.G.R. n. 740 del 2 agosto 2018, con la quale sono stati adottati  - il documento recante 
“Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo”; - il documento recante “Manuale delle 
Procedure dell’Autorità di Gestione” e relativi allegati; - il documento recante “Manuale 
delle Procedure dell’Autorità di Certificazione” e relativi allegati; predisposti dall’Autorità 
di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 nei quali sono descritti i compiti e le 
procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto delle 
disposizioni dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013, che ha modificato i 
documenti approvati con la D.G.R. 344/2017;  

VISTE le modifiche in progess del “Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione” di cui alle: 

  Determinazione dirigenziale 12AN.2018/D.03525 del 30/10/2018 nella sua 
versione 2.1;  

  Determinazione dirigenziale 12AN.2018/D.03803 del 14/12/2018 nella sua 
versione 2.2;  

  Determinazione dirigenziale 12AN.2019/D.00208 del 29/03/2019 nella sua 
versione 2.3; 

  Determinazione dirigenziale 12AN.2020/D.01139 del 8/10/2020 nella sua 
versione 2.4; 

 Determinazione dirigenziale 12AN.2020/D.01205 del 09/11/2020 nella sua versione 
2.4 integrata con l’Allegato 14; 

 Determinazione dirigenziale 12AN.2020/D.01316 del 17/11/2020 nella sua versione 
2.4 nella sua versione 2.4 integrata con gli Allegati 15, 16 e 17; 

 Determinazione dirigenziale 12AN.2021/D.00005 del 13/01/2021 nella sua versione 
2.5; 

 Determinazione dirigenziale 12AN.2021/D.00232 del 05/05/2021 nella sua versione 
2.5 integrata con l’Allegato 18; 
 

VISTI  il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese 
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018; 

 il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di 
protezione dei dati personali"; 

RICHIAMATE tutte le ragioni espresse in premessa al determinato della succitata Determinazione 
dirigenziale 12AN.2020/D.01316 del 17/11/2020, con particolare riferimento alla 
necessità di adottare, le Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese 
connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all’emergenza COVID-19, predisposte da 
ANPAL- Autorità Capofila del FSE, in collaborazione con il “Gruppo di lavoro CIG in deroga” 
istituito e coordinato dall’Anpal, e composto dal Mef-Igrue, dall’Inps, dalle Regioni/PA 
interessate a rendicontare le spese connesse agli interventi relativi all’attivazione della 
CIG a valere sulle risorse FSE 2014-2020 e da Tecnostruttura delle Regioni, comprensive 
degli allegati A1, A2, A3 A4 e A5, ad integrazione delle procedure dell’Autorità di gestione 
e che, pertanto, costituiscono l’allegato 15 al Manuale delle Procedure dell’Autorità di 
gestione; 

VISTA la revisione della succitata documentazione trasmessa da ANPAL il 11/06/2021 con 
conseguente necessità di adottare tale versione in sostituzione integrale del precedente 
Allegato 15 al Manuale delle Procedura dell’Adg, con i suoi sub allegati A.1, A.1.1, A.1.2, 
A.2, A.3; 

RITENUTO necessario, introdurre, nel Manuale delle Procedure dell’AdG, la descrizione della 
procedura di gestione e controllo degli INTERVENTI COVID - CRII06 in coerenza con le 
previsioni rilevabili dalle succitate Linee Guida nazionali; 
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VISTO  il documento di cui all’Allegato A alla presente determinazione recante “Manuale delle 
Procedure dell’Autorità di Gestione” - VERSIONE IN PROGRESS 2.6, contenente la 
descrizione della citata Procedura, il suo nuovo Allegato 15 con i relativi sub allegati di cui 
sopra e gli specifici strumenti di controllo adottati in allegato 13.10.21 CHECK LIST 
CONTROLLO DI GESTIONE DESK – CIG COVID, 13.10.22 CHECK LIST CONTROLLO DI 
GESTIONE IN LOCO INPS –CIG COVID e 13.11. PDC CIG COVID; 

CONSIDERATO   che il presente provvedimento non impatta sul bilancio regionale; 

DETERMINA 

Per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1. di approvare i documenti allegati alla presente quali sue parti integranti e 
sostanziali: Allegato A recante “Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione” - 
VERSIONE IN PROGRESS 2.6, contenente la descrizione della citata Procedura, il suo nuovo 
Allegato 15 con i relativi sub allegati di cui sopra e gli specifici strumenti di controllo 
adottati in allegato 13.10.21 CHECK LIST CONTROLLO DI GESTIONE DESK – CIG COVID, 
13.10.22 CHECK LIST CONTROLLO DI GESTIONE IN LOCO INPS –CIG COVID e 13.11. PDC 
CIG COVID; 
2. di notificare il presente atto all’Autorità di Audit del PO FSE 2014-2020 per i 
conseguenti adempimenti di competenza. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Silvana Possidente Domenico Tripaldi



 

Pagina 8 di 8 

 

 

PO FSE 2014-2020 - Approvazione del documento “Manuale delle Procedure dell’Autorita di Gestione” - VERSIONE IN PROGRESS
2.6 con i suoi allegati 13_10, 13_11 e A.15

Assunta Palamone 02/07/2021

Domenico Tripaldi


