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     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 Dirigente Generale           IL DIRIGENTE 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 

ASSESSORE DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA

14/04/2022

14/04/2022 12:30

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 Programmazione e Attuazione Interventi
per Scuola e Università

15BF
202200203

2

Art. 9 D.Lgs 63/2017 Avviso pubblico per l'assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico 2021/22 a studenti della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione - Approvazione

Canio Alfieri Sabia

X
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VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTE la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze 

della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 1340/2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina 

dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”; 

VISTA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 

disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della 

Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 

Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del 

documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 775/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento 

incarichi di Direzione Generale”; 

VISTA la D.G.R. n. 906/2021 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento 

incarichi” 

VISTA  la D.G.R. n. 984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento 

incarichi ad interim”;  

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 226/2021 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 

VISTO        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); 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 13 Aprile 2017, n. 63 “Effettività del Diritto allo Studio attraverso la definizione 

delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio 
e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1 commi 
180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
VISTO il D.M. MIUR n. 966 del 13/12/2017 relativo al sistema nazionale voucher; 
 
VISTO il D.M. MIUR n. 356 del 22/12/2021 relativo all’erogazione delle borse di studio; 
 

RILEVATO che il suddetto Decreto n. 356/2021 assegna alla Regione Basilicata, per l’anno scolastico 2021/2022, un 

fondo di € 402.685,60, al fine di contrastare la dispersione scolastica per l’erogazione di borse di studio a 
favore delle studentesse e degli studenti iscritti agli istituti secondari di secondo grado del sistema 
nazionale di istruzione finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, 
per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale; 

 
VISTO l’allegato “A” – Avviso per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2021/2022 per 

studenti della scuola secondaria di secondo grado (art. 9 D.Lgs 63/2017) – parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 



  

Pagina 3 di 5 
 

RITENUTO di approvare, nel rispetto del suddetto DM 356/2021, l’avviso pubblico di cui al citato allegato “A” alla 
presente deliberazione predisposto dall’Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e 
Università, per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2021/2022 per studenti della 
scuola secondaria di secondo grado (art. 9 D.Lgs 63/2017); 

 
RITENUTO di nominare responsabile del procedimento la sig.ra Donata Bochicchio, titolare della P.O. “Diritto allo 

studio scolastico e Universitario”; 
 
VISTO il decreto 196 del 30 giugno 2003 - codice in materia protezione dei dati personali; 
 
VISTO 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 che abroga le direttive 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 
ed in particolare visto l'art. 28 (Responsabile del trattamento); 

 
VISTO il D.LGS 10 agosto 2018, n.101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679 nonché di adeguamento della normativa nazionale al D.Lgs 196/2003; 
 
CONSIDERATO pertanto che, ai sensi della succitata normativa GDPR (UE) n. 2016/679, è necessario determinare le 

responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con riguardo al 
trattamento dei dati per tutte quelle attività previste dal bando; 

 
RITENUTO pertanto di dover procedere, al fine di determinare le succitate responsabilità, all’adozione del 

"contratto per la disciplina delle attività di trattamento poste in essere dal Responsabile del trattamento 
dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679…", allegato al presente provvedimento, per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO inoltre, di delegare il Dirigente pro tempore dell’Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per 

Scuola e Università della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico il Lavoro e i Servizi alla Comunità 
alla sottoscrizione dell’Accordo citato in precedenza;  

 

su proposta dell’Assessore alle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca 

Ad unanimità dei voti espressi nei termini di legge 

 

D E L I B E R A 

 

 
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parti integranti e sostanziali del provvedimento; 

 
2. di approvare, nel rispetto DM 356/2021, l’avviso pubblico di cui all’ allegato “A” alla presente deliberazione 

predisposto dall’Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università, per l’assegnazione 
delle borse di studio per l’anno scolastico 2021/2022 per studenti della scuola secondaria di secondo grado 
(art. 9 D.Lgs 63/2017); 

   
3. di dare mandato all’ufficio competente di porre in essere ogni atto conseguente e necessario; 

 
4. di delegare il Dirigente pro tempore dell’Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e 

Università della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico il Lavoro e i Servizi alla Comunità alla 
sottoscrizione dell’Accordo del "contratto per la disciplina delle attività di trattamento poste in essere dal 
Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679…", di cui 
all’allegato; 

 
5. di precisare che le “Borse di Studio” saranno erogate direttamente dal MIUR mediante il sistema dei bonifici 

domiciliati di Poste italiane S.p.a.  e possono essere utilizzate per l’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la 
mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale; 
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6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 

 
7. di demandare al competente Ufficio del Direzione Generale per lo Sviluppo Economico il Lavoro e i Servizi alla 

Comunità - ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università tutti gli adempimenti 
successivi e conseguenziali; 

 
8. di dare atto che la pubblicazione sul sito www.basilicatanet.it ha, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica 

agli interessati. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     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. 

Annalisa Giovannini

Donata Bochicchio Gerardo Travaglio
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Vito Bardi


