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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
VISTO

il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;

VISTA

la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e ss. mm. ii., recante: “Riforma dell’organizzazione
amministrativa regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, avente ad oggetto: “Individuazione degli atti di
competenza della Giunta”;

VISTA

la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 “Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di
deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della
spesa" che ha novellato la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006;

VISTA

la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto: Denominazione e configurazione
dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta
regionale” successivamente modificata con la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014;

VISTA

la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, con cui sono state individuate le strutture dirigenziali
ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnate;

VISTA

la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014, avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTE

altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 235/2014, 695/2014 e 696/2014 relative
al conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale da n.
229 a 234 del 2014, relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei
Dipartimenti regionali;

VISTA

la D.G.R. n. 696 del 10 giugno 2014 con la quale viene conferito alla dott.ssa Patrizia
Minardi l’incarico di direzione dell’Ufficio “Sistemi Culturali e Turistici, Cooperazione
Internazionale” ed a interim quello della direzione degli uffici “Cooperazione
Euromediterranea” e “Risorse PON”;

VISTA

la Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 34 avente ad oggetto: “Nuovo ordinamento
contabile della Regione Basilicata”;

VISTO

il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “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”;

VISTA

la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 2 recante: “Legge di Stabilità regionale 2019”;

VISTA

la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 3 recante: “Bilancio di Previsione finanziario per il
triennio 2019-2021”;

VISTA

la D.G.R. 15/03/2019, n. 169, avente ad oggetto: “Ripartizione in capitoli dei titoli, delle
tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei
macroaggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 20192021.”;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 11AC.2018/D.01040 del 19/10/2018, avente per
oggetto: “L.R. 37/2014. Piano Regionale dello Spettacolo 2017 – art. 5 – approvazione
azione Misura 4 – Centro Europeo di Toscolano. Approvazione progetto “Residenze
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Musicali”. Impegno di spesa. CUP: G14F18000860002”, con la quale si approva oltre al
progetto “Residenze musicali”, l’Avviso Pubblico, lo schema di domanda e la convenzione
da stipulare con il Centro Europeo di Toscolano;
VISTI

che gli artt. 3, 6, 7 e 8 disciplinano la procedura di selezione dei candidati, che prevede
due diverse fasi per la valutazione:
Fase a) valutazione dei titoli culturali ed artistici;
Fase b) seminario di selezione e veriﬁca delle capacità ed attitudini tecniche
ed artistiche e del livello di maturazione artistica dei candidati.

CONSIDERATO

che La valutazione dei titoli culturali ed artistici – fase a) – deve essere effettuata da una
commissione nominata dall’Ufficio “Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione
Internazionale” e composta da 3 esperti di comprovata esperienza nel campo culturale ed
artistico, e che la veriﬁca delle capacità ed attitudini tecniche ed artistiche e del livello di
maturazione artistica dei candidati – fase b) - sarà effettuata da docenti del Centro
Europeo di Toscolano nel corso del Seminario di selezione e di veriﬁca organizzato dalla
medesima associazione;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n° 11A2.2019/D.00078 del 4/2/2019, della Direzione
Generale del Dipartimento Presidenza, che costituisce la commissione valutatrice dei titoli
culturali e artistici – fase a) della procedura di selezione - come previsto all’art. 6 del
bando “Residenze musicali”;

VERIFICATI

i Curriculum vitae dei componenti la commissione di valutazione con esito positivo e
registrati rispettivamente al protocollo regionale n. 200619/11AC del 28/11/2018, prof.
Domenico Fabris (detto Dinko), al n. 200628/11AC del 28/11/2018, prof. Saverio Vizziello
e al n. 201209/11AC del 29/11/2018, prof. Gerardo Spinelli;

VISTA

la nota prot. n. 29198/11AC del 19/02/2019 di convocazione della commissione
valutatrice;

VISTI

gli esiti della valutazione relativi alla fase a) della procedura di selezione, come da Verbale
della Commissione del 27 febbraio 2019, allegato 1, che riporta l’elenco dei 37
partecipanti selezionati per la successiva fase b) di selezione;

CONSIDERATO

che le prove previste dal Seminario di selezione e di veriﬁca, finalizzato alla valutazione
delle capacità ed attitudini tecniche ed artistiche e del livello di maturazione artistica dei
candidati – fase b) – sono state realizzate a Matera presso la Sala Rota del Conservatorio
Musicale “Duni” di Matera – P.zza Sedile, 2 – da parte dei docenti del Centro Europeo di
Toscolano, nella giornata del 02 aprile 2019;

VISTI

gli esiti della verifica della fase b) della procedura di valutazione, nonché la graduatoria
finale redatta dalla medesima Commissione, comprensiva sia dei punteggi conseguiti nel
corso della valutazione Fase a) che dei punteggi conseguiti nel corso della valutazione
Fase b), come da Verbale redatto dalla Commissione in data 02 aprile 2019 - allegato 2 –
che riporta la graduatoria finale nella quale sono stati selezionati i 30 vincitori della borsa
di studio;

VISTO

l’art. 8 dell’Avviso, che descrive la procedura di approvazione della graduatoria e la
comunicazione ai vincitori dell’esito delle valutazioni;

RITENUTO

pertanto di dover procedere alla approvazione della graduatoria relativa alla Fase b) per
avviare le attività previste dal bando presso il Centro Europeo di Toscolano (C.E.T.) di
Avigliano Umbro (TN);
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DATO ATTO

che, ai sensi della normativa vigente si è provveduto alla richiesta del CUP, e che il codice
assegnato è: G14F18000860002;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono confermate:
1. di approvare il Verbale della Commissione del 27 febbraio 2019, allegato 1, che riporta l’elenco dei
37 partecipanti selezionati per la successiva, fase b), di selezione;
2.

di approvare il Verbale e la graduatoria finale con cui sono stati selezionati i 30 vincitori della borsa
di studio redatti dalla Commissione in data 02 aprile 2019 - allegato 2;

3.

di notificare l’esito finale della valutazione ai candidati vincitori della Borsa di Studio;

4.

di rimandare a successivi atti e provvedimenti dirigenziali gli adempimenti previsti;

5.

di pubblicare il presente provvedimento integralmente, compreso gli allegati, sul B.U.R. della
Regione Basilicata, sul sito internet della Regione all'indirizzo www.basilicatanet.it;

Sandra Marcangelo

Patrizia Minardi
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Assunta Palamone

09/04/2019

Vito Marsico
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