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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     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 Direttore Generale           IL DIRETTORE 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 

PRESIDENTE

14/11/2022

14/11/2022 15:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio Risorse umane e Organizzazione

11BB202200762

4

Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale.

Alfonso Morvillo

X
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LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge statutaria regionale n. 1/2016, 
come modificato e integrato con Legge statutaria regionale n. 1/2018; 

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

VISTA 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. 179/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della 
Basilicata - Approvazione”; 

VISTA la L.R. n. 34/2001 avente ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata”; 

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 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”, nonché le ulteriori disposizioni 
integrative e correttive recate dal D.Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli 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”; 

VISTA la D.G.R. n. 9/2020 avente ad oggetto “D.Lgs. 165/2001 e L. 190/2012 - Rotazione 
ordinaria e straordinaria del personale dirigenziale e non. Linee guida regionale - Approvazione”; 

VISTA la L.R. 34/2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 

VISTA la L.R. n. 9/2022 “Legge di Stabilità regionale 2022”; 

VISTA la L.R. n. 10/2022 “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 314/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 315/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 
per il triennio 2022-2024”; 

RICHIAMATA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della 
Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”, che introduce nuovi strumenti normativi per la 
definizione dell’ordinamento amministrativo secondo i criteri ivi declinati; 

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

VISTA la D.G.R. n. 524/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle 
Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 775/2021 con la quale quattro Direttori Generali già incaricati con la succitata 
D.G.R n. 524/2019 sono stati confermati con l’affidamento di altra Direzione Generale, ed in 
particolare: 

a. alla dott.ssa Maria Carmela Panetta è stato conferito l’incarico della Direzione Generale 
delle Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali; 

b. alla dott.ssa Liliana Santoro è stato conferito l’incarico della Direzione Generale 
dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia; 

c. al dott. Domenico Tripaldi è stato conferito l’incarico della Direzione Generale per la Salute 
e le Politiche della Persona; 

d. all’avv. Donato Del Corso è stato conferito l’incarico della Direzione Generale della 
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata; 
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VISTA la D.G.R. n. 257/2022 con la quale sono stati confermati gli incarichi ai Direttori Generali 
Panetta, Tripaldi e Del Corso, mentre alla dott.ssa Santoro è stato conferito l’incarico della 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità; 

CONSIDERATO che con Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 44/2022 al dott. Domenico Tripaldi è 
stato conferito l’incarico di Segretario Generale del Consiglio Regionale, con conseguente 
cessazione dall’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute; 

VISTA la D.G.R. n. 513/2022 con la quale all’avv. Donato Del Corso è stato conferito l’incarico ad 
interim della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona; 

VISTA la D.G.R. n. 517/2022 la quale dà atto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 
293/1994, gli incarichi dei Direttori Generali dott.ssa Maria Carmela Panetta, dott.ssa Liliana 
Santoro e avv. Donato Del Corso, in quanto organi di vertice amministrativo, continuano in regime 
di prorogatio per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza, e possono 
adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili con 
indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; 

VISTA la D.G.R. n. 686/2022 con la quale l’incarico ad interim della Direzione Generale per la 
Salute e le Politiche della Persona è stato conferito alla dott.ssa Emilia Piemontese, Direttore 
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

VISTA la D.G.R. n. 701/2022 che ha conferito in via interinale fino al 10.11.2022 le funzioni di: 
a. Direttore Generale delle Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali, al dott. Alfonso 

Morvillo, Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali 
e Finanziarie; 

b. Direttore Generale per le Infrastrutture e la Mobilità, al dott. Canio Alfieri Sabia, Direttore 
Generale per lo Sviluppo Economico il Lavoro e i Servizi alla Comunità; 

c. Direttore Generale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUARB), al 
dott. Roberto Tricomi, Direttore Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia; 

VISTA la D.G.R. n. 728/2022 con la quale l’incarico ad interim della Direzione Generale per la 
Salute e le Politiche della Persona, conferito alla dott.ssa Emilia Piemontese con la citata D.G.R. n. 
686/2022, è stato confermato fino al 10.11.2022; 

RITENUTO di assicurare la continuità amministrativa anche nelle more della presa di servizio dei 
Direttori Generali la cui responsabilità è affidata dal presente atto, 

ad unanimità di voti, su proposta del Presidente 

 
DELIBERA 

 
1. di affidare la responsabilità delle Direzioni Generali della Giunta regionale di cui alla scheda 

allegata (all. A), parte integrante e sostanziale del presente atto, come ivi indicato; 
 

2. di fissare la durata degli incarichi di cui al punto 1) in anni tre decorrenti dal 11.11.2022, previa 
sottoscrizione del contratto secondo lo schema allegato (all. B), parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
 

3. di stabilire che l’efficacia degli incarichi di cui al punto 1) e la sottoscrizione dei contratti restano 
subordinati all’acquisizione della dichiarazione da parte degli incaricati, attestante l’assenza di 
cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e di tutte le altre 
condizioni che impediscono la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
4. Di stabilire che, nelle more della presa di servizio dei nuovi Direttori Generali, allo scopo di 

assicurare la continuità dell’azione amministrativa delle Direzioni Generali, si differisce il 
termine di validità degli incarichi ad interim stabiliti con la DGR 701/2022 e DGR 728/2022, fino 
alla data della presa di servizio stessa e comunque non oltre il 30 di novembre 2022; 
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5. di dare atto altresì che il Direttore Generale, nella sua qualità di vertice, assume la reggenza 
degli Uffici vacanti presso la Direzione assegnata; 
 

6. di dare atto infine che, per quanto precisato in premessa, il conferimento dei nuovi incarichi 
avviene nel rispetto dei limiti percentuali fissati all’articolo 2, commi 7 e 8, della L.R. n. 31/2010, 
tenendosi conto degli incarichi conferiti ai sensi dei commi citati a presidio degli Uffici e delle 
Direzioni Generali e della esclusione dal computo nelle quote dei Dirigenti appartenenti al ruolo 
dirigenziale della Giunta regionale; 
 

7. di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo di spesa U08010 e relativi capitoli per gli 
oneri contributivi - del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022/2024; 
 

8. di demandare all’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione ogni atto connesso e conseguente 
al presente provvedimento; 
 

9. di comunicare il presente atto al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto della 
Regione Basilicata. 

 

 
 
 
 
 
 

 
     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. 

Giovanni Lamorte Alfonso Morvillo
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi

X



DIREZIONE GENERALE INCARICO 

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE 

ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI 

Dott. Alfonso Marrazzo

 

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

 

Dott.ssa Liliana Santoro

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE 

DELLA PERSONA 

Ing. Francesco Bortolan

DIREZIONE GENERALE STAZIONE UNICA APPALTANTE

 

Avv. Donato del Corso

 

 

Dott. Alfonso Marrazzo 

Segretario Generale della Provincia di Potenza, ha esercitato le sue funzioni per un lungo 

arco  di  tempo  evidenziando  un  profilo  curriculare  particolarmente  specializzato  nella 

gestione delle risorse umane e nell’organizzazione delle strutture degli Enti locali. 

Tale  prolungata  e  consolidata  esperienza  è  stata  oggetto  di  valutazione  della  Giunta 

regionale e della scelta del Dott. Marrazzo nella particolare posizione di Direttore Generale. 

 

 

Ing. Francesco Bortolan 

Dirigente di provata e consolidata esperienza nel settore sanitario in altra Regione italiana, 

nelle caratteristiche curriculari ha evidenziato una particolare specificità  in temi (come la 

telemedicina) che  lo hanno portato per  lungo tempo ad occuparsi,  in sede di Conferenza 

Stato‐Regioni, della particolare materia che vede la Basilicata una delle Regioni pilota. 

Nondimeno, l’esperienza amministrativa nel settore sanitario in generale ha determinato la 

scelta da parte della Giunta regionale di un professionista con caratteristiche specifiche non 

comuni alla Direzione Generale della Salute e politiche della persona. 

 

Dott.ssa Liliana Santoro 

Avv. Donato del Corso 

Sono confermati alle Direzioni Generali già affidate. 

 

 


