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

Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese

15BI

15BI.2021/D.00199 2/12/2021

202124144 2021 05.01 U53642 € 368.653,22 DET 2021202114172

202200330 2022 05.01 U53642 € 368.653,22 DET 2022202200467

SI RILASCIA IL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELLA D.G.R. n. 880/2021 avente ad oggetto “Ottava variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e
contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n.
18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”;

Alfonso Morvillo 06/12/2021

Programma Operativo Val d’agri (..)Attuazione Misura Ripov Servizi Comunali. Amministrazione Comunale di Sant'arcangelo-
Assegnazione Risorse finanziarie-
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IL DIRIGENTE 
 
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 L.R. 17 novembre 2016, n. 1, come 
modificato e integrato con la L.R. 18 luglio 2018, n.1; 
 
VISTA la legge n.241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma 
dell’organizzazione Regionale”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 
competenze della Giunta Regionale; 
 
VISTA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 63/2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di 
delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della 
Basilicata” – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale; 
 
VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 01 “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, 
in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019; 
 
VISTA la D.G.R. n. 219 del 19.03.2021 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 del 06.10.2021 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. 768 del 06.10.2021 recante: “Strutture amministrative della Giunta regionale. 
Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali; 
 
VISTA la D.G.R. n. 775 del 06.10.2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 
1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021 con la quale è stata conferita la Dirigenza dell’Ufficio 
Progetti Speciali Val d’Agri e Senisese alla Dottoressa Ippolita Tursone;  
 
VISTO il D.lgs. n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, 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 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 
 
VISTA la Legge Regionale  n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al “Nuovo ordinamento contabile 
della Regione Basilicata”; 
 



 

Pagina 3 di 10 

VISTO  il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., 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 L.R. n. 19/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”; 
 
VISTA la L.R. n. 20/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-
2023”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 359/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, 
del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 360/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 
per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 
ss.mm.ii.”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 515/2021 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2020 Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio 
pluriennale 2021/2023”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 518/2021 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 
ss.mm.ii., e dell'art. 109, co. 2-bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 27/2020 in deroga al richiamato art. 51 del D. Lgs.118/2011 e 
contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 634/2021 avente ad oggetto “Seconda variazione al bilancio di previsione 
2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 635/2021 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio di previsione 
2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga 
all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 699/2021 avente ad oggetto “Quarta variazione al bilancio di previsione 
2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 
 
VISTA la Legge 22 settembre 2021, n. 35 avente ad oggetto “Ratifica delle variazioni di bilancio 
adottate dalla Giunta regionale con la prima variazione al Bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2021/2023, in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42), ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
(Misure di potenziamento del Servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27/2020 e modificato dall’articolo 1, comma 786, lettera c) della legge 30 dicembre 2020, n. 
178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2021-2023”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 771/2021 avente ad oggetto “Quinta variazione al bilancio di previsione 
2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 
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VISTA la D.G.R. n. 772/2021 avente ad oggetto “Sesta variazione al bilancio di previsione 
2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga 
all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 834/2021 avente ad oggetto “Settima variazione al bilancio di previsione 
2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 880/2021 avente ad oggetto “Ottava variazione al bilancio di previsione 
2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga 
all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 881/2021 avente ad oggetto “Nona variazione al bilancio di previsione 
2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 907/2021 avente ad oggetto “Decima variazione al bilancio di previsione 2021-
2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;  
 
VISTO il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 con il quale sono stati nominati i componenti della Giunta 
Regionale (….); 
 
VISTA la L. R. n. 40/1995, e le successive LL.RR. nn. 64/’95, 18/’97 e 40/’99, finalizzate 
all’individuazione del comprensorio” interessato dalle estrazioni petrolifere, quale territorio di 30 
comuni, all’interno del quale operare azioni tese allo sviluppo economico ed all’incremento 
industriale; 
 
VISTA la D.G.R. n. 838/2003 con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 30/97                           
ed in ossequio al D.lgs. n. 625/96 - come modificato dalla L. n.140/99 -, è stato adottato l’Accordo 
di Programma tra la Regione Basilicata, le Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali 
interessate territorialmente sul Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 645 del 27.05.2003, con la quale è stato 
definitivamente approvato lo schema di Accordo di Programma con l’allegato documento dal titolo 
<<Programma Operativo “Val d’Agri - Melandro – Sauro – Camastra”; per uno sviluppo territoriale 
di qualità>>; 
 
PRESO ATTO che in data 06.06.2003 i soggetti istituzionali, di cui al precedente punto, hanno 
sottoscritto l’Accordo di Programma;    
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2009, n. 2198, con la quale si è 
proceduto a modificare la Tabella “A” della L.R. n. 40/95 e ss. mm. ii., inserendo i Comuni di 
Accettura, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa e Stigliano, individuando così il territorio di 
competenza del Programma Operativo in 35 comuni; 
 
CONSIDERATO che il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O., nella seduta del 24 
Maggio 2011, ha preso atto dell’inserimento dei detti cinque nuovi comuni nella tabella “A”, 
allegata alla L.R. n. 40/95; 
 
RILEVATO che in data 20.02.2012, le Province di Potenza e Matera ed i cinque Comuni inseriti 
nell’anzidetta Tabella “A”, e di cui alla D.G.R. n. 2198/2009, hanno proceduto alla presa d’atto dei 
documenti amministrativi legati all’attuazione del P.O. ed in particolare della D.G.R. n. 2233/03, di 
“Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse e del quadro finanziario relativo agli interventi 
la cui attuazione è affidata ai Comuni”  e della D.G.R. n. 662/04, declarante le “Linee Guida per la 
predisposizione del Documento Programmatico Comunale ed indirizzi per la predisposizione dei 
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Piani Integrati di Conservazione”, ed hanno proceduto all’ approvazione della Bozza di Accordo  di 
adesione al Programma Operativo ”Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra” con l’allegato 
documento tecnico (Allegato A); 
 
VISTA la D.G.R. n. 428/2012 con la quale è stato approvato lo schema definitivo del già citato/ 
<<Accordo di Programma di adesione delle Province di Potenza e di Matera all’ Accordo di 
Programma Operativo “Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra”>>; 
 
PRESO ATTO che in data 16.04.2012 i sopraelencati soggetti istituzionali hanno sottoscritto 
l’Accordo di Programma di cui al precedente punto;   
  
VISTA la D.G.R. n. 155 del 19.02.2007, con la quale si è proceduto all’approvazione ed adozione 
del Marchio del Programma Operativo “Val d'Agri – Melandro – Sauro - Camastra", e del 
regolamento sull'uso dello stesso;   
 
VISTA la D.G.R. n. 2228/05, con la quale sono state emanate le direttive per l’impiego di economie 
di fine lavori ed eccedenza di spesa e i criteri di autorizzazione dei ribassi d’asta relative alle opere 
realizzate, finanziate con le risorse del P.O. Val d’Agri;  
 
VISTA la D.G.R. n. 2229/05 e s.m.i., con la quale sono state emanate direttive per la realizzazione 
di interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del P.O. Val d’Agri; 
 
VISTA la D.G.R. n. 1701/10, con la quale è stata modificata la citata D.G.R. 2229/05; 
 
VISTA la D.G.R. n. 710/20, di modifica della DGR n. 1701/10; 
 
VISTA la D.G.R. n. 759 del 31.05.2011, con la quale è stata approvata la “Direttiva delle procedure 
e degli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi 
infrastrutturali cofinanziati dal PO FESR Basilicata 2007/13”;  
 
RICHIAMATA, per quanto attinente ed applicabile, la D.G.R. n. 787 del 16/06/2015, relativa 
all’approvazione del “Manuale delle Procedure Operative per il Sistema di Gestione e Controllo 
(SIGECO)” per l’attuazione del Programma Speciale Senisese e del Programma Operativo Val 
d’Agri e integrazione e aggiornamento del Manuale delle Procedure operative per il Sistema di 
Gestione e Controllo (SIGECO) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013; 
 
CONSIDERATO che l‘art. 3 dell’Accordo di Programma di cui alla D.G.R. n. 838 del 15.05.2003, 
ha previsto l’istituzione di un Comitato di Coordinamento e Monitoraggio, presieduto dal Presidente 
della Giunta Regionale e composto dai rappresentanti pro-tempore delle Istituzioni che hanno 
stipulato il medesimo Accordo di Programma;  
 
PRESO ATTO che il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio ha funzioni e compiti in ordine 
all’espressione di pareri sulle azioni programmatiche e sui provvedimenti di riparto e di 
rimodulazione delle risorse predisposte dalla Giunta regionale, ancorché di promozione ed 
assicurazione del coordinamento e dell’efficacia dei tavoli di concertazione con le parti economiche 
e sociali-ovvero con l’associazionismo, con il volontariato e con il settore no-profit-attive nell’area 
del Comprensorio; 
 
DATO ATTO che il Comitato, al fine di svolgere le funzioni a cui è preposto e su convocazione del 
Presidente della Giunta Regionale, dal 2004 si è riunito più volte per discutere argomenti all’ordine 
del giorno relativi sia alla fase di avvio sia a quella attuativa del Programma Operativo; 
 
CONSIDERATO che in data 25.06.2021 si è tenuta presso il Comune di Grumento Nova (Palazzo 
San Severino) una riunione del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio di cui è stato redatto il 
verbale di seduta; 



 

Pagina 6 di 10 

 

VISTA la D.G.R. n. 637 del 06.08.2021 “Programma Operativo Val d’Agri(.) “Presa d’atto del 

Verbale di Comitato di Coordinamento e Monitoraggio-seduta del 25.06.2021.  Disposizioni 

Consequenziali” 

 
RILEVATO che con la suddetta D.G.R. n. 637 del 06.08.2021 si è preso atto: 

 del verbale sintetico della riunione del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O.V. del 
25 giugno 2021 e delle relative decisioni assunte (Allegato A); 

 del programma di ripartizione delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio regionale U53645 
dedicato alla Programmazione Negoziata orientativamente riferito al triennio 2021/2023 (Allegato 
B); 

 
PRESO ATTO che nella richiamata seduta del Comitato di Coordinamento e monitoraggio, sulla 
scorta della positiva esperienza ancora in corso, denominata “RIPOV 2020-2021 (D.G.R. n. 
610/20) ed in considerazione anche del protrarsi dell’emergenza sanitaria COVID, si è decisa 
l’assegnazione, di una quota delle risorse disponibili della programmazione negoziata, per 
complessivi € 14.000.000,00, finalizzati a garantire i livelli standard dei servizi comunali attraverso 
l’attuazione delle misura denominata “RIPOV SERVIZI COMUNALI” relativamente ai Comuni 
ricadenti nel comprensorio del P.O.V; 
 
CONSIDERATO che, giusta DGR n. 880/21 ”Ottava variazione al bilancio di previsione 2021/2023” 
sono state allocate sull’apposito capitolo di bilancio regionale U 53642 Miss. Prog. 05.01    le 
risorse finanziarie necessarie per finanziarie la citata misura, come di seguito riportato: 
- annualità di bilancio 2021 € 7.000.000,00; 
- annualità di bilancio 2022 € 7.000.000,00; 
 
RILEVATO che la suddetta assegnazione pari a complessivi € 14.000.000,00 è stata ripartita, con 
il supporto dell’assistenza tecnica Formez-Pa, assegnata all’Ufficio Progetti Speciali Val d’Agri e 
Senisese, secondo i criteri e i parametri già adottati per il RIPOV 2020-2021 (D.G.R. n. 610/20) e 
come di seguito riportato:  
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N. Comuni Importo 2021 Importo 2022 Totale

1 Abriola 220.602,32 220.602,32 441.204,64

2 Accettura 240.909,33 240.909,33 481.818,66

3 Aliano 212.215,93 212.215,93 424.431,86

4 Anzi 202.296,81 202.296,81 404.593,62

5 Armento 140.395,29 140.395,29 280.790,58

6 Brienza 261.522,45 261.522,45 523.044,90

7 Brindisi Montagna 143.049,33 143.049,33 286.098,66

8 Calvello 219.297,82 219.297,82 438.595,64

9 Castelmezzano 131.495,77 131.495,77 262.991,54

10 Castelsaraceno 196.260,58 196.260,58 392.521,16

11 Cirigliano 97.375,27 97.375,27 194.750,54

12 Corleto perticara 217.910,58 217.910,58 435.821,16

13 Gallicchio 111.157,44 111.157,44 222.314,88

14 Gorgoglione 141.889,39 141.889,39 283.778,78

15 Grumento Nova 171.112,99 171.112,99 342.225,98

16 Guardia Perticara 118.217,26 118.217,26 236.434,52

17 Laurenzana 224.473,25 224.473,25 448.946,50

18 Marsiconuovo 320.463,75 320.463,75 640.927,50

19 Marsicovetere 223.287,89 223.287,89 446.575,78

20 Missanello 92.513,04 92.513,04 185.026,08

21 Moliterno 311.272,67 311.272,67 622.545,34

22 Montemurro 165.281,12 165.281,12 330.562,24

23 Paterno 235.310,53 235.310,53 470.621,06

24 Pietrapertosa 184.184,57 184.184,57 368.369,14

25 Roccanova 198.220,26 198.220,26 396.440,52

26 San Chirico Raparo 206.394,52 206.394,52 412.789,04

27 San Martino d'Agri 153.191,02 153.191,02 306.382,04

28 Sant'Arcangelo 368.653,22 368.653,22 737.306,44

29 Sarconi 127.309,93 127.309,93 254.619,86

30 Sasso di Castalda 129.425,13 129.425,13 258.850,26

31 Satriano di Lucania 175.345,81 175.345,81 350.691,62

32 Spinoso 159.447,44 159.447,44 318.894,88

33 Stigliano 518.437,06 518.437,06 1.036.874,12

34 Tramutola 196.965,00 196.965,00 393.930,00

35 Viggiano 184.115,23 184.115,23 368.230,46

TOTALI 7.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00

R E G I O N E  B A S I L I C A T A

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO,

IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA’  

Ufficio Progetti Speciali “Val d’Agri e Senisese”

Progetto Ripov 2020–2021                                                                                                                                          

Miglioramento dei Servizi di Competenza Comunale                                                                                       

 
 
 



 

Pagina 8 di 10 

EVIDENZIATO che le suddette risorse oltre ad essere vincolate a garantire un adeguato sviluppo 
socio-economico del comprensorio ricadente nell’ambito della c.d. Programmazione negoziata       
(D.G.R. 838/03, D.C.R. n. 645/03), rappresentano le basi per garantire, anche dal punto di vista di 
bilancio dei soggetti attuatori, la certezza di fluidità e disponibilità finanziaria per i Comuni 
interessati; 
 
RITENUTO, pertanto, in considerazione anche del protrarsi dell’emergenza sanitaria, di poter 
assegnare al comune di Sant’Arcangelo   la somma complessiva di € 737.306,44 per le finalità 
innanzi specificate e di poter procedere all’assunzione dei relativi impegni contabili come di seguito 
riportato: 
 

Anno Finanziario Capitolo di Competenza Importo

2021 53642/21 Miss. Progr. 05.01 368.653,22

2022 53642/22 Miss. Progr. 05.01 368.653,22

TOTALE 737.306,44  
 
DATO ATTO che le suddette risorse, saranno erogate all’Amministrazione Comunale di 
Sant’Arcangelo: 
 

 al raggiungimento di almeno il 70% della spesa effettiva e rendicontata sui servizi (RIPOV 
2020/2021) della precedente assegnazione giusta D.D. 12AO.2020/D. 1290 del 12.11.2020; 

 alla presentazione del Programma di Interventi relativi al Miglioramento dei Servizi Comunali, 
redatto con le modalità indicate nelle linee guida già discusse in sede di Comitato di 
coordinamento e Monitoraggio e che l’Ufficio Progetti Speciali Val d’Agri e Senise approverà 
con successivo provvedimento; 

 secondo le modalità e prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 710/2020 ove compatibili; 
 

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli interventi attuati dai Comuni 
di cui al Programma Operativo “Val d’Agri - Melandro – Sauro – Camastra; 
 

DETERMINA 
 

      per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente recepite; 
 
1. Di PRENDERE ATTO delle risorse assegnate all’Amministrazione Comunale di 

Sant’Arcangelo (Soggetto Attuatore) nell’ambito del “Progetto Ripov 2021/2022”, (D.G.R. n. 
637 del 06.08.2021) pari a complessivi € 737.306,44 per l’attuazione degli interventi finalizzati 
all’attuazione della MISURA RIPOV SERVIZI COMUNALI; 
 

2. Di PROCEDERE all’assunzione dei seguenti impegni contabili a favore dell’Amministrazione 
Comunale di Sant’Arcangelo, per l’attuazione di cui al punto 1) del presente provvedimento 
come di seguito indicato: 
 

Anno Finanziario Capitolo di Competenza Importo

2021 53642/21 Miss. Progr. 05.01 368.653,22

2022 53642/22 Miss. Progr. 05.01 368.653,22

TOTALE 737.306,44  
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3. Di STABILIRE che le risorse di cui al punto 1), saranno erogate all’Amministrazione Comunale 
di    Sant’Arcangelo successivamente: 

  

 al raggiungimento di almeno il 70% della spesa effettiva e rendicontata sui servizi (RIPOV 
2020/2021) della precedente assegnazione giusta D.D. 12AO.2020/D. 1290 del 
12.11.2020; 

 alla presentazione del Programma di Interventi relativi al Miglioramento dei Servizi 
Comunali, redatto con le modalità indicate nelle linee guida già discusse in sede di 
Comitato di coordinamento e Monitoraggio e che l’Ufficio Progetti Speciali Val d’Agri e 
Senise approverà con successivo provvedimento; 

 secondo le modalità e prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 710/2020 ove compatibili. 
 

4. DI IMPEGNARE il Comune di Sant’Arcangelo ad uniformare l’utilizzo delle risorse di cui al 
presente provvedimento a princìpi di efficacia, efficienza e celerità di realizzazione degli 
interventi;  

 
5. DI OBBLIGARE il Comune di Sant’Arcangelo di attenersi, nell’attuazione della misura 

finanziata con il presente provvedimento alla normativa del Programma Operativo Val d’Agri ed 
alle emanande linee guida RIPOV SERVIZI COMUNALI. 

 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Sant’Arcangelo (Soggetto 
Attuatore) per i successivi adempimenti di competenza.

 

 

 

 
 

 

Antonio Ferretti

Donato Cudemo Ippolita Tursone
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