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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO

lo Statuto regionale approvato con legge statutaria 17 novembre 2016, n. 1;

VISTA

la legge regionale n. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni “Riforma
dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTO

il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11 del 18 febbraio 2016 avente ad
oggetto “Consiglio regionale della Basilicata: assetto organizzativo e declaratorie
degli Uffici”;

VISTA

la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 95 del 31 maggio 2016 avente ad
oggetto “Incarichi di direzione delle strutture del Dipartimento Segreteria Generale
del Consiglio”;

VISTA

la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 30 del 28 marzo 2017 avente ad
oggetto: “Sistema organizzativo del Consiglio regionale della Basilicata - Modifica
della declaratoria degli Uffici”;

VISTE

le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 9 e n. 10 del 13/04/2011;

VISTO

il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante “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” che detta una nuova disciplina contabile per la classificazione delle
entrate e delle uscite delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO

il D. Lgs n. 126 del 10 agosto 2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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 Deliberazione del Consiglio regionale n. 755 del 29/05/2018 di approvazione del
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 – 2019 – 2020 del Consiglio
Regionale;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 90 del 07/06/2018 di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale per il
triennio 2018 – 2019 – 2020 del Consiglio Regionale;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 201800031 del 13/03/2018 con il quale
è stato approvato il Piano Editoriale 2018;

CONSIDERATO che, all’interno del predetto Piano editoriale 2018 e su indicazione dell’Ufficio di
Presidenza, è prevista la realizzazione della VII Edizione del premio “Ester
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Scardaccione”, premio storico e consolidato, in collaborazione con la Commissione
regionale per le pari opportunità;
RILEVATO

che lo Statuto regionale affida alla Regione il compito di favorire la valorizzazione di
tutte le risorse umane e materiali e di sostenere la diffusione della cultura in ogni
sua libera manifestazione;

ATTESA

la volontà dell’Ufficio di Presidenza di privilegiare le iniziative che promuovano, in
maniera significativa, l’identità della Regione Basilicata e delle personalità che
hanno contribuito al suo sviluppo con il proprio servizio;

DATO ATTO

altresì, che la realizzazione di detta iniziativa, così come previsto dal Piano
Editoriale, è attestata alla Struttura di Coordinamento Informazione,
Comunicazione ed Eventi;

CONSIDERATO che il “Premio Ester Scardaccione”, istituito nel 2006, rappresenta una valida
occasione per sottolineare l’importanza dell’attività da lei svolta a difesa delle donne
e per valorizzare il ruolo svolto dalle donne nella società;
VISTA

la comunicazione del 13/09/2018 prot. n. 7530/c dell’Ufficio Politiche della
Rappresentanza e della Partecipazione, con cui è stata trasmessa la proposta del
bando Premio internazionale “Ester Scardaccione” – VII edizione anno 2018 –,
approvato dalla Commissione regionale Pari Opportunità di Basilicata, agli atti
dell’ufficio;

VISTA

altresì, la nota prot. n. 8122/C del 08/10/2018 con la quale l’Ufficio Politiche della
Rappresentanza e della Partecipazione, ha trasmesso la proposta del bando Premio
internazionale “Ester Scardaccione” – VII edizione anno 2018 –, approvato dalla
Commissione regionale Pari Opportunità di Basilicata, integrato all’art. 14 con la
citazione dei riferimenti normativi in materia di trattamento dei dati personali,
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO

l’art. 10, del Bando, in cui è previsto che: “Ai premiati sarà consegnata la statua
“PREMIO ESTER SCARDACCIONE” e una pergamena con l’indicazione del
nominativo, della data e della motivazione del riconoscimento attribuito”;

RITENUTO

di affidare la realizzazione dei premi all’artista lucana Concetta De Stefano, che ha
creato la scultura tridimensionale in ceramica bronzata denominata “PREMIO
ESTER SCARDACCIONE”;

STIMATO

che l’importo occorrente per la realizzazione delle due sculture sia pari ad euro
2.000,00, al lordo dei costi e degli oneri previsti per legge;

RILEVATO

che, nell’art. 11 del predetto Bando, è previsto che i premi saranno consegnati
nell’ambito di una cerimonia pubblica e che il Consiglio regionale provvederà
all’organizzazione dell’evento, garantendo, altresì, il rimborso spese per le vincitrici
residenti fuori regione;

CONSIDERATO che l’onere finanziario presumibile per la realizzazione del Premio internazionale
“Ester Scardaccione” – VII edizione anno 2018 – (organizzazione della cerimonia di
premiazione e realizzazione dei premi) ammonta ad euro 8.500,00;
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DATO ATTO

che la spesa sopra indicata, pari ad euro 8.500,00 trova copertura sugli
stanziamenti del capitolo U00315, Missione 01, Programma 01, Titolo 1,
Macroaggregato 103, del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 - esercizio
2018 - del Consiglio regionale, che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO

di dover preimpegnare la somma di euro 8.500,00 sugli stanziamenti del capitolo
U00315, Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 103, del bilancio di
previsione per il triennio 2018/2020 - esercizio 2018 - del Consiglio regionale, che
presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO

che le proposte di candidatura, le autocandidature e gli elaborati devono essere
trasmessi, per la valutazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bando
sul B.U.R. della Basilicata;

RITENUTO

di rinviare a successivi provvedimenti la nomina della Commissione giudicatrice,
prevista dall’art. 7 del Bando, nonché l’assunzione degli impegni di spesa necessari
per i premi previsti nel bando e per l’organizzazione della cerimonia di premiazione;

tutto ciò premesso,

DELIBERA

-

di approvare il bando relativo al Premio internazionale “Ester Scardaccione” - VII Concorso – anno
2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

-

di prevedere che l’onere finanziario presumibile per la realizzazione del Premio internazionale
“Ester Scardaccione” – VII edizione anno 2018 – (organizzazione della cerimonia di premiazione e
realizzazione dei premi) ammonta ad euro 8.500,00;

-

di incaricare l’artista lucana Concetta De Stefano per la realizzazione delle due sculture “PREMIO
ESTER SCARDACCIONE” previste dall’art. 10 del Bando, da consegnare alle vincitrici;

-

di preimpegnare la somma di euro 8.500,00, per le motivazioni innanzi indicate, sugli
stanziamenti del capitolo U00315, Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 103, del
bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 - esercizio 2018 - del Consiglio regionale, che
presenta la necessaria disponibilità;

-

di prevedere la pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito
istituzionale del Consiglio regionale della Basilicata;

-

di rinviare a successivi provvedimenti la nomina della Commissione giudicatrice, prevista dall’art. 7
del Bando, nonché l’assunzione degli impegni di spesa necessari per i premi previsti nel bando e
per l’organizzazione della cerimonia di premiazione;

-

di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Struttura di
Coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi per gli adempimenti di rispettiva
competenza.
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Nadia Guglielmo
Lorenzo Antonio Tartaglia

Luigi Scaglione

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ FIRMATA CON FIRMA DIGITALE CERTIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI E’ STATO FATTO
RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA
PROPONENTE, CHE NE CURERA’ LA CONSERVAZIONE IN TERMINI DI LEGGE.
L’ATTO PUBBLICATO, NEL RISPETTO DELLA PRIVACY, È PRIVO DI DATI SENSIBILI E PERSONALI, SOSTITUITI CON INDICATORI
(A, A.1, – ECC.); LE RELATIVE INFORMAZIONI SONO PRESENTI NEGLI ALLEGATI PRIVACY, CHE COSTITUISCONO PARTE
Pagina 5 di 6
INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL’ATTO PRESENTE IN ARCHIVIO.

Arturo Agostino

Vito Santarsiero
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