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L’UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTO

il comma 3 dell’articolo 24 dello Statuto della Regione Basilicata, che
attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa, amministrativa,
contabile e patrimoniale;

VISTA

la L.R. n. 12/96 concernente la “Riforma dell’organizzazione amministrativa
regionale” e s.m.i.;

VISTE

le Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza nn. 9 e 10 del 13/04/2011 con le
quali sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze
dell’Ufficio di Presidenza e l’iter procedurale delle proposte di provvedimenti
dell’Ufficio di Presidenza e delle determinazioni e disposizioni dirigenziali
del Consiglio regionale;

VISTA

la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11 del 18/02/2016 avente ad
oggetto “Consiglio regionale della Basilicata: assetto organizzativo e
declaratorie degli uffici”;

VISTA

la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 95 del 31/05/2016 avente ad
oggetto “Incarichi di direzione delle strutture del Dipartimento Segreteria
Generale del Consiglio”;

VISTA

la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 30 del 28/03/2017 avente ad
oggetto “Sistema organizzativo del Consiglio regionale della Basilicata Modifica della declaratoria degli Uffici”;

CONSIDERATO

che il Consiglio Regionale, in armonia con i principi generali dello Statuto
promuove ed incentiva le attività culturali, artistiche e letterarie e valuta
l’opportunità di dare seguito alle iniziative dirette alla diffusione degli aspetti
salienti dell’identità lucana e alla promozione delle attività di autori che
contribuiscono a diffondere una immagine positiva della Regione Basilicata;

RICHIAMATA

la Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 143 del 31 Luglio 2014 concernente
la “Disciplina dei criteri e delle modalità per l’acquisto di libri da parte
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Basilicata”;

RITENUTO

necessario adeguare la normativa regionale in materia alle novità legislative
intervenute in ambito fiscale ed, in particolare, per quanto concerne l’obbligo
di fatturazione elettronica e la verifica della regolarità contributiva da parte di
coloro che richiedono al Consiglio regionale l’acquisto di pubblicazioni;

RAVVISATA,

pertanto, la necessità di integrare la predetta disciplina, prevedendo che “I
libri possono essere acquistati dalle Case Editrici o dalle Tipografie ovvero
da operatori economici che si occupano della vendita di libri, previa
emissione di regolare fattura elettronica e presentazione del Documento di
Regolarità Contributiva (DURC)”;

RITENUTO

per le motivazioni che precedono, che l’integrazione della disciplina in
parola, nella parte relativa ai soggetti da cui è possibile acquistare i libri,
debba applicarsi anche alle richieste già pervenute all’Ufficio competente in
materia;
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RICHIAMATA

la “Nuova Disciplina dei criteri e delle modalità per l’acquisto di libri da
parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Basilicata”,
che costituisce l’allegato A alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale e che sostituisce la normativa precedente;

RITENUTO

di approvare il nuovo disciplinare, di cui all’allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

SU PROPOSTA del Presidente;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- di approvare la “Nuova disciplina dei criteri e delle modalità per l’acquisto di libri da parte
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Basilicata”, che costituisce l’allegato A
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che sostituisce la normativa
precedente;
- di stabilire che le integrazioni apportate alla predetta disciplina si applicano anche alle richieste di
acquisto libri già pervenute al competente Ufficio del Consiglio regionale;
- di trasmettere copia del seguente atto all’Ufficio Segreteria dell’Ufficio di Presidenza e all’Ufficio
Risorse Strumentali, Finanziarie e Tecnologiche;
- di demandare all’Ufficio Segreteria dell’Ufficio di Presidenza gli adempimenti derivanti dal
presente provvedimento.

Rocco Martorano
Tommaso Michele Samela

Arturo Agostino

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
INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL’ATTO PRESENTE IN ARCHIVIO.
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Allegato A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
Nuova Disciplina dei criteri e delle modalità per l'acquisto di libri da
parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata.
1. Il Consiglio regionale, in armonia con i principi generali dello Statuto, promuove ed
incentiva le attività culturali, artistiche e letterarie e valuta l'opportunità di dar seguito
alle iniziative dirette alla diffusione degli aspetti salienti dell'identità lucana e alla
promozione delle attività di autori che contribuiscono a diffondere una immagine
positiva della Regione Basilicata.
2. L'Ufficio di Presidenza decide l'acquisto di libri di autori lucani e/o riguardanti
tematiche di interesse regionale che possano contribuire alla valorizzazione dell'identità
della Basilicata e che possano apportare un'efficace promozione dell'immagine
regionale in campo nazionale e internazionale.
3. L'Ufficio di Presidenza decide, altresì, l'acquisto di libri di particolare pregio come
dono a soggetti esterni in occasione di incontri ufficiali con personalità e autorità o per
il completamento di arredi di sale di rappresentanza.
4. Al fine dell'acquisto dei libri indicati ai precedenti commi, l'Ufficio di Presidenza dà
mandato all'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza che, nell'ambito della
disponibilità finanziaria annuale e previa istruttoria, predispone il relativo
provvedimento.
5. Per la richiesta di acquisto di libri di autori lucani, la domanda deve essere
indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e deve essere presentata come
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e ss.mm.ii corredata:
a) dal prospetto dei dati riguardanti il soggetto richiedente che evidenzi le origini
lucane dell'autore della pubblicazione;
b) da una relazione di presentazione del libro di cui si propone l'acquisto che ne
evidenzi l'originalità, indicandone il prezzo;
c) da una copia del libro di cui si propone l'acquisto.
6. Per la richiesta di acquisto di libri riguardanti tematiche di interesse regionale, la
domanda deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e deve essere
presentata come dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e
ss.mm.ii corredata:
a) dal prospetto dei dati riguardanti il soggetto richiedente;
b) da una relazione di presentazione del libro di cui si propone l'acquisto che ne evidenzi
le tematiche di interesse regionale che possano contribuire alla valorizzazione
dell'identità della Basilicata e possano apportare un'efficace promozione dell'immagine
regionale in campo nazionale e internazionale, indicandone il prezzo;
c) da una copia del libro di cui si propone l'acquisto.
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7. Per la richiesta di acquisto di libri di particolare pregio, la domanda deve essere
indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e deve essere presentata come
dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, corredata:
a) dal prospetto dei dati riguardanti il soggetto richiedente;
b) da una relazione di presentazione dell'opera proposta all'acquisto che evidenzi il
particolare pregio, indicandone il prezzo.
8. La Struttura competente verifica, secondo l'ordine di protocollazione, la conformità
delle richieste pervenute in base ai requisiti di cui ai precedenti commi, accerta la
completezza della documentazione esibita, nonché la disponibilità finanziaria del
competente capitolo di bilancio e le sottopone all'Ufficio di Presidenza.
9. L'Ufficio di Presidenza decide, nei limiti della disponibilità finanziaria, l'acquisto di un
determinato numero di copie del libro tenendo conto:
a) dell'originalità dell'opera di autore di origini lucane;
b) della qualità e rilevanza della pubblicazione per la valorizzazione e la conoscenza di
cultura, arti, ambiente, costumi e tradizioni della Basilicata;
c) del particolare pregio dell'opera.
10. Nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale di Basilicata può decidere l'acquisto di libri del medesimo autore per una sola
volta;
11. Ferma restando la disponibilità dei fondi nel Bilancio del Consiglio regionale, la spesa
ammissibile per ogni acquisto, nello stesso esercizio finanziario, non può comunque
essere superiore all'importo di €. 2.000,00.
12. I libri possono essere acquistati dalle case editrici o dalle tipografie, ovvero da operatori
economici che si occupano della vendita di libri, previa emissione di regolare fattura
elettronica e presentazione del documento di regolarità contributiva (DURC)
13. Ai fini della liquidazione, il richiedente è tenuto a consegnare i libri entro e non oltre 60
giorni dalla data di approvazione del provvedimento di acquisto, pena la revoca di
quest'ultimo.
14. L’Ufficio competente provvede alla pubblicazione degli atti di acquisto dei libri.
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