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VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii;
VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. n. 24/95 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. Stat. n. 1 del 17/11/2016 “Statuto della Regione Basilicata”;
VISTE le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 9 e 10 del 13 Aprile 2011;
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;
VISTO il D.lgs. 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” che detta una nuova disciplina
contabile per la classificazione delle entrate e delle uscite delle Amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.lgs n. 126 del 10/08/2014, 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 di Basilicata n. 621 del 22/04/2017 di
approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 del Consiglio
Regionale;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 43 del 03/05/2017 avente ad oggetto
“Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 20172019 del Consiglio regionale”;
VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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”;
VISTO l’art. 24 della L.R. n. 7 del 16/04/2013 che istituisce il ruolo unico dei dipendenti della
Regione;
VISTA l’Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1
commi 60 e 61 della L. 6 novembre 2012, n. 190 che sancisce al punto 2. della pagina 1 che
data la “peculiare situazione delle Regioni, enti di rilevanza costituzionale, caratterizzati dalla
compresenza di due diversi organi collegiali politici espressione della volontà popolare, la
Giunta e il Consiglio, il primo titolare di poteri esecutivi, l’altro della funzione legislativa, tra i
quali intercorre un rapporto dialettico. Tali organi sono dotati di spiccata autonomia anche per
quanto riguarda gli apparati serventi il che giustifica la nomina di due diversi responsabili sia per
quanto concerne la prevenzione della corruzione, sia per quanto riguarda la trasparenza”;
VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 201600146 del 2/8/2016 con la quale è
stato individuato quale responsabile della Prevenzione della Corruzione e responsabile per la
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Trasparenza ai sensi, rispettivamente, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. e del D.lgs.
14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., l’avv. Luigi Gianfranceschi, dirigente del Consiglio regionale;
VISTO il Decreto n. 35 del 01/07/2014 con il quale il Presidente del Consiglio regionale della
Basilicata ha designato, quale componente della Sezione regionale di Controllo della Corte dei
Conti per la Basilicata, l’avv. Luigi Gianfranceschi, in attuazione dell’art. 7, comma 8-bis, della
L.R. 131/2003 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 20/07/2017 con il quale l’avv. Gianfranceschi è stato nominato componente
della Sezione regionale di Controllo della corte dei Conti per la Basilicata;
VISTA la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione del
Dipartimento Presidenza della Giunta n. 11AG2017/D.00981 del 26 settembre 2017 con la
quale, ai sensi dell’art. 23-bis, del D.lgs. n. 165/2001 il dirigente regionale avv. Luigi
Gianfranceschi è collocato in aspettativa senza assegni a decorrere dal 1° ottobre 2017, per la
durata di 5 anni, pari alla durata dell’incarico di componente della sezione regionale di Controllo
della Corte dei Conti per la Basilicata;
VISTA la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Gestione degli Organi Politici e del Personale
del Consiglio regionale n. 709 del 29 settembre 2017 con la quale si dà atto che a decorrere dal
1° ottobre 2017 cessa l’assegnazione dell’avv. Luigi Gianfranceschi presso il Dipartimento
Segreteria generale del Consiglio e l’incarico di Direzione dell’Ufficio Segreteria dell’assemblea
e delle Commissioni permanenti e Speciali e l’incarico di Direzione dell’Ufficio ad interim
dell’Ufficio Trasparenza e Controllo;
VISTO il comma 7 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., che dispone:
“L'organo di indirizzo individua, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza…..” ;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 95 del 31/05/2016 con la quale sono stati
conferiti gli incarichi di Direzione delle strutture del Dipartimento Segreteria generale del
consiglio;
VISTO il contratto individuale di lavoro sottoscritto il 16 giugno 2017 tra il Dirigente generale pro
– tempore del Consiglio regionale della Basilicata e il dirigente del Consiglio regionale dott.
Arturo Agostino, con il quale è stato conferito a quest’ultimo l’incarico di Direzione dell’Ufficio
Segreteria dell’Ufficio di Presidenza;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 201700203 del 04/10/2017 con la quale è
stato conferito l’incarico di direzione dell’Ufficio Trasparenza e Controllo ad interim al dott.
Arturo Agostino;
CONSIDERATO che il dott. Arturo Agostino è in possesso dei requisiti e delle competenze
professionali per ricoprire l’incarico di Responsabile della Trasparenza;
RITENUTO di individuare nel dirigente del Consiglio regionale, dott. Arturo Agostino il
Responsabile della Trasparenza, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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”;
AD UNANIMITA’ di voti
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DELIBERA

per quanto esplicitato nelle premesse che qui si intende integralmente riportato:

─ di individuare, quale Responsabile della Trasparenza, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
e ss.mm.ii. 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”, il dott. Arturo Agostino, dirigente del Consiglio regionale con incarico di
direzione dell’Ufficio Segreteria dell’Ufficio di Presidenza;

─ di dare atto che la nomina di cui sopra decorre dalla data di adozione del presente
provvedimento;

─ di comunicare la nomina del Responsabile della Trasparenza all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);

─ di inviare copia del presente provvedimento all’interessato per notifica.

Domenico Tripaldi
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Arturo Agostino

Francesco Mollica
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