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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. 

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

06/07/2022

06/07/2022 10:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Avvocatura regionale

16BE202200421

Aggiornamento Elenco Avvocati del libero foro per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio o di consulenza legale da
parte della Regione Basilicata - art. 5, comma 3, Allegato A) D.G.R. N. 318 DEL 01/06/2022.

Michele Busciolano

X
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VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con la Legge Statutaria regionale 17 

novembre 2016, n. 1, modificato ed integrato con la Legge Statutaria regionale 18 luglio 

2018, n. 1; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la legge regionale 02 marzo 1996, n. 12 e s.m.i. recante “Riforma dell’organizzazione 

amministrativa regionale”; 

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della normativa 

regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 

dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 

Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della 

Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 24 ottobre 2020 “Decreto di 

organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale” e s.m.i. 

VISTO il regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 recante “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata” e s.m.i.; 

VISTA  la DGR n. 750 del 06 ottobre 2021, recante “Modifiche parziali alla DGR n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta 

regionale”; 

VISTA  la DGR n. 775 del 06 ottobre 2021, recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 

Conferimento incarichi Direzione Generale”; 

VISTA  la DGR n. 906 del 12 novembre 2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”; 

VISTA  la DGR n. 179 del 8 aprile 2022 recante “Regolamento interno della Giunta regionale della 

Basilicata – Approvazione”, pubblicata sul BUR n. 18 del 16 aprile 2022; 

VISTA la DGR n. 257 dell’11 maggio 2022 “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di Direzione 

generale - Conferma”; 

VISTA  la DGR n. 241 del 4 maggio 2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale n.1/2021, art. 19, 

comma 7: approvazione della “Disciplina per la formazione e tenuta dell’Elenco degli Avvocati del 

libero Foro” e dell’”Avviso pubblico per la formazione dell’Elenco di Avvocati del libero Foro per il 

conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio o di consulenza legale da parte della Regione 

Basilicata”; 

DATO ATTO che con la surriferita deliberazione la Giunta regionale ha provveduto ad approvare, ai sensi 

dell’articolo 19, comma 7, del regolamento regionale n.1/2021, la “Disciplina per la formazione e 

tenuta dell’Elenco di avvocati del libero foro ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del regolamento 

regionale n.1/2021” nel testo allegato A), al predetto provvedimento; 

DATO ATTO che, col medesimo provvedimento, la Giunta regionale ha altresì approvato: 

 a. l’”Avviso pubblico per la formazione dell’Elenco di avvocati del libero foro per il conferimento di 

incarichi di rappresentanza in giudizio o di consulenza legale da parte della regione Basilicata”, 

allegato B); 
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 b. la “Domanda di iscrizione” all’Elenco, allegato C); 

 c. lo “Schema di Convenzione di incarico legale”, allegato D); 

 d. lo schema “Allegato privacy” di designazione del professionista incaricato quale 

Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del 

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, allegato E); 

PRESO ATTO che l’Avviso pubblico, allegato B) alla DGR n. 241/2022 è stato pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale regionale n. 20 del 6 maggio 2022 ed è stato, altresì, inserito nella sezione “Avvisi e 

Bandi” del sito istituzionale regionale; 

VISTA la D. G. R. n. 318 del 01/06/2022, avente ad oggetto “DGR n. 241/2022 – Art. 7, comma 4 – 

Disciplina modificata ed integrata dell’Allegato A)”, pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 16/06/2022; 

DATO ATTO  che, con la sopra menzionata Deliberazione, la Giunta regionale ha proceduto a modificare, 

in virtù dei rilievi mossi dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con nota prot. 

10422 del 17/05/2022, l’art. 7 della Disciplina per la formazione e tenuta dell’Elenco di 

avvocati del libero foro, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del regolamento regionale 

n.1/2021, allegato A) alla DGR n. 241/2022, prevedendo: 1.1) al comma 2 che “2. Il compenso 

dovrà essere dettagliato in un preventivo da redigersi ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 

2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, applicando le voci e i 

parametri del citato D.M. n. 55/2014 con indicazione dell’abbattimento percentuale, nei limiti di 

quanto consentito dal D.M. n. 55/2014, e dovrà prevedere un rimborso non superiore al 10% per 

spese generali, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del medesimo D.M. n. 55/2014.”1.2) al comma 4 che “4. 

Per le cause di valore indeterminabile si applica quanto previsto dall’articolo 5.6 D.M. n. 

55/2014”; 

CONSIDERATO che, in seguito a siffatti rilievi, la Giunta Regionale, con la prefata DGR n. 318 del 01/06/2022,  

pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 16/06/2022, ha conseguentemente disposto la sostituzione 

dell’allegato A) alla DGR n. 241/2022, con l’allegato A) di cui alla medesima DGR n. 318 del 

01/06/2022, contenente la “Disciplina per la formazione e tenuta dell’Elenco di avvocati del libero 

foro ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del regolamento regionale n.1/2021” comprensiva della 

modifica dell’articolo 7, punto 1), disponendo ulteriormente di posticipare il termine di 

presentazione delle istanze di giorni quindici, con scadenza 20/06/2022; 

RICHIAMATO l’art. 5, comma 3, del citato allegato A) alla DGR n. 318 del 01/06/2022, contenente la 

“Disciplina per la formazione e tenuta dell’Elenco di avvocati del libero foro ai sensi dell’articolo 19, 

comma 7, del regolamento regionale n.1/2021” secondo cui l’Elenco di avvocati del libero foro è 

aggiornato, di norma, con cadenza annuale; 

ATTESO CHE la mera posticipazione del termine di presentazione delle istanze di giorni quindici, disposta 

con la citata DGR n. 318 del 01/06/2022, non ha garantito che tutti i professionisti interessati 

abbiano avuto piena e reale consapevolezza delle modifiche apportate; 

RILEVATA in seguito alle modifiche apportate con la DGR n. 318 del 01/06/2022 l’opportunità di 

disporre l’aggiornamento di cui sopra in ossequio al principio della massima partecipazione 

all’Avviso Pubblico de quo e di estendere, in tal maniera, la partecipazione a nuovi 

professionisti all’Elenco di avvocati del libero foro per il conferimento di incarichi di 

rappresentanza in giudizio o di consulenza legale da parte della Regione Basilicata di cui alla 

DGR n. 241 del 04/05/2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 20 del 6 maggio 

2022 ed alla successiva e citata DGR n. 318 del 01/06/2022,  pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

regionale n. 25 del 16 giugno 2022; 
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RICHIAMATO  l’art. 3 dell’Avviso secondo cui i soggetti interessati all’iscrizione nell’Elenco di avvocati del 

libero foro sono tenuti a presentare, a pena di inammissibilità, la domanda di iscrizione 

entro il termine perentorio delle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata; 

RILEVATO dunque che il termine ultimo di presentazione delle istanze di iscrizione era fissato, dopo le 

modifiche apportate DGR n. 318 del 01/06/2022, alle ore 23:59:59 del 20/06/2022; 

RITENUTO per l’effetto, di dover prevedere, altresì, la posticipazione del termine di scadenza di 

presentazione delle domande di iscrizione, fissato alle ore 23:59:59 del 20/06/2022, alle ore 

23:59:59 del 07/08/2022; 

 

Su proposta del Presidente, e ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di disporre, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 5, comma 3, dell’allegato A) alla DGR n. 318 

del 01/06/2022, contenente la “Disciplina per la formazione e tenuta dell’Elenco di avvocati del libero foro ai sensi 

dell’articolo 19, comma 7, del regolamento regionale n.1/2021” l’aggiornamento dell’elenco medesimo; 

2) di posticipare, per l’effetto, il termine di scadenza di presentazione delle domande di iscrizione all’Elenco di 

avvocati del libero foro per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio o di consulenza legale 

da parte della Regione Basilicata, fissato alle ore 23:59:59 del 20/06/2022, alle ore 23:59:59 del 05/08/2022; 

3) di notificare il presente provvedimento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e ai Consigli degli 

Ordini degli Avvocati di Potenza, Matera e Lagonegro, al fine di darne massima diffusione ai professionisti 

interessati; 

4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale 

regionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRETTORE GENERALE                                                                 .                 

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. 

Michele Busciolano
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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


