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DGR n. 402/2019 “ PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Azione 1A.1.5.1 l’Avviso per 

il sostegno a progetti di rafforzamento e ampliamento delle infrastrutture di ricerca 

inserite nel Piano Triennale  delle  Infrastrutture di Ricerca della Regione Basilicata. 

Approvazione esiti istruttori. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la 

“Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

 

VISTE 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 D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte 

di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di 

impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n. 1340 

del 11 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 

aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni 

dirigenziali della Giunta Regionale.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei 

dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e 

‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14; 

 

VISTA la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali 

della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 relativa al dimensionamento ed articolazione 

delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della 

Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14;  

 

VISTA la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche 

all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del 

numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali; 
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VISTE la Legge 07.08.2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 

06.11.2012, n°190 “Legge anticorruzione”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5/08/2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di 

Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti 

della Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro.”; 

VISTA  la DRG n.72 del 30/01/2020 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi” 

VISTO l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 

2015, n. 770 “Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 

26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale”; 

VISTO il Dlgs n. 33, del 14 marzo 2013, e s.m.i. 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. 71 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Piano triennale di 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022. 

Approvazione”; 

 

 

PREMESSE RICHIAMATE 

 

- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., 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”; 

 

- la L.R. 20 marzo 2020, n. 10, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2020”; 

 
- la L.R. 20 marzo 2020, n. 11, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario 

per il triennio 2020 - 2022.”; 

 
-  la D.G.R. 188 del 20/03/2020 Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi 

dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.; 

 

-  la D.G.R. 189 del 20/03/2020 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il 

triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 

e ss.mm.ii.; 

 

-  la D.G.R. 214 del 27/03/2020 avente per oggetto: “Prima variazione al bilancio di 

previsione 2020/2022, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”; 
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-  la D.G.R. 236 del 09/04/2020 avente per oggetto: “Seconda variazione al bilancio di 

previsione 2020/2022, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”; 

 

-  la D.G.R. 272 del 21/04/2020 avente per oggetto: “Terza variazione al bilancio di 

previsione 2020/2022, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”; 

 
-  la D.G.R. 321/2020 avente ad oggetto “Quarta variazione al bilancio di previsione 

2020/2022, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”; 

 

-  la D.G.R. 375/2020 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 

31 dicembre 2019 art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del 

bilancio pluriennale 2020/2022”; 

 

-  la D.G.R. 390/2020 avente ad oggetto “Quinta variazione al bilancio di previsione 

2020/2022, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”; 

 

-  la D.G.R. 471/2020 avente ad oggetto “Sesta variazione al bilancio di previsione 

2020/2022, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”; 

 

-  la D.G.R. 581/2020 avente ad oggetto “Settima variazione al bilancio di previsione 

2020/2022, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”; 

 
-  la D.G.R. 677/2020 avente ad oggetto “Ottava variazione al bilancio di previsione 

2020/2022, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”; 

 
- la D.G.R. n. 733/2020 avente ad oggetto “Nona variazione al bilancio di previsione 

2020/2022, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dell’art. 109, 

comma 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 

24 aprile 2020, n. 27”; 

 
- D.G.R. n. 831/2020 avente ad oggetto “Decima variazione al bilancio di previsione 

2020/2022, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dell’art. 109, 

comma 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 

24 aprile 2020, n. 27”; 

 

VISTI  i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in 

materia di fondi SIE (Fondi Strutturali di Investimento Europei) ed in particolare: 

 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche 

riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1080/2006 (Regolamento FESR);  
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 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento generale);  

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano approvato con decisione 

della Commissione europea C (2014) 8021 del 29/10/2014, cosi come integrato ed 

approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 8.2.2018 che ha 

modificato la succitata decisione di esecuzione C(2014) 8021; 

VISTA la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 111del 15/05/2015, recante "Definizione dei criteri di cofinanziamento 

pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-

2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui 

all'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 

2014-2020"; 

VISTO il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità 

delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di  investimento   

europei (SIE)  per  il   periodo di programmazione 2014/2020" (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2018); 

VISTO il Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020, approvato, unitamente agli 

allegati, con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 5901 

del 17 agosto 2015 come modificato da ultimo con Decisione C(2020)5747 final del 

20 agosto 2020 (versione 6.0)  la cui presa d’atto è avvenuta con la D.G.R. n. 665 

del 29 settembre 2020;. 

- la Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione DD 12AF.2018/D.03818 del 

22 dicembre 2018 che approva la “Descrizione delle funzioni e delle procedure in 

essere dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del PO FESR 

Basilicata 2014-2020” (versione 4.0) ed i manuali ad essa allegati; 

 

- i Criteri di Selezione delle operazioni del PO FESR Basilicata 2014-2020 approvati 

dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22/03/2016, come da ultimo modificati 

con procedura scritta del 16 luglio 2020 (versione 15.0); 

 

- il Piano finanziario per priorità di investimento, obiettivo specifico ed azione del PO 

FESR Basilicata 2014-2020 approvato con D.G.R. n. 1379 del 30/10/2015 così 

come modificato da ultimo con la D.G.R. n. 665 del 29 settembre 2020; 
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VISTA la “Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020 

(S3)” approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares (2016)5401132 del 

16/09/2016 - Presa d’atto con D.G.R. n. 1118 del 6/10/2016 in cui sono state 

individuate le seguenti aree di specializzazione: Aerospazio; Automotive; Energia; 

Bioeconomia e Industria culturale e creativa 

VISTA  la D.G.R. n. 487 del 13/05/2016,  e ss.mm.ii. con la quale sono stati individuati i 

Responsabili delle Azioni (RdA) e i Dipartimenti e/o gli uffici coinvolti nella fase di 

selezione delle operazioni e con la quale si individua l’Ufficio Internazionalizzazione, 

Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica quale Ufficio Responsabile 

dell’attuazione dell’Azione 1A.1.5.1 del POR FESR 2014/2020; 

VISTA la DGR n 402 del 28 giugno 2019 avente ad oggetto “PO FESR BASILICATA 2014-

2020 – Azione 1A.1.5.1 l’Avviso per il sostegno a progetti di rafforzamento e 

ampliamento delle infrastrutture di ricerca inserite nel Piano Triennale  delle  

Infrastrutture di Ricerca della Regione Basilicata. Approvazione” 

VISTO  l’Avviso per il sostegno a progetti di rafforzamento e ampliamento delle 

infrastrutture di ricerca inserite nel Piano Triennale  delle  Infrastrutture di Ricerca 

della Regione Basilicata di cui alla DGR 402/2019 sopra richiamata; 

VISTO  l’art. 7, comma 2 dell’Avviso ai sensi del quale   “La valutazione dei progetti di 

investimento candidati sarà effettuata da una apposita struttura di valutazione 

nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 

Formazione e Ricerca che potrà essere composta da personale interno 

all’Amministrazione Regionale, in possesso delle necessarie competenze, ed 

eventualmente da esperti della società in house Sviluppo Basilicata S.p.A. e/o da 

esperti esterni con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione”; 

VISTA  la determinazione dirigenziale n. 15A2.2020/D.00340 del 9/04/2020 del   Dirigente 

Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca di 

nomina della commissione di valutazione; 

VISTO  l’art. 7, comma 3 dell’Avviso ai sensi del quale” la  valutazione delle proposte 

avverrà attraverso una procedura articolata in due fasi: 

a) prima fase in cui i beneficiari indicati all’articolo 2 devono presentare un 

progetto preliminare, …..omissis ... Superata positivamente la prima fase, il 

Responsabile del Procedimento invita i beneficiari a presentare il progetto 

definitivo,…….omissis… ; 

b) seconda fase relativa alla presentazione e valutazione del progetto 

definitivo…omissis…...  

 La seconda fase di valutazione si conclude con l’approvazione della 

Determinazione Dirigenziale del Dirigente dell’Ufficio responsabile…omissis.. che 

sulla base degli esiti della valutazione, determina la definitiva ammissione o non 

ammissione a finanziamento del progetto di investimento. “ 
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VISTO l’art. 7, comma 5 il quale stabilisce che “..omissis… la seconda fase di valutazione si 

intenderà superata se il progetto definitivo rispetterà tutti i requisiti di ricevibilità 

formale e se otterrà, nella fase di valutazione un punteggio complessivo  pari ad 

almeno 35/65 e punteggi parziali minimi per i criteri c1) e c2) pari ad almeno 6.”; 

VISTA la nota prot. n. 225385/12AF del 25 novembre 2020  con la quale il Presidente della 

commissione di valutazione, nominata con determinazione n. 15A2.2020/D.00340 del 

9/04/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 

Formazione e Ricerca, sulla base degli esiti dell’istruttoria e delle valutazioni della 

seconda fase relativa ai progetti definitivi, candidati a valere sull’Avviso per il sostegno 

a progetti di rafforzamento e ampliamento delle infrastrutture di ricerca inserite nel 

Piano Triennale  delle  Infrastrutture di Ricerca della Regione Basilicata di cui alla 

DGR 402/2019, ha trasmesso il prospetto dei progetti ricevibili e  ammissibili a 

finanziamento distinti per area di specializzazione, con il relativo punteggio, e il 

prospetto dei progetti non ricevibili, di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover prendere atto degli esiti dell’istruttoria e della valutazione dei progetti 

definitivi candidati a valere sull’Avviso per il sostegno a progetti di rafforzamento e 

ampliamento delle infrastrutture di ricerca inserite nel Piano Triennale  delle  

Infrastrutture di Ricerca della Regione Basilicata di cui alla DGR 402/2019, trasmessi 

dal Presidente della  Commissione di valutazione nominata con determinazione n. 

15A2.2020/D.00340 del 9/04/2020 del   Dirigente Generale del Dipartimento Politiche 

di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, come di seguito riportato: 

  Progetti definitivi candidati n. 5 di cui: 

 -n. 4 ricevibili e ammissibili a finanziamento; 

- n. 1 non ricevibile; 

RITENUTO di dover approvare il prospetto contenente l’elenco dei progetti definitivi, candidati 

a valere sull’Avviso per il sostegno a progetti di rafforzamento e ampliamento delle 

infrastrutture di ricerca inserite nel Piano Triennale  delle  Infrastrutture di Ricerca della 

Regione Basilicata di cui alla DGR 402/2019, ricevibili e  ammissibili a finanziamento 

distinti per area di specializzazione, con il relativo punteggio, e il prospetto contenente 

l’elenco  dei progetti non ricevibili, di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

-di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

-di  prendere atto degli esiti dell’istruttoria e della valutazione dei progetti definitivi candidati 

a valere sull’Avviso per il sostegno a progetti di rafforzamento e ampliamento delle 

infrastrutture di ricerca inserite nel Piano Triennale  delle  Infrastrutture di Ricerca della 

Regione Basilicata di cui alla DGR 402/2019, trasmessi dal Presidente della  
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Commissione di valutazione nominata con determinazione n. 15A2.2020/D.00340 del 

9/04/2020 del   Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 

Formazione e Ricerca, come di seguito riportato: 

  Progetti definitivi candidati n. 5 di cui: 

  -n. 4 ricevibili e  ammissibili a finanziamento; 

  - n. 1 non ricevibile; 

- di approvare il prospetto contenente l’elenco dei progetti definitivi, candidati a valere 

sull’Avviso per il sostegno a progetti di rafforzamento e ampliamento delle infrastrutture di 

ricerca inserite nel Piano Triennale  delle  Infrastrutture di Ricerca della Regione Basilicata 

di cui alla DGR 402/2019,  ricevibili e  ammissibili a finanziamento, distinti per area di 

specializzazione, con il relativo punteggio, e il prospetto contenente l’elenco dei progetti 

non ricevibili, di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dell’allegato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sul sito istituzionale della Regione Basilicata 

www.regione.basilicata.it e sul sito web del PO FESR Basilicata 2014-2020 

http://europa.basilicata.it/fesr/. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Marina Paterna Ippolita Tursone
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Assunta Palamone 07/12/2020

Maria Carmela Panetta


