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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. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la 

“Riforma dell’organizzazione regionale”; 

VISTA    la D.G.R. n. 11/1998 con cui 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. 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; 

VISTA  la D.G.R. n. 434 del 17 maggio 2018 concernente il conferimento dell’incarico 

di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 

Formazione e Ricerca; 

VISTO il D.lgs n. 33, del 14 marzo 2013, 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. 70 del 29 gennaio 2018 avente ad oggetto: “Piano Triennale di 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020. 

Approvazione”; 

VISTO 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”; 
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VISTA la L.R. del 31/05/2018, n. 8, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 

2018”; 

VISTA  la L.R. del 31/05/2018, n. 9, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2018 - 2020.”; 

VISTA la D.G.R. del 1/06/2018, n. 474, avente ad oggetto: “Approvazione della 

ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e 

delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio pluriennale 2018-

2020.”; 

VISTA la D.G.R. n. 740 del 19 luglio 2017 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 517 del 

17/05/2016. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata sottoscritto in data 

2 maggio 2016. Intervento strategico n. 19 “Sostegno all’insediamento, 

innovazione e rafforzamento di impresa – Programma di sostegno specifico 

per le imprese del settore turistico” con la quale è stato approvato l’Avviso 

Pubblico “Ricettività di qualità” avente una dotazione finanziaria complessiva 

di € 12.400.000,00; 

VISTO che lo sportello telematico per la presentazione delle domande di agevolazione, 

aperto dalle ore 8.00 del giorno 01/10/2017, si è chiuso alle ore 20.00 del 

12/12/2017 e ha visto la presentazione complessiva di n.104 istanze per una 

richiesta complessiva di contributo pari € 31.337.850,65 a fronte di una 

disponibilità finanziaria ad € 12.400.000,00;  

VISTE la determinazione dirigenziale n. 15A2.2018/D.67 del 24/01/2018 con la quale 

è stata nominata, in attuazione di quanto disposto dall’art. 10 comma 2 

dell’Avviso Pubblico di che trattasi, la struttura di valutazione delle istanze 

pervenute a valere sull’Avviso Pubblico “Ricettività di qualità”;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. 15A2.2018/D.117 del 13/02/2018 con la 

quale, per l’impossibilità di un componente di proseguire le attività per 

trasferimento ad altro uffico regionale, è stata necessario modificare la 

composizione della struttura di valutazione istituita ai sensi dell’art. 10 comma 

2 dell’Avviso Pubblico; 

VISTA la nota prot. N. 102710/15AN del 13/06/2018 con la quale il Coordinatore della 

Struttura di valutazione ha trasmesso all'Ufficio Politiche di Sviluppo gli esiti 

della attività istruttoria di cui di cui agli articoli 8 e 12 dell’Avviso pubblico di 

che trattasi; 

VISTO l’art. 13 dell’Avviso Pubblico di che trattasi che stabilisce che l’ufficio 

competente approva con proprio provvedimento, sulla base dei risultati della 

valutazione di cui agli articoli 8 e 12 dell’Avviso pubblico di che trattasi, la 

relativa graduatoria dei programmi di investimento ammessi ad agevolazione e 

l'elenco delle domande non ammesse che verrà pubblicata sul BUR regionale e 

sul sito istituzionale della Regione Basilicata;   
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PRESO ATTO  degli esiti della valutazione, sulla base dei risultati di cui agli articoli 8 e 12 

dell’Avviso Pubblico “Ricettività di qualità”, i cui risultati sono stati riportati 

nei seguenti elenchi, allegati alla presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale: 

- Elenco A – graduatoria delle istanze ammesse ad agevolazione; 

- Elenco B – elenco delle istanze non ammesse ad agevolazione;  

RITENUTO pertanto, di poter approvare, in attuazione di quanto disposto all’art 13 

dell’Avviso Pubblico “Ricettività di qualità” di cui alla D.G.R. n. 740 del 

19/07/2017 gli esiti della valutazione, sulla base dei risultati di cui agli articoli 

8 e 12 dell’Avviso Pubblico medesimo i cui risultati sono stati riportati 

nell’Elenco A e B, allegati alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

TANTO PREMESSO 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare, in attuazione di quanto disposto all’art 13 dell’Avviso Pubblico “Ricettività di 

qualità” di cui alla D.G.R. n. 740 del 19/07/2017 gli esiti della valutazione,  sulla base dei 

risultati di cui agli articoli 8 e 12 dell’Avviso Pubblico medesimo i cui risultati sono stati 

riportati nei seguenti elenchi che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- Elenco A: graduatoria delle istanze ammesse ad agevolazione; 

- Elenco B:  elenco delle istanze non ammesse ad agevolazione  

2. di prendere atto, in attuazione di quanto disposto dall’art. 14 dell’Avviso medesimo, che la 

inclusione di ciascuna impresa nella graduatoria di cui all’Elenco A è da intendersi 

provvisoria in quanto l’emanazione del provvedimento di concessione è subordinata al 

rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 14; 

 

3. di stabilire, in attuazione di quanto disposto dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico de quo, che nel 

caso di iniziative ammissibili che hanno ottenuto lo stesso punteggio, la priorità nella 

graduatoria sarà assegnata al minore importo del programma di investimento ammesso ad 

agevolazione. Nel caso di ulteriore parità, la priorità nella graduatoria sarà assegnata al 

soggetto che avrà chiesto una percentuale di intensità di aiuto minore. In caso di un’ulteriore 

parità che però non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria, la priorità sarà 

attribuita mediante sorteggio pubblico tra i soggetti interessati che si contendono la 

posizione rientrante nella dotazione finanziaria; 

 

4. di prendere atto, in attuazione di quanto disposto all’art. 13 comma 2 dell’Avviso Pubblico 

che la concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta nella 
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graduatoria di cui all’Elenco A di cui al punto 1, seguendo l'ordine decrescente di punteggio 

dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili. In caso di parità di punteggio, prevale 

il programma proposto a cui corrisponde il minore contributo richiesto e comunque come 

disposto al precedente punto 3. 

 

5. di pubblicare integralmente il presente atto sul BUR della Basilicata e sul sito istituzionale 

Regione Basilicata. 

 

 

 

 
 

 

Giuseppina Lo Vecchio Donato Viggiano
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Vito Marsico 19/06/2018

Donato Viggiano


