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D.G.R. n. 196 del 15/03/2019 avente ad oggetto: “PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Asse 3 Competitività – Azione 3b.3.3.2 –
Avviso Pubblico “La filiera produttiva turistica, culturale e creativa per la fruizione dei beni del patrimonio culturale e ambientale della
Regione Basilicata”. Differimento termine chiusura sportello telematico.
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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. n. 12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la 

“Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 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. 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 17/05/2018, avente ad oggetto: “Dirigente Generale 

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. 

Conferimento incarico”; 

VISTA  la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015, avente ad oggetto “D.G.R. n. 689/2015 di 

Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree 

istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Affidamento 

incarichi dirigenziali”; 

VISTO il D.Lgs n. 33, del 14/03/2013, 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; 
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VISTA la D.G.R. n. 88 del 5 febbraio 2019 avente ad oggetto: “Piano triennale di 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021. 

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”; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2019, n. 2, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 

2019”; 

VISTA  la L.R. 13 marzo 2019, n. 3, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2019 - 2021.”; 

VISTA la D.G.R. 15/03/2019, n. 169, avente ad oggetto: “Ripartizione in capitoli dei 

titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei 

programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese del bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2019-2021.”; 

VISTA la D.G.R. 28/03/2019, n. 248, avente ad oggetto: “Variazione indifferibile e 

urgente al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, art. 51 del d.lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii. - …”; 

VISTA la D.G.R. n. 196 del 15/03/2019 avente ad oggetto: “PO FESR BASILICATA 

2014-2020 – Asse 3 Competitività – Azione 3b.3.3.2 – Avviso Pubblico “La 

filiera produttiva turistica, culturale e creativa per la fruizione dei beni del 

patrimonio culturale e ambientale della Regione Basilicata”; 

RICHIAMATO l’art. 12 “Modalità di presentazione delle domande e valutazioni intermedie” 

comma 1  dell’Avviso Pubblico di che trattasi che stabilisce: “La procedura di 

presentazione delle domande di agevolazione è telematica. Le domande 

potranno essere compilate e inviate a partire dalle ore 8.00 del giorno 

15/04/2019 e fino alle ore 18.00 del giorno 31/05/2019. Differimenti dei 

termini potranno essere stabiliti con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio 

competente”; 

VISTA la nota del 15 maggio 2019 con la quale rispettivamente, Confapi Matera e 

CNA Matera, richiedono una proroga del termine finale per l’inoltro delle 

domande telematiche a valere sull’Avviso Pubblico di che trattasi in 

considerazione della complessità del bando e della necessità di costituire il 

partenariato (nel secondo avviso) nonché di una maggiore sensibilizzazione sui 

contenuti del predetto Avviso Pubblico e consentire una più ampia 

partecipazione delle imprese;  

RITENUTO pertanto, opportuno accogliere la richiesta di proroga pervenuta dalle 

associazioni di categoria per le motivazione addotte e di differire, pertanto, il 

termine di chiusura dello sportello telematico per la presentazione della 

domanda di agevolazione a valere sull’Avviso Pubblico “La filiera produttiva 

turistica, culturale e creativa per la fruizione dei beni del patrimonio culturale 
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e ambientale della Regione Basilicata” approvato con DGR n. 196 del 

15/03/2019 fino alle ore 18.00 del giorno 30/06/2019; 

 

TANTO PREMESSO 

DETERMINA 

per le motivazioni riportate in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano: 

1. di differire il termine di chiusura dello sportello telematico per la presentazione della domanda di 

agevolazione a valere sull’Avviso Pubblico “La filiera produttiva turistica, culturale e creativa 

per la fruizione dei beni del patrimonio culturale e ambientale della Regione Basilicata” 

approvato con D.G.R. n. 196 del 15/03/2019 fino alle ore 18.00 del giorno 30/06/2019; 

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito 

istituzionale www.regione.basilicata.it. 

 

 

 

 

 
 

 

Giuseppina Lo Vecchio Donato Viggiano
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Assunta Palamone 22/05/2019

Donato Viggiano


