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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. 12/96 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. 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 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. 88 del 5 febbraio 2019 avente ad oggetto: “Piano triennale di 

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

Approvazione”; 
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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. 29/05/2019, n. 306 avente per oggetto: “Riaccertamento dei residui 

attivi e passivi al 31 dicembre 2018 art.3 comma 4 - D.lgs. 118/2011 e 

conseguente variazione del bilancio pluriennale 2019/2021”; 

 

VISTA la D.G.R. 29/05/2019, n. 307 avente per oggetto: “Terza variazione al bilancio 

di previsione 2019-2021, ai sensi dell'art.51 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTA la D.G.R. 29/05/2019, n. 308 avente per oggetto: “Disegno di legge circa 

"Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della 

Regione Basilicata"”; 

 

VISTA la D.G.R. 7/06/2019, n 339 avente per oggetto: “Quarta variazione al bilancio di 

previsione 2019-2021, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Applicazione dell'avanzo … al fondo contenziosi ed altre.”; 

 

VISTA la D.G.R. 12/07/2019, n. 451 avente per oggetto. “Quinta variazione bilancio di 

previsione 2019-21. Applicazione … e variazioni relative all'utilizzo del fondo 

contenziosi per spese legali.”; 

VISTA la D.G.R. n. 526 del 15/06/2018 con la quale è stato approvato l’Avviso 

Pubblico “Piani di Sviluppo Industriale attraverso pacchetti integrati 

agevolativi. MINI PIA”; 

VISTO l’art. 23 comma 2 dell’Avviso Pubblico di che trattasi che stabilisce che la 

domanda di agevolazione può essere inoltrata su una delle seguenti linea di 

azione: 

- Linea di Azione A (Aree dei SLL eleggibili ad aree di crisi); 

- Linea di Azione B (settori di attività della S3). 
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VISTO l’art. 34 comma 1 dell’Avviso Pubblico "Piani di Sviluppo Industriale 

attraverso pacchetti integrati agevolativi (MINI PIA)” che stabilisce che le 

risorse finanziarie disponibili a valere sull’Avviso Pubblico de quo ammontanti 

ad euro 27.000.000,00 sono così ripartite: 

- euro 13.000.000,00 per la linea di AZIONE A a valere sull’azione 

3.B.3.2.1 del PO FESR 2014-2020; 

- euro 14.000.000 per la linea di AZIONE B a valere sull’azione 

3.B.3.3.1 del PO FESR 2014-2020; 

PRESO ATTO che lo sportello per l’inoltro delle candidature telematiche chiusosi il 31 ottobre 

2018 (differimento dei termini giusta Determinazione Dirigenziale 

N.15AN.2018/D.01600 del 08/10/2018), ha visto la presentazione complessiva 

di 111 istanze per una richiesta complessiva di contributo pari € 81.133.703,91 

a fronte di una disponibilità finanziaria di € 27.000.000 distribuite tra le due 

linee di azione come di seguito dettagliato: 

- “Linea di Azione A (Aree dei SLL eleggibili ad aree di crisi)- Dotazione 

finanziaria assegnata pari ad € 13.000.000,00  - Istanze candidate n. 68 - 

contributo richiesto € 48.656.944,92; 

- “Linea di Azione B (settori di attività della S3)”- Dotazione finanziaria 

assegnata pari ad € 14.000.000,00 - Istanze candidate n. 43 - contributo 

richiesto € 32.476.758,99; 

VISTA  la determinazione dirigenziale n. 15AN.2018/D.01905 del 20/11/2018 avente 

ad oggetto: “DGR n. 526 del 15/06/2018 PO FESR 2014-2020 - ASSE III - 

Competitività. Azioni 3B.3.2.1 e 3B.3.3.1. Avviso Pubblico "Piani di Sviluppo 

Industriale attraverso pacchetti integrati agevolativi (MINI PIA)". Presa d’atto 

delle Istanze candidate rientranti e non rientranti nella dotazione finanziaria” 

con la quale si è preso atto che delle n. 111 istanze candidate e istruibili solo n. 

48 istanze sono quelle rientranti nella dotazione finanziaria così distribuite:  

-  “Linea di Azione A (Aree dei SLL eleggibili ad aree di crisi) - 

Dotazione finanziaria assegnata pari ad € 13.000.000,00  - Istanze 

candidate n. 68 - contributo richiesto € 48.656.944,92; istanze rientranti 

nella dotazione finanziaria n. 25 di cui una parzialmente finanziabile; 

- “Linea di Azione B (settori di attività della S3)”- Dotazione finanziaria 

assegnata pari ad € 14.000.000,00 - Istanze candidate n. 43 - contributo 

richiesto € 32.476.758,99; Istanze rientranti nella dotazione finanziaria n. 

23 di cui una parzialmente finanziabile; 

RICHIAMATO l’art. 34 comma 2 “Dotazione finanziaria” dell’Avviso Pubblico di che trattasi 

che stabilisce che “la disponibilità complessiva dell’Avviso Pubblico può 

essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie 

comunitarie, nazionali e regionali”; 
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VISTA la D.G.R. n. 438 del 04/07/2019 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 569/2018 PO 

FESR 2014-2020 – ASSE III – Competitività. Azioni 3B 3.2.1 e 3B.3.3.1. 

Avviso Pubblico “Piani di Sviluppo Industriale attraverso pacchetti integrati 

agevolativi (MINI PIA). Incremento dotazione finanziaria” con la quale è stato 

deliberato di assegnare all’Avviso Pubblico di che trattasi l’ulteriore somma di 

€ 4.186.873,94 per finanziare, fino al raggiungimento della dotazione 

finanziaria messa a disposizione, i piani di sviluppo industriale collocati in 

posizione utile, in base al punteggio ottenuto, negli elenchi A e B approvati con 

la richiamata determinazione dirigenziale n. 15AN.2018/D.01905 del 

20/11/2018, pre-impegno n. 5310/2019 capitolo U55121; 

VISTA  la D.G.R. n. 416 del 28/06/2019 con la quale si prende atto del Protocollo 

d'intesa tra Regione Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il 

Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto in data 30/11/2018 e delle 

schede in esso allegate, con le quali sono individuati gli interventi rientranti 

nella prima quota assegnata, pari ad €. 19.079.895,25, della dotazione 

complessiva del Fondo attribuito alla Regione Basilicata con DM 28/12/2017; 

PRESO ATTO che tra gli inteventi approvati dal Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione 

Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello 

Sviluppo Economico in data 20/06/2019, di cui si è preso atto con la richiamata 

D.G.R. 416 del 28/06/2019, è stato previsto lo scorrimento per un importo pari 

ad € 5.716.036,37 per finanziare, fino al raggiungimento della dotazione 

finanziaria messa a disposizione, i piani di sviluppo industriale collocati in 

posizione utile, in base al punteggio ottenuto, negli elenchi A e B approvati con 

la richiamata determinazione dirigenziale n. 15AN.2018/D.01905 del 

20/11/2018 a valere sull'Avviso pubblico - ad oggetto: “DGR n. 526 del 

15/06/2018 PO FESR 2014-2020 - ASSE III - Competitività. Azioni 3B.3.2.1 e 

3B.3.3.1. Avviso Pubblico "Piani di Sviluppo Industriale attraverso pacchetti 

integrati agevolativi (MINI PIA)". Presa d’atto delle Istanze candidate 

rientranti e non rientranti nella dotazione finanziaria”; 

PRESO ATTO altresì che a seguito dell’incremento finanziario di €  9.902.910,32 , di cui alle 

richiamate DDGGRR n. 438 del 04/07/2019 e n. 416 del 28/06/2019, la 

dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico di che trattasi è aumentata  da  € 

27.000.000 ad € 36.902.910,32; 

RITENUTO           opportuno di ripartire le risorse finanziarie delle  due linee di azione A e B, pari 

ad € 9.902.910,32,  proporzionalmente al numero di istanze candidate e al 

contributo complessivo richiesto su ciascuna linea di azione, come di seguito 

esplicitato: 
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- Linea di azione A incremento finanziario pari ad € 6.040.775,30 (61%), con 

aumento complessivo della dotazione finanziaria della linea A da € 

13.000.000,00 ad € 19.040.775,30 (numero di istanze candidate 

68  contributo complessivo richiesto 48.656.994,92);  

 

- Linea di azione B incremento dotazione finanziaria pari ad € 3.862.135,02 

(39%), con aumento complessivo della dotazione finanziaria della linea B da 

€ 14.000.000,00 ad € 17.862.135,02 (numero di istanze candidate  

43  contributo complessivo richiesto 32.476.758,99);  

RITENUTO pertanto opportuno, a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria e in 

attuazione di quanto disposto dall’art. 34 comma 2 e 3 dell’Avviso Pubblico di 

che trattasi, di scorrere le graduatorie di cui agli elenchi A e B approvati con la 

determinazione dirigenziale n. 15AN.2018/D.01905 del 20/11/2018 fino alla 

concorrenza della dotazione finanziaria di  € 9.902.910,32 così come riportato 

nell’allegato 1 e 2 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO che la somma di € 9.902.910,32 trova copertura finanziaria per €. 4.186.873,94 

sulla prenotazione d'impegno n. 5310 assunta con D.G.R. 438/2019 a valere sul 

capitolo 55121 missione 14 programma 03 e per € 5.716.036,37 sulla 

disponibilità dello stanziamento del capitolo 59265 missione 15 programma 03 

del bilancio di previsione Pluriennale 2019/2021, sull’esercizio finanziario 

2019 ; 

RITENUTO di prenotare la somma di €. 5.716.036,37 sul capitolo 59265 missione 15 

programma 03 del bilancio di previsione Pluriennale 2019/2021, sull’esercizio 

finanziario 2019; 

 

   Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

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

1. di scorrere, a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria dell’Avviso approvato con 

DGR n. 526/2018 e in attuazione di quanto disposto dall’art. 34 comma 2 e 3 dell’Avviso 

Pubblico, le graduatorie di cui agli elenchi A e B approvati con determinazione dirigenziale n. 

15AN.2018/D.01905 del 20/11/2018 fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di 

€9.902.910,32 assegnata con le DDGGRR n. 438 del 04/07/2019 e n. 416 del 28/06/2019, così 

come riportato negli elenchi 1 e 2 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di stabilire che la somma € di € 9.902.910,32 trova copertura finanziaria per €. 4.186.873,94 

sulla prenotazione d'impegno n. d'impegno n. 5310 assunta con D.G.R. 438/2019 a valere sul 
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capitolo 55121 missione 14 programma 03 e per €. 5.716.036,37 sul capitolo 59265 missione 

15 programma 03 del bilancio di previsione Pluriennale 2019/2021, sull’esercizio finanziario 

2019; 

 

3. di prenotare la somma di €. €. 5.716.036,37 sul capitolo 59265 missione 15 programma 03 del 

bilancio di previsione Pluriennale 2019/2021, sull’esercizio finanziario 2019; 

 

4. 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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Assunta Palamone 02/08/2019

Donato Viggiano


