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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. 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. 1279 del 13/09/2011, avente ad oggetto: “Dirigenti Generali area istituzionale 

della Giunta Regionale. Reggenza Strutture Vacanti.”;  

 
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 L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

regionale e disciplina dei controlli interni”; 

 

VISTO  il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata”; 

 

VISTO  in particolare l’art. 27, commi da 1 a 3, del suddetto Regolamento, che riportano le 

disposizioni transitorie applicabili fino all’adozione degli atti di cui all’art. 5 dello medesimo 

Regolamento; 

 

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. 226 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. 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. n. 19/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”; 

 
VISTA   la L.R. n. 20/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 

2021-2023”; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 359/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, 

co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 360/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 

per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 

ss.mm.ii.”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 515/2021 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2020 Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio 

pluriennale 2021/2023”; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 518/2021 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118, e ss.mm.ii., e dell'art. 109, co. 2-bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020 in deroga al richiamato art. 51 del D. 

Lgs.118/2011 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni 

in deroga”; 

 
VISTI  - il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del 

trattato; 

  - il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

agli aiuti “de minimis”; 

  - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 347/320 del 20 dicembre 2013, 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;  

  - il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 - 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;  

  - il D.P.R. n. 29 settembre 1973 n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul 

reddito e ss.mm.ii; 
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  - la Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

  - il Decreto legislativo 08 giugno 2001 n. 231 - Disciplina della responsabilità' 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300; 

  - il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 

personali; 

  - il Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati 

personali”;  

  - il Decreto legislativo 445/2000 - Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa;  

  - il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii. - Codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;  

  - la Legge Regionale Basilicata 16 febbraio 2009 n. 1 - Legge regionale per lo sviluppo e 

la competitività del sistema produttivo lucano;  

 
VISTA  la D.G.R. n. 684 del 30/09/2020 avente ad oggetto: “Delibera Cipe n. 29/2015. 

Approvazione Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” 

con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle 

professioni lucane” avente una dotazione finanziaria di € 10.000.000,00 a valere sulle 

risorse ex PAR FAS 2007-2013 così come rimodulate dalla delibera CIPE n. 29/2015, ed è 

stata assunta sul capitolo n. 55121 missione 14 – prog. 03 del bilancio 2020/2022  la 

prenotazione contabile n. 202007693 di € 10.000.000,00; 

 

VISTA  la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) n. 1863 final del 19/03/2020 

relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

nell'attuale emergenza del COVID.19", come modificata dalla Comunicazione della 

Commissione C (2020) n. 2215 final del 03/04/2020; 

  

DATO ATTO che la sopra citata Comunicazione COM (2020) n. 1863 final "Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID.19" - 

coerentemente con il quadro definito nella Comunicazione C (2020) 112 final del 13 marzo 

2020 (Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak) prevede che possano 

essere concesse misure di aiuto supplementari rispetto a quelle previste dalla normativa 

attualmente in vigore e, in particolare, dispone che possano essere concessi aiuti in forma 

di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, o agevolazioni fiscali fino ad 800 mila euro ad 

impresa senza limitazioni territoriali e dimensionale fino al 31//12/2020; 

 

RICHIAMATI gli articoli del capo II contenuti nel DL 34/2020 (Decreto Rilancio) sopra citato che 

costituiscono il regime ombrello per la concessione degli aiuti da parte delle 

amministrazioni regionali, nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

stato a sostegno dell'economia, nell'attuale emergenza del COVID-19, che sono stati 

notificati alla Commissione europea da parte del DPE e che la Commissione ha approvato 

con decisione SA.57021; 

 

VISTO  il  REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 che modifica 

il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento 

(UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; 
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VISTA  la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) n. 7127 final del 13/10/2020 

pubblicata sulla GU dell'Unione Europea L 334 del 13/10/2020 relativa alla "Quarta 

modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della 

Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve 

termine", che ha stabilito, tra l'altro, di prorogare fino al 30 giugno 2021, le misure previste 

dal quadro temporaneo; 

 

VISTA  la D.G.R. n.734 del 26/10/2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 684 del 30/09/2020. Avviso 

Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane”. Apertura delle 

agevolazioni al regime di aiuto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” di cui alla 

Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 112 final del 13 marzo 2020 e 

s.m.i.”, con la quale tra l’altro è stato prorogato di 20 giorni il termine di chiusura dello 

sportello telematico per la domanda di agevolazione a valere sull’Avviso Pubblico di che 

trattasi, fissando il predetto termine all’11/01/2021; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n.15AN.2021/D.00014 del 21/01/2021 avente ad oggetto:” 

D.G.R. n. n. 684 del 30/09/2020 avente ad oggetto: “Delibera CIPE n. 29/2015. 

Approvazione Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” 

e s.m.i. Presa d’atto elenco definitivo delle istanze istruibili rientranti e non rientranti nella 

dotazione finanziaria”, pubblicata sul BUR della Regione Basilicata n. 10 del 1° febbraio 

2021 con la quale è stato preso atto dell’elenco definitivo delle istanze istruibili rientranti 

nella dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico (dalla posizione n. 1 alla posizione n. 215); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n.15AN.2021/D.00278 del 25/03/2021 avente ad oggetto:” 

D.G.R. n. n. 684 del 30/09/2020 avente ad oggetto: “Delibera CIPE n. 29/2015. 

Approvazione Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” 

e s.m.i. Presa d’atto elenco definitivo delle istanze istruibili rientranti nella dotazione 

finanziaria che hanno confermato la domanda telematica”, pubblicata sul BUR della 

Regione Basilicata del 1° aprile 2021 con la quale è stato preso atto dell’elenco definitivo 

delle istanze istruibili rientranti nella dotazione finanziaria assegnata che hanno 

confermato la domanda telematica pari a n. 195 istanze, per una richiesta di contributo 

pari a € 9.170.151,45 a fronte di una dotazione finanziaria disponibile di € 10.000.000,00 

con una disponibilità finanziaria residua di € 829.848,55, e dell’elenco definitivo delle 

istanze istruibili che non hanno confermato la domanda telematica; 

 

VISTA  la Comunicazione della Commissione Europea C (2021) n. 564 final del 28/01/2021 

pubblicata sulla GU dell'Unione Europea C 34 del 01/02/2021 relativa alla "Quinta 

modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della 

Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve 

termine", che ha stabilito, tra l'altro, di prorogare fino al 31 dicembre 2021, le misure 

previste dal quadro temporaneo, ed ha disposto che possano essere concessi aiuti sotto 

forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali 

anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale 

totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa; 
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VISTO  l’art. 12 dell'Avviso Pubblico  "SOSTEGNO ALLA RIPRESE DELLE PMI E DELLE 

PROFESSIONI LUCANE" che disciplina le modalità di erogazione e controllo dei 

contributi alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni; 

 

RITENUTO  di semplificare, agevolare ed uniformare, le procedure relative alla gestione del suddetto 

Avviso Pubblico "SOSTEGNO ALLA RIPRESE DELLE PMI E DELLE PROFESSIONI 

LUCANE" in relazione alle modalità di presentazione delle richieste di erogazione del 

contributo e richieste di variazione del programma di investimento, integrando ed 

aggiornando la modulistica allegata al suddetto avviso pubblico, secondo quanto riportato 

nell’Allegato “A” – "Guida per l’erogazione delle agevolazioni e le variazioni dei 

programmi di investimenti Avviso "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle 

professioni lucane" - al presente atto;    

 

RITENUTO    altresì, di approvare la modulistica fac-simile relativa alla documentazione occorrente per 

le richieste di erogazione delle agevolazioni e le richieste di variazione dei programmi di 

investimento, relativa all'Avviso Pubblico "SOSTEGNO ALLA RIPRESE DELLE PMI E 

DELLE PROFESSIONI LUCANE" costituita dai seguenti allegati: 

 

- Allegato A – Guida Erogazioni Variazioni Sostegno PMI; 

- Allegato S.0 – Dichiarazione Dati Flussi Finanziari; 

- Allegato S.1 – Comunicazione Avvio Investimento; 

- Allegato S.2 – Richiesta Erogazione SAL; 

- Allegato S.3 – Dichiarazione Sostitutiva SAL; 

- Allegato S.4 – Prospetto Riepilogativo Spese; 

- Allegato S.5 – Lettera Liberatoria; 

- Allegato S.6 – Schema Perizia Asseverata SAL; 

- Allegato S.7 – Richiesta Erogazione SALDO; 

- Allegato S.8 – Dichiarazione Sostitutiva SALDO; 

- Allegato S.9 – Schema Perizia Giurata SALDO; 

- Allegato S.10 – Comunicazione Ultimazione Investimento; 

- Allegato S.11 – Richiesta Variazione Investimenti; 

- Allegato S.12 – Prospetto Variazione Investimenti; 

 

e di renderla disponibile sul sito della Regione Basilicata www.basilicatanet.it; 

 

RITENUTO    altresì, di stabilire che per ciascuno stato di avanzamento/SALDO la richiesta di 

erogazione del contributo deve essere caricata sulla sulla piattaforma informatica 

“centrale bandi”, nella “my page” della propria istanza - Sezione “Accettazione – 

Erogazioni”, tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - sezione 

“Avvisi e Bandi”, inviando contestualmente comunicazione dell'avvenuto caricamento 

all'indirizzo PEC : avviso.sostegnoallaripresa@cert.regione.basilicata.it 

 

Tanto premesso 

DETERMINA 

 

1. di dichiarare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2.  di semplificare, agevolare ed uniformare, le procedure relative alla gestione del suddetto Avviso Pubblico 

"SOSTEGNO ALLA RIPRESE DELLE PMI E DELLE PROFESSIONI LUCANE" in relazione alle modalità 

di presentazione delle richieste di erogazione del contributo e richieste di variazione del programma di 

investimento, integrando ed aggiornando la modulistica allegata al suddetto avviso pubblico, secondo 
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quanto riportato nell’Allegato “A” – "Guida per l’erogazione delle agevolazioni e le variazioni dei 

programmi di investimenti Avviso "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane" - al 

presente atto;    

 
3. di approvare la modulistica fac-simile relativa alla documentazione occorrente per le richieste di 

erogazione delle agevolazioni e le richieste di variazione dei programmi di investimento, relativa 

all'Avviso Pubblico "SOSTEGNO ALLA RIPRESE DELLE PMI E DELLE PROFESSIONI LUCANE" 

costituita dai seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

- Allegato A – Guida Erogazioni Variazioni Sostegno PMI; 

- Allegato S.0 – Dichiarazione Dati Flussi Finanziari; 

- Allegato S.1 – Comunicazione Avvio Investimento; 

- Allegato S.2 – Richiesta Erogazione SAL; 

- Allegato S.3 – Dichiarazione Sostitutiva SAL; 

- Allegato S.4 – Prospetto Riepilogativo Spese; 

- Allegato S.5 – Lettera Liberatoria; 

- Allegato S.6 – Schema Perizia Asseverata SAL; 

- Allegato S.7 – Richiesta Erogazione SALDO; 

- Allegato S.8 – Dichiarazione Sostitutiva SALDO; 

- Allegato S.9 – Schema Perizia Giurata SALDO; 

- Allegato S.10 – Comunicazione Ultimazione Investimento; 

- Allegato S.11 – Richiesta Variazione Investimenti; 

- Allegato S.12 – Prospetto Variazione Investimenti; 

 

e di renderla disponibile sul sito della Regione Basilicata www.basilicatanet.it; 

 
 
4. di stabilire, altresì, che per ciascuno stato di avanzamento/SALDO la richiesta di erogazione del 

contributo deve essere caricata sulla sulla piattaforma informatica “centrale bandi”, nella “my page” della 

propria istanza - Sezione “Accettazione – Erogazioni”, tramite connessione al sito istituzionale: 

www.regione.basilicata.it - sezione “Avvisi e Bandi”, inviando contestualmente comunicazione 

dell'avvenuto caricamento all'indirizzo PEC : 

avviso.sostegnoallaripresa@cert.regione.basilicata.it 

 

5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio Regionale. 

 

6. di pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata e sul sito internet della Regione Basilicata www.basilicatanet.it 

 

 

 

 

 
 

 

Donato De Bonis Maria Carmela Panetta
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