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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA

28/12/2021

28/12/2021 16:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca
Scientifica e Innovazione Tecnologica

15BG
202101079

1

DD.GG.RR. n. 527 del 15/06/2018, n. 402 del 28/06/2019 e n. 195 del 15/03/2019 - Dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo
previsto per gli enti pubblici ex art. 131 Reg. (UE) 1303/2013

Canio Alfieri Sabia

X
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DD.GG.RR. n. 527 del 15/06/2018, n. 402 del 28/06/2019 e n. 195 del 15/03/2019 - Dichiarazione 
di impegno a garanzia dell’anticipo previsto per gli enti pubblici ex art. 131 Reg. (UE) 1303/2013.   
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

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. 1340/2017 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 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”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, 
n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta 
regionale”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 775/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 906/2021 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi”; 
 

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. 226/2021 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. 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. n. 19/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”; 
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- la L.R. n. 20/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-

2023”; 

 

- 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.”; 

 

- 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.” 

 
- 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”; 

 

- 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”; 

 
- la D.G.R. n. 634/2021 avente ad oggetto “Seconda variazione al bilancio di previsione 

2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

 

- la D.G.R. n. 635/2021 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e 

contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 

del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”; 

 
- la D.G.R. n. 699/2021 avente ad oggetto “Quarta variazione al bilancio di previsione 2021/2023, 

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

 
- la Legge 22 settembre 2021, n. 35 avente ad oggetto “Ratifica delle variazioni di bilancio 

adottate dalla Giunta regionale con la prima variazione al Bilancio di previsione finanziario per il 

triennio 2021/2023, in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42), ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

(Misure di potenziamento del Servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27/2020 e modificato dall’articolo 1, comma 786, lettera c) della legge 

30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 
- la D.G.R. n. 771/2021 avente ad oggetto “Quinta variazione al bilancio di previsione 2021/2023, 

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

 

- la D.G.R. n. 772/2021 avente ad oggetto “Sesta variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e 

contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 
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del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”; 

 
- la D.G.R. n. 834/2021 avente ad oggetto “Settima variazione al bilancio di previsione 

2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 
 

- la D.G.R. n. 880/2021 avente ad oggetto “Ottava variazione al bilancio di previsione 2021/2023 

e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 

del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”; 

 

- la D.G.R. n. 881/2021 avente ad oggetto “Nona variazione al bilancio di previsione 2021/2023, 

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

 

- la D.G.R. n. 907/2021 avente ad oggetto “Decima variazione al bilancio di previsione 

2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

 
- la Legge Regionale  30 novembre 2021, n.51 “Ratifica della sesta variazione al bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2021/2023, ai sensi del comma 2bis dell’art. 109, del 

decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni della legge 24 aprile 2020, n. 

27”; 

-  la Legge Regionale 02 dicembre 2021, n.55  “Assestamento del bilancio di previsione  

finanziario per il triennio 2021-2023"; 

- la DGR n. 969 del 3/12/2021 “Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al 

Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, 

della legge regionale recante l'Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2021-2023”. 

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

 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);  

 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);  

 il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 

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

trattato; 

VISTO  il Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR) approvato dalla 

Commissione Europea con la Comunicazione Ref. Ares (2016)1983215 - 26/04/2016, 

adottato con D.M. 18 luglio 2016 n. 577; 

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, così come da ultimo modificato con Decisione della Commissione Europea n. 
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(2020)5747 del 20 agosto 2020 (Versione 6.0) di cui si è preso atto con DGR n. 665 del 29 

settembre 2020; 

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 identificate le seguenti aree 

di specializzazione: Aerospazio, Automotive, Energia, Bioeconomia, 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; 

VISTE  le DD.GG.RR. n. 402 del 28 giugno 2019, n.  527 del 15 giugno 2018 e ss.mm.ii., n. 195 del 

15 marzo 2019 e ss.mm.ii.; 

VISTI gli Avvisi pubblici: 

- 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 approvato con  D.G.R. n. 402 del 28 giugno 2019; 

 

- Avviso per il sostegno alla creazione e sviluppo dei cluster tecnologici della regione 

Basilicata e alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo approvato con  DGR N. 527 

del 15 giugno 2018 e ss.mm.ii.; 

 

- Avviso pubblico denominato “Progetti complessi di ricerca e sviluppo “CORES” Aree 

tematiche “Energia e Bioeconomia” approvato con DGR N. 195 del 15 marzo 2019 e 

ss.mm.ii.; 

 

CONSIDERATO che i suddetti Avvisi prevedono, rispettivamente, all’art. 8, comma 2 i primi due e 

all’art. 9, comma 2,  il terzo, che  “La prima erogazione del contributo può, a richiesta del 

beneficiario, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari al 40% del contributo 

totale spettante, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa 

irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, 

rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia, 

società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni 

presso l’ISVASS, società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 

e ss.mm.ii. presso la Banca d’Italia”; 

 

ATTESO che tra i beneficiari delle agevolazioni già concesse, o per le quali è in corso l’iter di 

approvazione del relativo provvedimento di concessione, a valere sui suddetti avvisi, si riscontra la 

presenza di organismi di diritto pubblico che hanno formulato istanza di sostituzione della 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa, sopra richiamata, con lettera di garanzia, a firma del 

presidente dell’Ente Pubblico richiedente l’anticipazione, a valere su fondi propri dell’Ente stesso; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 4 dell’art. 131 del regolamento (UE) n. 1303 del 17 

dicembre 2013 “...omissis…. nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere 

gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le 

seguenti condizioni cumulative: 
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a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto 

finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia 

da un ente pubblico o dallo Stato membro; 

b) tali anticipi non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un 

beneficiario per una determinata operazione; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 56, comma 2 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996, il rilascio della 

garanzia fideiussoria, redatta in conformità allo schema approvato con decreto del Ministro del 

tesoro,  è richiesto per gli anticipi sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi 

di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 

16 aprile 1987, n. 183, erogati a favore di soggetti privati; 

 

RITENUTO pertanto, per le suddette motivazioni, che in relazione  ai soprarichiamati avvisi, con 

riferimento ai soggetti pubblici,  la fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, a garanzia della 

prima erogazione del contributo a titolo di anticipazione, è sostituita da una dichiarazione di 

impegno, prevista dall’art. 131, paragrafo 4 del reg. (UE) 1303/2013, a firma del Presidente/Legale 

Rappresentante dell’Ente Pubblico richiedente l’anticipazione, a valere su fondi propri dell’Ente 

stesso, redatta secondo il Format allegato al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso tramite il sistema informativo “SiFesr14.20” in data 

20/11/2021 dall’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020, ai sensi della D.G.R. n. 

1379/2015 (codice parere 15BG/2021/1); 

 

 

Su proposta dell’assessore al ramo  

DELIBERA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di stabilire che in relazione agli avvisi in premessa meglio esplicitati, con riferimento ai soggetti 

pubblici  la fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, a garanzia della prima erogazione del 

contributo a titolo di anticipazione, è sostituita da dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 131, 

parag. 4 del reg. (UE) 1303/2013, a firma del Presidente/Rappresentante Legale dell’Ente 

Pubblico richiedente l’anticipazione, a valere su fondi propri dell’Ente stesso, redatta secondo il 

Format allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale 

 

3. Di pubblicare la presente deliberazione di Giunta Regionale e l’allegato, sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Basilicata, sul sito istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it 

e sul sito del PO FESR Basilicata 2014-2020 http://europa.basilicata.it/fesr/  
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     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Marina Paterna Gerardo Travaglio
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi


