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Oggetto : D.G.R. n. 847 del 22/10/2021 : “Delibera CIPE n. 26/2003 – Scorrimento Avviso Pubblico 

“Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” approvato con D.G.R. n. 684/2020, 

modificato ed integrato con D.G.R. n. 734 del 26/10/2020 – Presa d’atto elenco definitivi delle istanze 

istruibili che hanno confermato la domanda telematica   

 

 

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 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”; 

 

VISTO  il punto 10) della D.G.R. n. 775/2021, il quale prevede che “Il Direttore Generale, nella sua 

qualità di vertice, assume in via interinale la direzione delle strutture vacanti presso la 

direzione assegnata”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale recante 

modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 

(Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”; 

 

VISTA    la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento regionale 

recante modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, 

n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 906/2021 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi” 
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VISTA   la D.G.R. n. 984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. 

Affidamento incarichi ad interim”;  

 
VISTO   il punto 5) della richiamata D.G.R. 984/2021 il quale prevede “di dare atto che la reggenza 

degli ulteriori Uffici rimasti vacanti presso le Direzioni Generali è affidata al Direttore 

Generale”; 

 
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”;  

  

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”; 

 
RICHIAMATE  - 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 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 
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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. 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.”; 

 

VISTA  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”; 

 

VISTA    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”; 

 

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

finanziario per il triennio 2021-2023". 

 
VISTA   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”. 

 

VISTA  la L.R. 13 dicembre 2021, n.57 “Ratifica della ottava variazione al Bilancio di previsione 

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

legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni della legge 24 aprile 2020, n.27”; 

 

VISTA   la L.R: 30 dicembre 2021, n.60 avente ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio 

del bilancio della regione e degli Organismi e degli Enti strumentali della Regione 

Basilicata per l’esercizio finanziario 2022”; 

 

VISTA   la D.G.R. n.29 del 21/01/2022 avente ad oggetto:” Prima variazione al Bilancio  di 

Previsione pluriennale 2021/2023, Esercizio 2022 Allegato 4/2 al D.Lvo 118/2011 e s.m.i. 

punto 8 – Esercizio Provvisorio- LR 60/2021; 

 

VISTA   la D.G.R. n.60 del 9/02/2022 avente ad oggetto:” Seconda variazione al Bilancio  di 

Previsione pluriennale 2021/2023, Esercizio 2022 Allegato 4/2 al D.Lvo 118/2011 e s.m.i. 

punto 8 – Esercizio Provvisorio- LR 60/2021; 
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VISTA   la L.R. n. 2 dell’8/4/2022 avente ad oggetto “Differimento termini esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali,  per l’esercizio 

finanziario 2022” 

 

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; 

  - 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; 
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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; 

 

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 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; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 847 del 22/10/2021 avente ad oggetto: “Approvazione schema di Accordo di 

Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico per la destinazione delle risorse 

finanziarie della CIPE n. 26 del 25/07/2003 “Regionalizzazione dei Patti Territoriali e 

coordinamento Governo, Regioni e Province Autonome per i Contratti di Programma” 
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finalizzate al cofinanziamento dell’Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle 

professioni lucane” di cui alla DGR 684/2020 e s.m.i. e autorizzazione alla sottoscrizione". 

 

PRESO ATTO  che con la suddetta D.G.R. n. 847 del 22/10/2021 è stato stabilito lo scorrimento della 

graduatoria delle istanze che non sono rientrate nella dotazione finanziaria originaria 

dell’Avviso, di cui si è preso atto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 

15AN.2021/D.00014 del 21 gennaio 2021, per un importo di € 4.539.000,00 rinvenienti 

dalla Delibera CIPE n. 26/2003, partendo dalla posizione 216 fino alla posizione 333, 

come declinato nell’Allegato B all’Accordo di Programma tra Ministero dello Sviluppo 

Economico e Regione Basilicata; 

 

PRESO ATTO  altresì, che con la suddetta D.G.R. n. 847 del 22/10/2021 è stato stabilito che l’opzione 

della concessione del contributo in regime di “Quadro aiuti temporanei Covid 19” ai sensi 

della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) n. 1863 final 

del 19/03/2020 e s.m.i di cui all’art 8 comma 2 dell’Avviso Pubblico di cui sopra, per le 

istanze rientranti negli scorrimenti resta, comunque, subordinata alla proroga del suddetto 

regime oltre il 31/12/2021. In caso di non proroga del regime di aiuto in questione il 

soggetto beneficiario dovrà optare, prima dell’adozione del provvedimento di concessione, 

per il regime di aiuto deminimis, ove applicabile, o rinunciare alle agevolazioni; 

 

VISTA  la Comunicazione della Commissione Europea C (2021) n. 8442 final del 18/11/2021 

pubblicata sulla GU dell'Unione Europea C 473/1 del 24/11/2021 relativa alla "Sesta 

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 30 giugno 2022, le misure previste 

dal quadro temporaneo, al fine di garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino 

efficacemente le imprese colpite durante la pandemia, mantenendo al contempo l'integrità 

del mercato interno e garantendo le condizioni di parità, ritenendo probabile che non sia 

necessaria un'ulteriore proroga delle misure esistenti di cui alle sezioni 3.1 a 3.12 oltre il 

30 giugno 2022;   

 

VISTO  l'Avviso del 10 gennaio 2022 - Comunicazione urgente, pubblicato sul sito della Regione 

Basilicata, con il quale è stato comunicato che con D.G.R. n. 847 del 22/10/2021, è stato 

stabilito lo scorrimento della graduatoria delle istanze che non sono rientrate nella 

dotazione finanziaria originaria dell’Avviso, per un importo di € 4.539.000,00 rinvenienti 

dalla Delibera CIPE n. 26/2003, partendo dalla posizione 216 fino alla posizione 333, 

come declinato nell’Allegato B all’Accordo di Programma tra Ministero dello Sviluppo 

Economico e Regione Basilicata. 

 

RICHIAMATO  l'art. 9 comma 9 dell’Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni 

lucane" che stabilisce che le imprese rientranti nella dotazione finanziaria dovranno 

completare la propria candidatura, caricando mediante accesso, tramite connessione, al 

sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - sezione “Avvisi e Bandi”, alla “my page” della 

propria istanza la documentazione prevista al medesimo comma 9; 

 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 15BB.2022/D.00157 del 22/02/2022 avente ad oggetto: 

“D.G.R. n. 847 del 22/10/2021 : “Delibera CIPE n. 26/2003 – Scorrimento Avviso Pubblico 

“Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” modificato ed integrato con 

D.G.R. n. 734 del 26/10/2020 – Differimento termini Art. 9, comma 9 – Completamento 

candidatura telematica”, con la quale è stato differito al 31/03/2022, termine perentorio, 

pena la irricevibilità della domanda di contributo, per il completamento della candidatura 

telematica;   
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VISTI  - l'elenco Definitivo delle Istanze istruibili rientranti nella dotazione finanziaria dello 

scorrimento dell'Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni 

lucane” che hanno confermato la domanda telematica, ed allegato alla presente 

determinazione dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A – 

Elenco Istanze Confermate, con la specifica di prot. e data conferma Allegato A1 – Elenco 

Istanze Prot Conferma);  

 - l'elenco Definitivo delle Istanze rientranti nella dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico 

"Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” che non hanno confermato la 

domanda telematica, ed allegato alla presente determinazione dirigenziale per costituirne 

parte integrante e sostanziale (Allegato B – Elenco Istanze NON Confermate); 

 
RITENUTO  pertanto, di:  

 - poter prendere atto, in attuazione di quanto disposto all’art. 9 comma 9 dell'Avviso 

Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” approvato con DGR 

n. 684 del 30/09/2020, successivamente modificato con DGR n. 734 del 26/10/2020, 

dell'elenco definitivo delle istanze istruibili rientranti nella dotazione finanziaria assegnata 

che hanno confermato la domanda telematica, allegato al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A – Elenco Istanze Confermate, con 

la specifica di prot. e data conferma Allegato A1 – Elenco Istanze Prot Conferma); 

 - poter prendere atto, in attuazione di quanto disposto all’art. 9 comma 9 dell'Avviso 

Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” approvato con DGR 

n. 684 del 30/09/2020, successivamente modificato con DGR n. 734 del 26/10/2020, 

dell'elenco definitivo delle istanze rientranti nella dotazione finanziaria assegnata che non 

hanno confermato la domanda telematica, allegato al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B - Elenco Istanze NON 

Confermate); 

 - poter prendere atto che a seguito della conferma della domanda telematica delle istanze 

inserite nell’elenco di cui alla soprarichiamata D.G.R. n. 847 del 22/10/2021 sono state 

confermate n. 83 istanze a fronte delle iniziali 118 rientranti nella dotazione finanziaria 

dell’Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” per una 

richiesta di contributo pari a € 3.630.184,36 a fronte di una dotazione finanziaria 

disponibile di € 4.539.000,00 con una disponibilità finanziaria residua di € 908.815,64; 

 

 

 - demandare a successivo atto amministrativo la presa d’atto dell’elenco dei potenziali 

beneficiari rientranti nella dotazione finanziaria residua di € 908.815,64, a seguito dello 

scorrimento dell’elenco di cui alla soprarichiamata D.G.R. n. 847 del 22/10/2021 fino 

all’esaurimento della dotazione finanziaria resasi disponibile, in attuazione di quanto 

stabilito dall’art. 9 comma 12 dell’Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle 

professioni lucane”, e dal punto 3 della D.G.R. n. 847 del 22/10/2021 per gli ulteriori 

scorrimenti; 

 

Tanto premesso 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di prendere atto, in attuazione di quanto disposto all’art. 9 comma 9 dell'Avviso Pubblico "Sostegno alla 

ripresa delle PMI e delle professioni lucane” approvato con DGR n. 684 del 30/09/2020, successivamente 

modificato con DGR n. 734 del 26/10/2020, dell'elenco definitivo delle istanze istruibili rientranti nella 

dotazione finanziaria assegnata che hanno confermato la domanda telematica, allegato al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A – Elenco Istanze Confermate, 

con la specifica di prot. e data conferma Allegato A1 – Elenco Istanze Prot Conferma); 
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3. di prendere atto, in attuazione di quanto disposto all’art. 9 comma 9 dell'Avviso Pubblico "Sostegno alla 

ripresa delle PMI e delle professioni lucane” approvato con DGR n. 684 del 30/09/2020, successivamente 

modificato con DGR n. 734 del 26/10/2020, dell'elenco definitivo delle istanze rientranti nella dotazione 

finanziaria assegnata che non hanno confermato la domanda telematica, allegato al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B -Elenco Istanze NON 

Confermate); 

 

4. di prendere atto che a seguito della conferma della domanda telematica delle istanze inserite nell’elenco 

di cui alla soprarichiamata D.G.R. n. 847 del 22/10/2021 sono state confermate n. 83 istanze a fronte 

delle iniziali 118 rientranti nella dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI 

e delle professioni lucane” per una richiesta di contributo pari a € 3.630.184,36 a fronte di una dotazione 

finanziaria disponibile di € 4.539.000,00 con una disponibilità finanziaria residua di € 908.815,64; 

 

5. di demandare a successivo atto amministrativo la presa d’atto dell’elenco dei potenziali beneficiari 

rientranti nella dotazione finanziaria residua di € 908.815,64, a seguito dello scorrimento dell’elenco di cui 

alla soprarichiamata D.G.R. n. 847 del 22/10/2021 fino all’esaurimento della dotazione finanziaria resasi 

disponibile, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 9 comma 12 dell’Avviso Pubblico "Sostegno alla 

ripresa delle PMI e delle professioni lucane”, e dal punto 3 della D.G.R. n. 847 del 22/10/2021 per gli 

ulteriori scorrimenti; 

 

6. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web 

della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Giuseppina Lo Vecchio Canio Alfieri Sabia
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Oggetto : D.G.R. n. 847 del 22/10/2021 : “Delibera CIPE n. 26/2003 – Scorrimento Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e
delle professioni lucane” approvato con D.G.R. n. 684/2020, modificato ed integrato con D.G.R. n. 734 del 26/10/2020 – Presa d’atto
elenco definitivi delle istanze istruibili che hanno confermato la domanda telematica

Assunta Palamone 22/04/2022

Canio Alfieri Sabia


