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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i.; 

 
VISTA la L.R. n. 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. 2017/2005, con cui sono state individuate le Strutture dirigenziali ed 

è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati; 
 

VISTA la D.G.R. n. 227/2014 che sostituisce le deliberazioni n. 1148/2005, n. 
1380/2005, n. 753/2010 e n. 421/2013 ed avente ad oggetto: “Denominazione 
e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree Istituzionali 
“Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008, di modifica della D.G.R. n. 637 del 
03/05/2006, riguardante la “Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di 
Deliberazione della Giunta Regionale” e la “Disciplina dell’iter procedurale delle 
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del 
Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 46/2009 inerente la designazione dei responsabili delle linee 
d’intervento del PO FESR 2007-2013; 

 

VISTA la D.G.R. n. 233 del 19 febbraio 2014 relativa alla nomina del Dirigente Generale 
Dipartimentale; 

 

VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14/12/2010 relativa al conferimento di incarichi di direzione 
delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area 
Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta; 

 
 

PREMESSE E RICHIAMATE:                          

                                    - la L.R. n. 34 del 06.09.2001 riguardante  il nuovo ordinamento  contabile 

della Regione Basilicata;  

 -  il D.lgs  23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi; 

 - l’Allegato 2 al DPCM 28.12.2011 “Principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria per l’esercizio 2014; 
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 - la L.R. 21 dicembre 2012, n. 35 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge 

Finanziaria 2013; 

 - la L.R. n. 36 del 21/12/2012  riguardante l’approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale per il 

triennio 2013/2015 e s.m.i.;  

 - la D.G.R. n. 1 del 15/01/2013 riguardante l’approvazione della ripartizione 

finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle 

missioni, programmi e titoli delle spese del “Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 e s.m.i.; 

 - la L.R. n. 1 del 21.01.2014 recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio 

del bilancio per l’anno finanziario 2014 e disposizioni connesse”; 

 - la D.G.R. n. 179 del 19.02.2014 inerente “Disposizioni concernenti il patto 

di stabilità interno 2014: legge regionale n.1 del 21.01.2014 art.2”; 

 - la D.G.R. n. 357 del 27.03.2014 inerente “Modifiche alla delibera n. 

179/2014; 

 

VISTO il Regolamento CE n. 1080/2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 
e ss.mm.ii; 

 

VISTO  il Regolamento CE n° 1083/2006 e ss.mm.ii. recanti disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo di Coesione e che abroga il 
Regolamento CE n° 1260/99 ed in particolare l’Art. 60 lettera B concernente le 
funzioni di autorità di gestione; 

 

VISTO  il Regolamento CE n° 1828/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità di 
applicazione del succitato Regolamento CE n° 1083/2006 e nello specifico l’Art. 
13 commi 2,3,4 e 5 che indicano le attività di controllo (di primo livello) di 
competenza dell’AdG; 

 

VISTO  il D.P.R. n. 196 del 03/10/2008 di approvazione del “Regolamento di esecuzione 
del Regolamento (CE) N. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione”, recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di 
programmazione 2007-2013; 

 

VISTO  il Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 approvato dalla Commissione 
Europea con decisione n° C(2007)3329 del 13 luglio 2007; 
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VISTA D.G.R. n. 932 del 8 giugno 2010, di presa d’atto della “Descrizione del sistema di 
gestione e controllo” del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art.71 del 
Regolamento CE n.1083/2006 accettata dalla Commissione Europea e dei 
relativi Manuali Allegati; 

 

VISTA la D.G.R. n.1040 del 10 giugno 2009 che approva il “Piano di Comunicazione del 
PO FESR Basilicata 2007-2013” e la relativa Linea grafica e il Manuale d’uso; 

 

VISTO il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata, adottato con 
Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7 dicembre 2007 come 
modificata da ultimo dalla Decisione C (2012) n. 9728 del 19/12/2012 la cui presa 
d’atto è avvenuta con la D.G.R. n. 1792/2012; 

 

VISTI i criteri di selezione del PO FESR 2007-2013 (di cui alla Decisione C(2012) n. 
9728 del 19/12/2012) nella versione 5.0 approvata nell’ambito del Comitato di 
Sorveglianza del 21 giugno 2013; 

 

VISTA la D.G.R. n.1453 del 07.09.2010 con la quale è stato approvato lo schema di 
“Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A” sottoscritto 
dalle parti in data 21.09.2010; 

 

VISTO l’art. 4, comma 1, del suddetto Accordo Quadro che prevede espressamente 
che: 

  - ”In attuazione del presente Accordo Quadro, i Dirigenti Generali, le Autorità di 
Gestione dei Programmi finanziati con risorse comunitarie o nazionali ed i 
Dirigenti, acquisito il parere favorevole della Direzione di cui all’articolo 3, 
comma 3, sono espressamente autorizzati ad affidare incarichi a Sviluppo 
Basilicata S.p.A. mediante proprie Determinazioni di affidamento con cui si 
approva lo schema di convenzione”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1067 del 10.09.2013 avente ad oggetto “PO FESR 2007-2013 -  
ASSE V “Sistemi Urbani" -  L.I. V.1.2.B Caratterizzare la città di Potenza come 
polo di attrazione per investimenti in settori e comparti innovativi - Avviso 
pubblico per la concessione di aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo per le 
PMI con sede operativa nella città di Potenza”; 

 

CONSIDERATO che la suddetta Delibera n. 1067/2013, in forza delle premesse in essa 
contenute, oltre ad approvare l’Avviso pubblico in oggetto, tra le altre cose: 

  - affida a Sviluppo Basilicata S.p.A. la gestione dell’ “Avviso pubblico per la 
concessione di aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo per le PMI con sede 
operativa nella città di Potenza”; 

  - demanda alla Direzione Generale del Dipartimento Attività Produttive, Politiche 
dell’Impresa, Innovazione Tecnologica l’adozione degli atti conseguenti 
all’applicazione dell’art.4 dell’Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo 
Basilicata sottoscritto in data 21.09.2010; 

 

VISTA la Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive 
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Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica n. 1 del 08.01.2014 avente ad 
oggetto “PO FESR 2007-2013 – Linea d’Intervento V.1.2.B – D.G.R. n. 
1067/2013 – Affidamento a Sviluppo Basilicata S.p.A. della gestione dell’Avviso 
Pubblico per la concessione di aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo per le 
PMI con sede operativa nella città di Potenza. Approvazione schema di 
convenzione.” che approva lo schema di Convenzione tra la Regione Basilicata 
e Sviluppo Basilicata S.p.A. finalizzata a regolare i rapporti conseguenti 
all’affidamento delle attività connesse e funzionali della gestione del bando in 
parola; 

 

VISTA la Convenzione tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. per 
l’affidamento della gestione dell’ “Avviso pubblico per la concessione di aiuti agli 
investimenti in ricerca e sviluppo per le PMI con sede operativa nella Città di 
Potenza” L.I. V.1.2.B del PO FESR 2007-2013 sottoscritta in data 17.01.2014 
rep. n. 15264 di seguito Convenzione; 

 

VISTO l’art. 6 della suddetta Convenzione inerente le “Procedure di selezione, 
gestione, rendicontazione e monitoraggio delle operazioni” il quale prevede 
espressamente che Sviluppo Basilicata S.p.A. predisponga le “Procedure di 
selezione, gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo delle operazioni” 
dell’Avviso in parola da trasmettere al Dipartimento Politiche di Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Internazionalizzazione Ricerca 
Scientifica ed Innovazione Tecnologica per la relativa presa d’atto; 

 

VISTA la nota n. 1075 del 12.03.2014, acquisita al protocollo dipartimentale con il n. 
0046690/73AC del 20.03.2014 con la quale Sviluppo Basilicata ha trasmesso 
alla Regione Basilicata la “Procedura per lo svolgimento delle attività di 
selezione, gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo” comprensiva dei 
relativi Allegati, adottata per la gestione del citato Avviso pubblico ed approvata 
in data 11.03.2014 dall’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A.; 

 

VISTA  la nota prot. n. 48586/150B del 24/03/2014 del Dirigente dell’Ufficio 
Internazionalizzazione Ricerca Scientifica Innovazione Tecnologica con la quale 
viene chiesto parere in merito all’adeguatezza dell’allegata Procedura come 
indicato al paragrafo 10.5 “Procedure di approvazione e gestione delle piste di 
controllo” del “Manuale dei controlli di primo livello” del PO FESR Basilicata 
2007-2013; 

 
VISTO  il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 trasmesso 

con nota prot. n. 56838/120G del 04/04/2014;  
 

PRESO ATTO  che le suddette procedure, adottate da Sviluppo Basilicata S.p.A. per la 
gestione dell’Avviso pubblico “Avviso pubblico per la concessione di aiuti agli 
investimenti in ricerca e sviluppo per le PMI con sede operativa nella città di 
Potenza” in data 11.03.2014, rispondono alle necessità gestionali dell’Avviso in 
parola ed a quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla Convenzione;  

 

CONSIDERATO che ogni modifica delle suddette procedure che dovesse rendersi necessaria 
dovrà essere trasmessa alla Regione Basilicata Dipartimento Politiche di 
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Internazionalizzazione 
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Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica per la relativa presa d’atto; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

DETERMINA 
 
 

- di prendere atto, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione tra Regione Basilicata e Sviluppo 
Basilicata S.p.A. rep. n. 15264 sottoscritta in data in data 17.01.2014 di cui alla D.D. 
7302.2014/D.00001 del 08.01.2014, della “Procedura per lo svolgimento delle attività di 
selezione, gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo” e dei relativi Allegati, 
approvata in data 11.03.2014 dall’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata S.p.A. e 
adottata per la gestione dell’”Avviso Pubblico per la concessione di aiuti agli investimenti in 
ricerca e sviluppo per le PMI con sede operativa nella città di Potenza” L.I. V.1.2.B del PO 
FESR 2007-2013 di cui alla D.G.R. n. 1067 del 10.09.2013, trasmessa al Dipartimento 
Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Internazionalizzazione 
Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica in data 20.03.2014 ed allegata al presente 
atto; 

 

- di stabilire che ogni modifica delle suddette procedure che dovesse rendersi necessaria 
dovrà essere trasmessa alla Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca – Ufficio Internazionalizzazione Ricerca Scientifica ed Innovazione 
Tecnologica per la relativa presa d’atto; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Marina Paterna

Teresa Andriani Enrica Marchese
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