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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. 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. 233 del 19 febbraio 2014 concernente il conferimento dell’incarico 

di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 

Formazione e Ricerca; 

VISTE le DD.GG.RR.: n. 122 del 24/02/17, n. 483 del 26/05/17 e n. 818 del 

31/07/2017 riguardanti i “Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali in 

scadenza di incarico”; 

VISTA la D.G.R. n. 1033 del 29/09/17, avente ad oggetto: “Dirigente Generale del 

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferma 

incarico.”; 

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. 71 del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il 

Programma Triennale 2017/2019 per la trasparenza e l’integrità, in 

ottemperanza al Dlgs n. 33/2013; 
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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. del 28/04/2017, n. 6, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 

2017”; 

VISTA  la L.R. del 28/04/17, n. 7, avente ad oggetto “Bilancio di previsione pluriennale 

per il triennio 2017/2019”; 

VISTA la D.G.R. del 3/05/2017, n. 345, avente ad oggetto: “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 

pluriennale per il triennio 2017/2019’; 

VISTA la D.G.R. del 16/05/2017, n. 403, avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di 

previsione pluriennale 2017/2019 per l'iscrizione di fondi vincolati vari (fsc 

2014/2020, progetto life gppbest, fsc 2007/2013, valorizzazione edilizia, fse 

2014/2020 ed altri), variazione compensativa sul fondo di accantonamento per i 

contenziosi e variazione su partite di giro.” 

VISTA la L.R. del 30/06/2017, n. 18, avente ad oggetto “Prima variazione al bilancio 

di previsione pluriennale 2017/2019”; 

VISTA la D.G.R. del 5/07/2017, n. 685, avente ad oggetto: “Ripartizione finanziaria in 

capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, 

dei programmi e dei titoli delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla 

L.R. 30 giugno 2017, n. 18, al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 

della Regione Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. del 10/07/2017, n. 697, avente ad oggetto: “Riaccertamento dei 

residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 art. 3 comma 4 – D.Lgs 118/2011 e 

conseguente variazione del bilancio pluriennale 2017/2019.”; 

VISTA la L.R. del 24/07/2017  n. 19 avente ad oggetto: “Collegato alla legge di 

stabilità regionale 2017”; 

VISTA la L.R. n. 38 del 29/12/2017, avente ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio della regione e dei propri enti e organismi strumentali 

per l’anno finanziario 2018”; 

VISTA la D.G.R. n. 777 del 26/07/2017  avente ad oggetto: “PO FESR 2014 - 2020 - 

Asse IV Energia e Mobilità urbana-Priorità di investimento  3A-Azione 

4B.4.2.1. Patto per la Basilicata-Linea di intervento strategico n. 20.-FSC 

2014-2020. Approvazione Avviso Pubblico "Efficientamento energetico delle 

Imprese".” con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico “Efficienza 

energetica delle Imprese”; 

VISTO  che l’Avviso Pubblico denominato “Efficienza energetica delle imprese”,   

avente una dotazione finanziaria complessiva pari ad  € 29.223.126,00 prevede 

agevolazioni differenziate per tipologia di soggetti beneficiari, come di seguito 

elencati:  
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- Grandi imprese, per una dotazione finanziaria complessiva di € 9.223.126;  

- PMI (micro, piccole e medie imprese) per una dotazione finanziaria 

complessiva di € 20.000.000,00; 

VISTO che la 1° finestra, il cui sportello si è chiuso il 19 dicembre 2017, ha visto la 

presentazione complessiva di 149 istanze per una richiesta complessiva di 

contributo pari € 18.227.588,57 a fronte di una disponibilità finanziaria di € 

29.223.126,00 e una disponibilità di risorsa residua pari a € 10.995.537,43 

come di seguito dettagliato: 

- “PMI (micro, piccole e medie imprese)”- Dotazione finanziaria assegnata 

pari ad € 20.000.000,00  - Istanze candidate n. 135 - contributo richiesto € 

15.376.421,74 – disponibilità di risorsa residua pari a € 4.623.578,26; 

- “Grandi imprese”- Dotazione finanziaria assegnata pari ad € 9.223.126 - 

Istanze candidate n. 14 - contributo richiesto € 2.851.166,83 – disponibilità 

di risorsa residua di € 6.371.959,17; 

VISTA la D.G.R. n. 39 del 22 gennaio 2018 avente ad oggetto: “DGR n. 777 del 

26/07/2017: PO FESR 2014-2020 – Asse IV Energia e Mobilità Urbana – 

Priorità di investimento 3A-Azione 4B 4.2.1. Patto per la Basilicata – Linea di 

Intervento strategico n. 20 – FSC 2014-2020. Approvazione Avviso Pubblico 

“Efficientamento energetico delle imprese”. Disposizioni” con la quale è stato 

deliberato di trasferire parte della somma di € 10.995.537,43 non assorbita dalle 

Grandi Imprese per incrementare la dotazione finanziaria da mettere a 

disposizione delle Micro, Piccole e Medie imprese (PMI) con la riapertura dello 

sportello; 

VISTA  la determinazione dirigenziale n.15AN.2018/D.00108 del 7 febbraio 2018, 

pubblicata sul BUR n. 9 del 16 febbraio 2018 con la quale: 

- si è preso atto dell’elenco definitivo delle istanze istruibili rientranti nella 

dotazione finanziaria della 1° finestra; 

- sono state trasferite le economie maturate di € 918.213,23 di cui €238.548,00 

a valere sulla dotazione finanziaria assegnata alle Grandi Imprese ed 

€679.665,23 a valere sulla dotazione finanziaria assegnata alle PMI, per 

integrare la dotazione finanziaria della 2° valutazione intermedia, riaperta 

dall’08/01/2018 con scadenza alle ore 20.00 del 03/04/2018, che passa da un 

importo di € 10.995.537,43 a un importo di € 11.913.750,66, come di seguito 

riportato: 

 - € 2.734.085.43 a favore delle Grandi Imprese; 

 - € 9.179.665.23 a favore delle PMI; 

VISTO che lo sportello della 2° finestra apertosi il giorno 07/01/2018 e chiusosi il 03 

aprile 2018, ha visto la presentazione complessiva di 121 istanze per una richiesta 

complessiva di contributo pari € 10.013.196,07 a fronte di una dotazione 

finanziaria assegnata pari ad € 11.913.750,66 come di seguito dettagliata: 

- “PMI (micro, piccole e medie imprese)”- Dotazione finanziaria  a valere sulla 

seconda finestra  pari ad € 9.179.665,23  - Istanze candidate n. 110 - 
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contributo richiesto € 9.012.907,17 – disponibilità di risorsa residua pari a 

€166.758,06; 

- “Grandi imprese”- Dotazione finanziaria a valere sulla seconda finestra  pari 

ad € 2.734.085,43 - Istanze candidate n. 11 - contributo richiesto 

€1.000.288,90 – disponibilità di risorsa residua di € 1.733.796,53; 

  

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 15AN.2018/D.00387 13/4/2018 con la quale, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 10 commi 8, 9 e 10 dell’Avviso pubblico, si è 

preso atto delle istanze rientranti nella  dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico:  

 - dell'Elenco Provvisorio delle Istanze istruibili rientranti nella dotazione 

finanziaria della seconda finestra dell'Avviso Pubblico "Efficienza 

energetica delle imprese – PMI (micro, piccole e medie imprese)”; 

 - dell’Elenco Provvisorio delle Istanze istruibili rientranti nella dotazione 

finanziaria della seconda finestra dell'Avviso Pubblico "Efficienza 

energetica delle imprese – Grandi Imprese”; 

VISTO  l'art. 10 comma 10 dell’Avviso Pubblico "Efficienza energetica delle Imprese" che 

stabilisce che entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul 

B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione Basilicata della determina 

dirigenziale di presa d’atto dei due elenchi provvisori di cui al precedente comma 

8 o 9 i soggetti presenti nei due elenchi per confermare la domanda telematica di 

contributo dovranno accedere tramite connessione al sito istituzionale: 

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

istanza e caricare, firmare e protocollare la documentazione elencata al successivo 

comma 12. Tale termine è perentorio a pena la non ricevibilità della domanda di 

contributo ed è scaduto il 02/05/2018; 

VISTI - l'Elenco Definitivo delle Istanze istruibili rientranti nella dotazione finanziaria 

dell'Avviso Pubblico "Efficienza energetica delle imprese – PMI (micro, 

piccole e medie imprese)” che hanno confermato la domanda telematica 

entro il 02 maggio 2018  allegato alla presente ne costituisce parte integrante 

e sostanziale (Elenco A); 

- l'Elenco Definitivo delle Istanze istruibili rientranti nella dotazione finanziaria 

dell'Avviso Pubblico "Efficienza energetica delle imprese – Grandi 

Imprese” che hanno confermato la domanda telematica entro il 02 maggio 

2018 allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale 

(elenco B); 

PRESO ATTO che le istanze che non hanno confermato la domanda telematica entro il 

02/05/2018 , sono n. 11 PMI e n. 2 Grandi Imprese come riportato nelle seguenti 

due tabelle: 

PMI (micro, piccole e medie imprese) 

N. Denominazione 
Spesa 

Complessiva 

Contributo 

Concedibile 
Note 

1 
EUROLA’  S.R.L. € 583.000,00 € 291.500,00 

Domanda telematica 

non confermata 

2 
OPENET TECHNOLOGIES S.P.A € 205.601,10 € 102.800,55 

Domanda telematica 

non confermata 
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3 
ALLUMINIO DIVINCENZO di 

Divincenzo  Ottavio € 52.587,75 € 26.293,88 

Domanda telematica 

non confermata 

4 
PASTICCERIA D’AGOSTINO € 45.000,00 € 22.500,00 

Domanda telematica 

non confermata 

5 FORNO DELLE SORELLE PALESE 

S.N.C. 

€ 55.674,00 € 27.837,00 

Domanda telematica 

non confermata 

 

6 

LUCI &FORME SNC 

€ 50.276,24 € 25.138,12 

Domanda telematica 

non confermata 

 

7 

KART RACE SRL 

€ 64.200,00 € 32.100,00 

Domanda telematica 

non confermata 

 

8 
MERIDIAN CAFFA 

€ 46.400,00 € 23.200,00 
Domanda telematica 

non confermata 

9 
PROMETEO SOC. COOP. SOCIALE 

€ 50.000,00 € 22.500,00 
Domanda telematica 

non confermata 

10 
SOC. COOP.C.S.  

€ 85.000,00 € 29.750,00 
Domanda telematica 

non confermata 

11 
ITALCAR SNC DI GILIO Pasquale 

Mario 
€ 49.500,00 € 24.750,00 

Domanda telematica 

non confermata 

  

 

Grandi imprese 

N. Denominazione 

Spesa 

Complessiva 

Contributo 

Concedibile 

Note 

1 
TATO’ PARIDE SPA € 627.439,00 € 188.231,70 

Domanda telematica 

non confermata 

2 
LADISA S.R.L. € 570.000,00 € 171.000,00 

Domanda telematica 

non confermata 

  

 

PRESO ATTO  che a fronte di una dotazione finanziaria complessiva assegnata all’Avviso 

Pubblico pari ad € 29.223.126,00 sono state confermate richieste di contributo 

per un importo pari ad € 26.334.970,16 con una disponibilità residua di 

€2.888.155,84; 
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DETERMINA 

 

per tutto quanto richiamato in premessa 

 

1. di prendere atto dell'Elenco Definitivo delle istanze istruibili rientranti nella dotazione 

finanziaria della 2° finestra dell'Avviso Pubblico "Efficienza energetica delle imprese – 

PMI (micro, piccole e medie imprese)” che hanno confermato la domanda telematica entro 

il 02 maggio 2018 allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Elenco 

A); 

2. di prendere atto dell'Elenco Definitivo delle Istanze istruibili rientranti nella dotazione 

finanziaria della 2° finestra dell'Avviso Pubblico  dell'Avviso Pubblico "Efficienza 

energetica delle imprese – Grandi Imprese” che hanno confermato la domanda telematica 

entro il 02 maggio 2018 allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale 

(Elenco B); 

3. di prendere atto che a fronte di una dotazione finanziaria complessiva assegnata all’Avviso 

Pubblico pari ad € 29.223.126,00 sono state confermate richieste di contributo per un 

importo pari ad € 26.334.970,16 con una disponibilità residua di €2.888.155,84; 

4. di  pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

e sul sito web www.basilicatanet.it. 

 

 

 

 
 

 

Giuseppina Lo Vecchio Giandomenico Marchese
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Vito Marsico 14/05/2018

Giandomenico Marchese


