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DIPARTIMENTO POLITICHE DI
SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E
RICERCA

DIR. GEN. DIP. POLITICHE POLITICHE
DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE
E RICERCA
15A2

15A2.2015/D.01366 13/8/2015

LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON COMPORTA VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE.

Liliana Santoro 13/08/2015

DGR n. 577 del 29/04/2014 - Avviso Pubblico “Piani di Sviluppo Industriale attraverso pacchetti integrati di agevolazione”.
Differimento termini chiusura seconda valutazione intermedia e assegnazione relativa dotazione finanziaria.
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IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA    la L.R. 12/1996 e successive modifiche ed integrazione, 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. 539 del 23.04.2008 concernente la modifica dell’iter procedurale dei 

provvedimenti di impegno e di liquidazione di spesa ed avvio del sistema 

informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi; 

VISTE le DD.GG.RR. n. 227 del 19 febbraio 2014 e n. 693 del 10 giugno 2014 con le 

quali sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei 

dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e 

della Giunta Regionale; 

VISTA     la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014  con la quale è stato definito il sistema 

organizzativo delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e 

della Giunta Regionale ed in particolare è stato definito la denominazione, la 

declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale; 

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. 695 e n. 696 del 10 giugno 2014 con le quali sono stati 

conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti 

regionali dell’Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta 

Regionale; 

VISTA  la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 di modifica della D.G.R. n. 694/2014; 

VISTA  la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 avente ad oggetto “D.G.R. n. 689/2015 di 

Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree 

istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Affidamento 

incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 di rettifica della DD.GG.RR. n. 689/2015 e 

n. 691/2015 e con le quali, tra l’altro, è stata conferita al Dirigente Generale del 
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Dipartimento Politiche di Sviluppo e Task Force Occupazione la dirigenza ad 

interim dell’Ufficio Politiche di Sviluppo e Task Force Occupazione;  

VISTA la L.R. 27 gennaio 2015, n. 4 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015”; 

VISTA  la L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 “Legge di stabilità regionale 2015”; 

VISTA la L.R. 27 gennaio 2015, n. 6 di approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”; 

VISTA la D.G.R. n. 114 del 3/02/2015 con la quale è stata approvata la ripartizione 

finanziaria in capitoli della legge concernente “Bilancio di previsione 

pluriennale 2015/2017”; 

VISTA la DGR n. 577 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico 

“Piani di Sviluppo Industriale attraverso pacchetti integrati di agevolazione”; 

VISTO l’articolo 26 comma 1 dell’Avviso Pubblico di che trattasi che stabilisce che “A 

partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e fino al termine ultimo del 30 

ottobre 2015 potranno essere presentate le domande di agevolazione. 

Differimenti dei termini iniziali e finali per la presentazione delle domande 

potranno essere stabiliti con provvedimento del dirigente dell’ufficio 

competente” e pertanto a partire dal 1° giugno 2015 (Rif. BUR n. 19 del 

01/5/2015); 

VISTO inoltre l’articolo 26 comma 7 dell’Avviso Pubblico de quo che stabilisce, tra 

l’altro: 

- che durante il periodo di apertura dello sportello (1° giugno 2015 -30 

ottobre 2015) sono previste almeno due valutazioni intermedie delle 

domande di agevolazione pervenute;  

- che ad ogni valutazione intermedia sarà assegnata una quota della 

dotazione finanziaria complessiva assegnata all’Avviso Pubblico e 

comunque fino al raggiungimento della dotazione finanziaria disponibile; 

- che fatte salve diverse disposizioni, allo scadere della durata di apertura di 

ciascuna valutazione intermedia saranno effettuate le valutazioni delle 

domande di agevolazione a quella data pervenute e predisposte le relative 

graduatorie;  

- che le valutazioni intermedie sono previste ogni 45 giorni e che  

differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento del 

dirigente dell’ufficio competent; 

VISTO altresì l’articolo 37 comma 5 dell’Avviso Pubblico di che trattasi che: 
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- assegna alla prima valutazione intermedia di cui al richiamato art. 26 

dell’Avviso de quo una dotazione finanziaria pari ad € 35.000.000 a fronte 

di una dotazione complessiva assegnata all’Avviso Pubblico in questione di 

€ 65.000.000 (rif. art. 37 comma 1 dell’Avviso medesimo).  

- stabilisce che la dotazione finanziaria delle successive valutazioni 

intermedie è stabilita con provvedimento del Dirigente Generale del 

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.  

VISTO che la data di chiusura della prima valutazione intermedia, coincidente con il 

45° giorno successivo alla data di inizio di presentazione delle domande, era 

fissata al 15 luglio u.s; 

VISTO che alla data di chiusura della prima valutazione intermedia è pervenuto un 

numero elevato di istanze di agevolazione con una richiesta di contributo di 

circa 93 Meuro a fronte di una disponibilità assegnata alla prima valutazione 

intermedia di 35 Meuro;  

VISTO che la data di chiusura della seconda valutazione intermedia, se si tiene conto 

del periodo di 45 giorni sopra richiamato, coinciderebbe con la data del 30 

agosto p.v. e pertanto con attività da concentrare per l’acquisizione di 

preventivi, delle credenziali bancarie, degli accordi di collaborazione con 

organismi di ricerca, ecc, principalmente nel mese di agosto, periodo di 

chiusura feriale e/o di riduzione delle mansioni per molti enti pubblici e privati; 

CONSIDERATO inoltre che entro il mese di settembre, a valere sulle risorse finanziarie della 

delibera CIPE n. 88/2012 e della delibera CIPE n. 120/1999, a seguito di 

economie certe che si renderanno disponibili per rinunce e revoche di istanze 

candidate su precedenti avvisi pubblici, potrà essere incrementata, in attuazione 

di quanto previsto dall’art. 37 dell’Avviso pubblico de quo, la dotazione 

finanziaria dell’avviso medesimo e di conseguenza incrementata la quota 

finanziaria assegnabile alla seconda valutazione intermedia consentendo, tra 

l’altro, attesa la notevole partecipazione riscontrata sulla prima valutazione 

intermedia, l’ammissione a finanziamento di un numero maggiore di istanze 

presentate;  

RITENUTO pertanto, al fine di consentire tempi congrui e continuativi per la 

predisposizione e l’acquisizione della documentazione prevista dall’avviso 

pubblico in questione e, nelle more tra l’altro, di consentire la possibilità di 

incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico di che trattasi, di 

differire il termine di chiusura della seconda valutazione intermedia al 30 

ottobre 2015, coincidente con la data ultima per la presentazione delle 

domande di agevolazione, nel rispetto di quanto previsto all’art. 26 comma 7 
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dell’Avviso medesimo e di assegnare pertanto alla seconda valutazione 

intermedia la dotazione residua pari a € 30.000.000,00. 

per tutto quanto in premessa 

DETERMINA 

- di differire il termine di chiusura della seconda valutazione intermedia dell’Avviso pubblico 

“Piani di Sviluppo Industriale attraverso pacchetti integrati di agevolazione”  approvato con 

DGR n. 577 del 29/04/2015, al 30 ottobre 2015, coincidente con la data ultima per la 

presentazione delle domande di agevolazione, nel rispetto di quanto previsto all’art. 26 comma 7 

dell’Avviso medesimo e di assegnare, pertanto, alla seconda valutazione intermedia la dotazione 

finanziaria residua pari a €30.000.000,00. 

 

- di pubblicare integralmente il presente atto sul BUR della Basilicata e sul sito della Regione 

Basilicata www.basilicatanet.it. 

 

 

 

 

 

 

Giuseppina Lo Vecchio

Giandomenico Marchese
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