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D.G.R. n. 834 del 09.07.2013 – Asse III “Competitività Produttiva” L.I.III.2.1.A “Avviso 

pubblico per la concessione di aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo per le PMI della 

Basilicata” Presa d’atto dell’attività istruttoria – Pubblicazione Graduatoria Istanze 

ammissibili, elenco istanze inammissibili, elenco istanze irricevibili. 

 
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; 

 

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. 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. 694 del 10 giugno 2014 con la quale è stato definito il sistema 

organizzativo delle Aree istituzionali della Presidenza Regionale e della 

Giunta Regionale ed in particolare sono state  definite la denominazione, 

la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale; 
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VISTA la D.G.R. n. 233 del 19 febbraio 2014 relativa alla nomina del Dirigente 

Generale Dipartimentale; 

 

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 delle Presidenza della Giunta e della 

Giunta Regionale; 

 

 

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; 

 - la L.R. n. 7 del 30 aprile 2014 “Collegato alla Legge di bilancio 2014-

2015”; 

 - la L.R. n. 8 del 30 aprile 2014 “Legge di stabilità regionale 2014”; 

 - la L.R. n. 9 del 30 aprile 2014 “ Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2014 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016;  

 - la D.G.R. n.510  del 6/05/2014 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 2014 e del Bilancio Pluriennale 

2014-2016; 

 - la D.G.R. n. 524 del 9/05/2014 recante “Disposizioni urgenti 

concernenti il patto di stabilità interno 2014; 

 -  la D.G.R. n. 630 del 26/05/2014 recante “Ulteriori disposizioni in 

materia di patto di stabilità interno 2014: legge regionale 30 Aprile 

2014 n. 8 art. 8 comma 2; 

  -  

                                

VISTO il PO FESR 2007-2013 della Regione Basilicata adottato con Decisione della 

Commissione europea n. C (2007) 6311 del 07 dicembre 2007, la cui presa 

d’atto è avvenuta con D.G.R. n. 262 del 04 marzo 2008; 
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VISTA la D.G.R. n. 1031 del 7 agosto 2012 avente ad oggetto: ”PO FESR 2007-2013 – 

Approvazione Documento di illustrazione delle modifiche del PO FESR 2007-

2013 e del relativo Piano Finanziario a livello di Asse e di Linee Operative; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1315 del 09.10.2012 avente ad oggetto “PO FESR 2007-2013 – 

Presa d’atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza a chiusura 

della procedura scritta; approvazione del piano finanziario per Linea d’Intervento 

– Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 46/2009 e della D.G.R. n. 932/2010”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1792/2012 di presa d’atto della Decisione C(2012) n. 9728 del 

19/12/2012 di modifica della Decisione C(2007) 6311 che ha approvato il 

Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata; 

 

VISTI i criteri di selezione del PO FESR 2007-2013 (Decisione C(2010) 884 del 

2.03.2010) nella versione 5.0 approvata nell’ambito del Comitato di 

Sorveglianza del 21 giugno 2013; 

 

 VISTA le D.G.R. n. 493/2013  inerente “PO FESR 2007-2013 – Approvazione nuovo 

piano finanziario per Linea d’Intervento – Modifica ed integrazione della 

D.G.R. n. 46/2009 e della D.G.R. n.1315/2012”; 

 

VISTA la D.G.R n. 822/2013 inerente “PO FESR 2007-2013 – Approvazione nuovo 

piano finanziario per Linea d’Intervento – Modifica ed integrazione delle 

DD.GG.R.R n. 46/2009, n.1315/2012 e n. 493/2013”; 

 

VISTA la D.G.R. n.552 del 13.05.2014 avente ad oggetto “PO FESR 2007-2013 -  

Approvazione nuovo Piano Finanziario per Linea di Intervento - Modifica ed 

integrazione delle DD.GG.RR. n. 46/2009, n. 932/2010, n. 1315/2012 e n. 

301/2014”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 834 del 09.07.2013 avente ad oggetto “PO FESR 2007-2013 -  

ASSE III “Competitività Produttiva" -  L.I. III.2.1.A - Avviso pubblico per la 

concessione di aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo per le PMI della 

Basilicata”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1386 del 23.10.2013 avente ad oggetto “DGR n. 834/2013: “PO 

FESR 2007-2013 – ASSE III “Competitività Produttiva” L.I. III.2.1.A – Avviso 

pubblico per la concessione di aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo per 

le PMI della Basilicata” – Modifica”; 

 

CONSIDERATO che la gestione del predetto Avviso è affidata  a Sviluppo Basilicata S.p.A. ai 

sensi della  D.G.R. n. 834/2013 sopra richiamata”; 
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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 della Basilicata” L.I. III.2.1.A 

del PO FESR 2007-2013 approvata con Determinazione Dirigenziale 

7302.2014/D.00951 del 26/11/2013 e  sottoscritta in data 20.12.2013 rep. n. 

15204; 

 

VISTO l’art. 11 comma 10 del predetto Avviso ai sensi del quale “A termine delle 

operazioni di valutazione, Sviluppo Basilicata S.p.A. ne comunica l’esito alla 

Regione Basilicata che, con determinazione dirigenziale dell’Ufficio regionale 

competente, prende atto dell’esito dell’attività istruttoria e dispone la 

pubblicazione della graduatoria delle istanze ritenute ammissibili e l’elenco 

delle istanze non ammissibili e irricevibili sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata, sul sito internet www.basilicatanet.it  e sul sito www.porbasilicata.it; 

 

VISTA la nota prot. n. 2488 dell’1 luglio 2014 acquisita al protocollo dipartimentale n. 

108327/15AB del 2 luglio 2014 con la quale Sviluppo Basilicata S.p.A  ha 

trasmesso, ai sensi dell’art. 11 punto 10 dell’Avviso l’elenco delle istanze 

inammissibili (Allegato B) e l’elenco delle istanze irricevibili (allegato “C”) 

redatto a seguito dell’attività istruttoria svolta,  ai sensi dell’art. 11 punti 6) e 

7), ed approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 269 del 

30/06/2014; 

   

VISTA la nota prot. n. 2838 del18 luglio 2014 acquisita al protocollo dipartimentale n. 

118770/15AB del 21 luglio 2014 con la quale Sviluppo Basilicata S.p.A  ha 

trasmesso, ai sensi dell’art. 11 punto 10 dell’Avviso la Graduatoria con ordine 

di posizionamento delle istanze ammissibili (Allegato “2”) redatta a seguito 

dell’attività istruttoria svolta,  ai sensi dell’art. 11 punti 6) e 7), e del sorteggio 

effettuato ai sensi dell’art. 11, punto 4 per determinare l’ordine di 

posizionamento in graduatoria delle iniziative aventi lo stesso punteggio, ed 

approvata con delibera dell’Amministratore Unico n.301 del 18/07/2014; 

  

RITENUTO di dover prendere atto, ai sensi dell’art. 11 comma 10 dell’”Avviso Pubblico 

sopra citato approvato con D.G.R. n. 834 del 09.07.2013,  dell’esito 

dell’attività istruttoria svolta,  ai sensi dell’art. 11, punti 6) e 7), e di disporre la 

pubblicazione della graduatoria delle istanze ritenute ammissibili, di cui 

all’Allegato “2”, dell’elenco delle istanze inammissibili,  di cui all’Allegato B e   

dell’ elenco delle istanze irricevibili, di cui all’Allegato “C” al  presente atto,  

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sul sito internet 

www.basilicatanet.it  e sul sito www.porbasilicata.it 

 



 

Pagina 6 di 7 

  Tanto premesso 

DETERMINA 

1) di prendere atto, ai sensi dell’art. 11, comma 10 dell’”Avviso pubblico per la 

concessione di aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo per le PMI con sede operativa 

nella città di Potenza” di cui alla la D.G.R. n. 834 del 09.07.2013,  degli esiti dell’attività 

istruttoria,  svolta da Sviluppo Basilicata S.p.A. in attuazione della Convenzione di cui alla   

D. D. n. 7302.2014/D.00951 del 26/11/2013 e sottoscritta con la Regione Basilicata in data 

20.12.2013 rep. n. 15204 e riportati negli Allegati “2”,  “B” e “C” al presente atto; 

2) di disporre la pubblicazione ai sensi del medesimo articolo 11 sopra  richiamato : 

a) della graduatoria delle istanze ritenute ammissibili (allegato “2”),; 

b) dell’ elenco delle istanze non ammissibili (allegato “B”); 

c)  dell’ elenco delle istanze irricevibili (allegato “C”);  

allegati al presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sul sito internet 

www.basilicatanet.it  e sul sito www.porbasilicata.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Marina Paterna

Teresa Andriani Enrica Marchese
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Anna Roberti 28/07/2014

Giandomenico Marchese


