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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. 434 del 17 maggio 2018 concernente il conferimento dell’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 

Ricerca; 

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; 

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. 6 del 28/04/2017, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2017”; 

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

per il triennio 2017/2019”; 
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VISTA la D.G.R. n. 345, del 3/05/2017, 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. n. 403 del 16/05/2017, 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. n. 18 del 30/06/2017, avente ad oggetto “Prima variazione al bilancio di 

previsione pluriennale 2017/2019”; 

VISTA la D.G.R. n. 685 del 5/07/2017, , 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. n. 697 del 10/07/2017, 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. n. 19 del 24/07/2017  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”; 

CONSIDERATOche, a partire dall’1/05/2018, si interrompe l’esercizio provvisorio ed è in vigore 

la gestione provvisoria finanziaria dell’Ente Regione Basilicata; 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. allegato 4.2 “Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria” – punto 8; 

VISTA la D.G.R. n.1407 del 21/12/2017 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 1534 del 

19/12/2016. Presa d'atto Protocollo d'intesa tra Regione Basilicata, il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico 

sottoscritto in data 21 dicembre 2016. Approvazione Avviso Pubblico "Industria 

4.0 -Impresa 4.0 - Agevolazione per l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie 

abilitanti".  

VISTA la DGR n. 9 del 12/01/2018 con la quale si è preso atto del Protocollo di intesa 

sottoscritto dal Presidente della Regione Basilicata, dal Ministro dell’Economie e 

delle Finanze e dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 20 dicembre 2017 

e delle schede, in esso richiamate e allegate, con la quale sono individuati gli 

interventi rientranti nella seconda quota assegnata, pari ad €.74.500.000 della 

dotazione complessiva del Fondo attribuita alla Regione Basilicata (pari ad € 

142.219.093,36) con DM 14 settembre 2016 tra cui sono stati assegnati € 

4.500.000 finalizzati ad incermentare la dotazione finanziaria dell’Avviso 
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Pubblico "Industria 4.0 -Impresa 4.0 - Agevolazione per l'innovazione e lo 

sviluppo di tecnologie abilitanti" approvato con la richiamata DGR n. 1407/2017; 

VISTA la determina dirigenziale n. 15AN.2018/D.00364 del 09/04/2018 con la quale è 

stato differito il termine ultimo per l’inoltro delle candidature telematiche, a valere 

sull’Avviso Pubblico di che trattasi, alle ore 18.00 del 16/05/2018; 

VISTO che lo sportello telematico per l’inoltro delle candidatura telematiche a valere 

sull’Avviso Pubblico "Industria 4.0 -Impresa 4.0 - Agevolazione per l'innovazione 

e lo sviluppo di tecnologie abilitanti" si è chiuso il 16 maggio 2018 alle ore 18.00 

e ha visto la presentazione complessiva di 48 istanze come elencate nell’allegato 

A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, per una 

richiesta complessiva di contributo pari € 9.179.637,97 a fronte di una 

disponibilità finanziaria di € 7.776.000 a cui aggiungere le risorse finanziare 

messe a disposizione dal richiamato Protocollo di intesa sottoscritto dal Presidente 

della Regione Basilicata, dal Ministro dell’Economie e delle Finanze e dal 

Ministro dello Sviluppo Economico in data 20 dicembre 2017 di cui si è preso atto 

con la richiamata DGR n. 9/2018; 

VISTO  l'art. 12 comma 8 dell’Avviso Pubblico "Industria-impresa 4.0" 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 dell’elenco provvisorio delle istanze istruibili i soggetti presenti nell’elenco 

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 11. Tale termine è perentorio a 

pena la non ricevibilità della domanda di contributo. I documenti che necessitano 

di firma dovranno essere firmati digitalmente. 

VISTO l'Elenco provvisorio delle Istanze istruibili dell'Avviso Pubblico "Industria 4.0 -

Impresa 4.0 - Agevolazione per l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie 

abilitanti" che hanno inoltrato l’stanza telematica entro le ore 18.00 del 

16/05/2018 allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale (Allegato A); 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano: 

1. di prendere atto dell'elenco Provvisorio delle Istanze istruibili che hanno inoltrato l’istanza 

telematica entro le ore 18.00 del 16/05/2018 a valere sull’Avviso Pubblico "Industria 4.0 -

Impresa 4.0 - Agevolazione per l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie abilitanti", in 

attuazione di quanto disposto dall'art. 12 commi 8 dell'avviso pubblico de quo allegato alla 

presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

2. di prendere atto dell'art. 12 comma 8 dell’Avviso Pubblico "Industria 4.0 -Impresa 4.0 - 

Agevolazione per l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie abilitanti che stabilisce che entro 

15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. e sul sito istituzionale 

della Regione Basilicata dell’elenco di cui al precedente punto 1 i soggetti presenti 
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nell’elenco medesimo 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 medesimo articolo 12 comma 11 dell’Avviso Pubblico di che 

trattasi.  

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

e sul sito web www.basilicatanet.it. 

 

 

 

 
 

 

Giuseppina Lo Vecchio Donato Viggiano
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Donato Viggiano


