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D.G.R. n. 707//2018 “PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Azione 1B.1.1.2. - Avviso Pubblico Voucher per l’acquisto di servizi per

. l’innovazione Tecnologica, Strategica, Organizzativa e Commerciale delle MPMI e l’adozione di tecnologie digitali (ITC) – III Finestra
Sportello Telematico - Presa d’atto elenco definitivo delle Istanze pervenute.
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D.G.R. n. 707//2018 “PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Azione 1B.1.1.2. - Avviso Pubblico
Voucher per l’acquisto di servizi per l’innovazione Tecnologica, Strategica, Organizzativa e
Commerciale delle MPMI e l’adozione di tecnologie digitali (ITC) – III Finestra Sportello
Telematico - Presa d’atto elenco definitivo delle Istanze pervenute.

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 legge 241 del 7/8/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA

la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la
“Riforma dell’organizzazione Regionale”;

VISTE

la D.G.R. n. 11/98 con la quale 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. 689 del 22/05/2015 relativa al dimensionamento ed articolazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della
Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla D.G.R. n.
694/14;
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VISTA

la D.G.R. n. 624/2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta Regionale - Modifiche alla D.G.R. n°689/2015”;

VISTE

la Legge 07.08.2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la
Legge 06.11.2012, n°190 “Legge anticorruzione”;

VISTA

la D.G.R. n. 434 del 17/05/2018, avente ad oggetto: “Dirigente Generale
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.
Conferimento incarico”;

VISTE

le DD.GG.RR. n. 1139 del 03.09.2015 e n. 1260 del 30.09.2015 con le quali
sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ex D.G.R. n. 1139/15 e D.G.R. n.
1140/15;

VISTA

la DRG n. 1026 dell’11/10/2018 avente ad oggetto ”DGR n. 1260/15. Dirigenti
di ruolo della Regione Basilicata. Incarichi in scadenza presso il Dipartimento
Politiche di Sviluppo. Conferma”;

VISTO

l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno
2015, n. 770 “Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n.
26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale”;

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. 88 del 5 febbraio 2019 avente ad oggetto: “Piano triennale di
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021.
Approvazione”;

PREMESSE RICHIAMATE:
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011 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. 13 marzo 2019, n. 2, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2019”;
- la L.R. 13 marzo 2019, n. 3, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il
triennio 2019 - 2021.”;
- la D.G.R. 15/03/2019, n. 169, avente ad oggetto: “Ripartizione in capitoli dei titoli, delle
tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei
macroaggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 20192021.”;
-la D.G.R. 28/03/2019, n. 248, avente ad oggetto: “Variazione indifferibile e urgente al
bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, art. 51 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. - ”
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-la D.G.R. 29/05/2019, n. 306 avente per oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2018 art.3 comma 4 - D.lgs. 118/2011 e conseguente variazione
del bilancio pluriennale 2019/2021”;
-la D.G.R. 29/05/2019, n. 307 avente per oggetto: “Terza variazione al bilancio di
previsione 2019-2021, ai sensi dell'art.51 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”;
-la D.G.R. 29/05/2019, n. 308 avente per oggetto: “Disegno di legge circa "Approvazione
del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata"”;
-la D.G.R. 7/06/2019, n 339 avente per oggetto: “Quarta variazione al bilancio di
previsione 2019-2021, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Applicazione
dell'avanzo … al fondo contenziosi ed altre.”;
-la D.G.R. 12/07/2019, n. 451 avente per oggetto. “Quinta variazione bilancio di previsione
2019-21. Applicazione … e variazioni relative all'utilizzo del fondo contenziosi per spese
legali.”;
VISTO

il Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020, approvato, unitamente agli
allegati, con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 5901 del
17 agosto 2015, così come modificato con Decisione C(2018) 9114 del 19 dicembre
2018;

VISTA

la D.G.R. n. 1284 del 07/10/2015 di presa d’atto della suddetta Decisione della
Commissione C(2015) 5901 del 17/08/2015 di approvazione del PO FESR Basilicata
2014-2020;

VISTA

la D.G.R. n. 54 del 24 gennaio 2019 di presa d’atto della Decisione C(2018) 9114 del
19 dicembre 2018 di approvazione della nuova versione del PO FESR Basilicata 20142020;

VISTA

la “Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020
(S3)” approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares (2016)5401132 del
16/09/2016 - Presa d’atto con D.G.R. n. 1118 del 6/10/2016;

VISTA

la D.G.R. n. 487 del 13/05/2016, e ss.mm.ii. con la quale sono stati individuati i
Responsabili delle Azioni (RdA) e i Dipartimenti e/o gli uffici coinvolti nella fase di
selezione delle operazioni e con la quale si individua l’Ufficio Internazionalizzazione,
Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica quale Ufficio Responsabile dell’attuazione
dell’Azione 1B.1.1.2 del del POR FESR 2014/2020;

VISTA

la D.G.R. n. 707 del 27 luglio 2018 avente ad oggetto “PO FESR Basilicata 2014-2020
Azione 1B.1.1.2. Approvazione Avviso Pubblico Voucher per l’acquisto di servizi per
l’Innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle MPMI e l’adozione
di tecnologie digitali (ITC);

VISTO

l’Avviso Pubblico Voucher per l’acquisto di servizi per l’Innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle MPMI e l’adozione di tecnologie digitali (ITC);

VISTO

l’art. 9, comma 2 dell’Avviso Pubblico Voucher per l’acquisto di servizi per l’Innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle MPMI e l’adozione di tecnologie
digitali (ITC col quale si stabilisce che “Entro 24 ore dall’inoltro della domanda telematica
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ciascun soggetto partecipante riceverà nella casella di posta PEC, indicata nella domanda
telematica, una email dall’indirizzo PEC di cui al successivo comma 8 di conferma
automatica, con la quale verrà comunicato se, alla data di inoltro, la propria domanda è
istruibile o non istruibile in funzione delle disponibilità finanziaria. Solo nel caso in cui la
domanda è istruibile il soggetto partecipante dovrà caricare, a conferma della domanda di
agevolazione, sulla piattaforma informatica “centrale bandi”, nella “my page” della propria
istanza, tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it nella sezione
“Avvisi e Bandi”, la documentazione di cui al successivo comma 10 entro 15 giorni dalla
data di inoltro della email di conferma di cui al presente comma.”
VISTO

l’art. 9, coma 3 col quale si stabilisce che “ Sul sito della Regione Basilicata sarà data
pubblicazione del numero delle istanze di volta in volta pervenute durante l’apertura dello
sportello. A chiusura dello sportello saranno pubblicati i due elenchi, uno riferito alle istanze
istruibili e rientranti nella dotazione finanziaria e uno riportante le istanze non istruibili per
mancanza di risorse finanziarie.”,

CONSIDERATO che:
- la prima finestra dello sportello telematico si è chiusa il 15 dicembre 2018 ed ha
visto la presentazione complessiva di 130 istanze, per una richiesta complessiva
di contributo pari ad €. 3.706.947,00 a fronte di una disponibilità finanziaria di €.
9.000.000,00;
- Il numero delle istanze confermate, ai sensi dell’art. 9, comma 2 dell’Avviso, è stato
pari a 106, per una richiesta complessiva di contributo di €. 3.165186,00;
- Il numero delle istanze non confermate è stato pari a 24;
- la seconda finestra dello sportello telematico si è chiusa il 2 aprile 2019 ed ha visto
la presentazione complessiva di 89 istanze, per una richiesta complessiva di
contributo pari ad €. 2.910.875,50 a fronte di una disponibilità finanziaria di €.
5.834.814,00;
- Il numero delle istanze confermate a valere sulla II finestra, ai sensi dell’art. 9,
comma 2 dell’Avviso, è stato pari a 67, per una richiesta complessiva di
contributo di €. 2.098.075,50;
- Il numero delle istanze non confermate è stato pari a 22;
- La terza finestra dello sportello telematico si è chiusa il 18 luglio 2019 ed ha visto la
presentazione complessiva di 85 istanze, per una richiesta complessiva di
contributo pari ad €. 2.593.932,15 a fronte di una disponibilità finanziaria di €.
3.736.738,50;
- Il numero delle istanze confermate a valere sulla III finestra, ai sensi dell’art. 9,
comma 2 dell’Avviso, è stato pari a 68, per una richiesta complessiva di
contributo di €. 2.127.242,15;
- Il numero delle istanze non confermate è stato pari a 17;
VISTO

l’art. 12 “Istruttoria delle domande” dell’Avviso Pubblico Voucher per l’acquisto di servizi
per l’innovazione tecnologica… “approvato con D.G.R. n. 707 del 27/07/2018 col quale si
stabilisce che “gli adempimenti istruttori per la concessione del voucher e i riscontri, gli
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accertamenti e le verifiche necessarie all’erogazione del voucher stesso sono svolti dal
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca o eventualmente da un
soggetto terzo delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca nelle modalità stabilite dalla normativa e regolamentazione
nazionale e regionale vigente”;
VISTA

la DGR N. 1405 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto: “PO FESR BASILICATA 20142020 – Avvisi Pubblici per l’erogazione di contributi alle imprese – Oneri connessi alle
attività di gestione degli Avvisi – Utilizzi degli interessi maturati a valere sullo strumento di
ingegneria finanziaria del PO FESR BASILICATA 2007/2013.” con la quale si è deliberato:
- “di autorizzare l’utilizzo degli interessi attivi maturati a titolo delle quote nazionali a
valere sul Fondo di Garanzia del PO FESR BASILICATA 2007/2013, per
sostenere gli oneri connessi alla gestione degli Avvisi Pubblici “Efficienza
Energetica delle Imprese” (DGR n. 777/2017) e “Voucher per’Innovazione (DGR
n. 707/2018) da affidare a Sviluppo Basilicata S.p.A., società in house della
Regione Basilicata, nel rispetto della normativa sull’in house providing di cui al
D.lgs. n. 50/2016 (art. 192) previa verifica della congruità dei costi rispetto ai
“prezzi di mercato” in regime di concorrenza, stimati sulla base di attività
effettivamente svolte e comunque nel rispetto di massimali in linea con le
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili;
- di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca, l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente
provvedimento…..”;

RITENUTO di dover prendere atto dell’elenco delle istanze pervenute durante i termini di apertura della
III finestra dello sportello telematico, a valere sul suddetto Avviso, allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, onde poter procedere a porre
in essere “gli adempimenti istruttori per la concessione del voucher e i riscontri, gli
accertamenti e le verifiche necessarie all’erogazione del voucher stesso” da parte del
soggetto terzo, individuato con DGR N. 1405 del 28 dicembre 2018 sopra richiamata;
Tanto premesso
DETERMINA
-di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione
-di prendere atto che la III Finestra dello sportello telematico dell’Avviso Pubblico” Voucher
per l’acquisto di servizi per l’Innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale delle MPMI e l’adozione di tecnologie digitali (ITC)” si è chiusa il 18 luglio
2019 ed ha visto la presentazione complessiva di 85 istanze, per una richiesta complessiva
di contributo pari ad €. 2.593.932,15;
-di prendere atto dell’elenco delle istanze pervenute durante i termini di apertura della III
finestra dello sportello telematico, a valere sull’Avviso Pubblico Voucher per l’acquisto di
servizi per l’Innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle MPMI e
l’adozione di tecnologie digitali (ITC), allegato al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale, comprensivo:
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a) dell’elenco delle istanze confermate, ai sensi dell’art. 9, comma 2 dell’Avviso, pari a n. 68
istanze, per una richiesta complessiva di contributo di €. 2.127.242,15;
b) dell’elenco delle istanze non confermate, pari a n. 17 istanze;
-di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dell’allegato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sito istituzionale della Regione Basilicata
www.regione.basilicata.it e sul sito web del PO FESR Basilicata 2014-2020
http://europa.basilicata.it/fesr/.

Marina Paterna

Ippolita Tursone
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Vito Marsico

12/08/2019

Donato Viggiano
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