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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell e amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la L.R. n. 12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la 

“Riforma dell’organizzazione Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 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. 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. 524 del 5/08/2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di 

Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti 

della Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di 

lavoro.”; 

VISTA  la D.G.R. n. 1279 del 13/09/2011, avente ad oggetto: “Dirigenti Generali area 

istituzionale della Giunta Regionale. Reggenza Strutture Vacanti.”; 

VISTA  la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015, 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”; 

VISTO il D.Lgs n. 33, del 14/03/2013, 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; 
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VISTA la D.G.R. n. 71 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Piano triennale di 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022. 

Approvazione”; 

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. 20 marzo 2020, n. 10, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 

2020”; 

VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 11 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

finanziario per il triennio 2020 - 2022.”; 

VISTA la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020, avente ad oggetto: “Approvazione del 

Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il 

triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118, e ss.mm.ii; 

VISTA la D.G.R. n. 189 del 20/03/2020, avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio 

finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii; 

VISTA  la D.G.R. 214 del 27/03/2020 avente per oggetto: “Prima variazione al bilancio 

di previsione 2020/2022, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.118/2011 e 

ss.mm.ii.”;  

VISTA la D.G.R. n. 236 del 09/04/2020 avente ad oggetto “Seconda variazione al 

bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.118/2011 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la D.G.R. n. 272 del 21/04/2020 avente ad oggetto “Terza variazione al 

bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.118/2011 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la D.G.R. n. 321 del 15/05/2020 avente ad oggetto “Quarta variazione al 

bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.118/2011 e 

ss.mm.ii.; 

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” avente una dotazione finanziaria complessiva di € 

29.223.126,00 di cui: 

- € 21.900.000,00 a valere sulle risorse PO FESR 2014-2020  

- € 7.323.126,00 a valere sulle risorse FSC 2014-2020; 
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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 

“Efficienza Energetica 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 come di seguito riportato: 

- € 2.495.537,43 a favore delle Grandi Imprese; 

-  € 8.500.000,00 a favore delle PMI; 

VISTA la D.G.R. n. 1405 del 28/12/2018 avente ad oggetto “PO FESR Basilicata 2014-

2020 – Avvisi Pubblici per l’erogazione di contributi alle imprese – Oneri 

connessi alle attività di gestione degli Avvisi Pubblici – utilizzo degli interessi 

maturati a valere sullo strumento di ingegneria finanziaria del PO FESR 

Basilicata 2007-2013” con la quale, tra l’altro, è stato individuato in Sviluppo 

Basilicata S.p.a. il soggetto gestore dell’Avviso Pubblico “Efficienza Energetica 

delle imprese” di cui alla D.G.R. n. 777/2017; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 15A2.2019/D.00206 del 19/02/2019 avente ad 

oggetto: “PO FESR 2014-2020- ASSE I e ASSE IV. Gestione Avvisi Pubblici 

“Efficientamento energetico delle Imprese" approvato con D.G.R. n. 777/2017 e 

“Voucher per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, Strategica, 

Organizzativa e commerciale delle PMI e l’adozione di tecnologie digitali 

(ITC)” approvato con D.G.R. n. 707/2018. Approvazione schemi di convezione 

regolante i rapporti tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata Spa per 

l’espletamento delle attività di gestione”; 

VISTA la Convenzione rep. 116 del 06/03/2019 stipulata tra la Regione Basilicata e 

Sviluppo Basilicata Spa regolante le attività connesse alla gestione dell’Avviso 

Pubblico “Efficienza Energetica delle Imprese” di cui alla D.G.R. n. 777/2017; 

PRESO ATTO  che, a seguito della riprogrammazione delle risorse finanziarie assegnate alla 

Regione Basilicata a valere sul Patto per la Basilicata – FSC 2014-2020, giusta 

D.G.R. n. 375 del 30/04/2018, la dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico 

“Efficienza energetica delle Imprese” di cui alla richiamata D.G.R. n. 777/2017 

è stata ridotta da € 29.223.126,00 a € 27.322.571,01 con una riduzione della 

dotazione FSC regionale 2014-2020 di 1,901 Meuro; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 15AN.2019/D.01984 del 04/12/2019 avente ad 

oggetto:” D.G.R. 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. Avviso 

Pubblico " Efficienza Energetica delle Imprese". Presa d’atto risorse impegnate 

ed economie” con la quale si è preso atto delle economie maturate a conclusione 

degli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni, per un 

ammontare complessivo di € 5.152.418,44 di cui € 5.117.051,57 a valere sulle 

risorse FSC 2014-2020; 
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VISTA  la D.G.R. n. 1014 del 21 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Patto per la 

Basilicata-Linea di intervento strategico n. 20.-FSC 2014-2020-PO FESR 

2014 - 2020 - Asse IV Energia e Mobilità urbana-Priorità di investimento  3A-

Azione 4B.4.2.1. Approvazione Avviso Pubblico "Efficientamento e Risparmio 

Energetico delle Imprese” con la quale è stato approvato il nuovo Avviso 

Pubblico “Efficientamento e Risparmio energetico delle Imprese” che utilizza 

le economie maturate sull’Avviso Pubblico “Efficienza energetica delle 

Imprese” di cui alla richiamata D.G.R. n. 777/2017; 

VISTO  che il nuovo l’Avviso Pubblico denominato “Efficientamento e Risparmio 

energetico delle Imprese”, avente una dotazione finanziaria complessiva pari 

ad € 5.117.051,57 a valere sulle risorse FSC 2014-2020 prevede agevolazioni 

differenziate per tipologia di soggetti beneficiari, come di seguito elencati: 

- Grandi imprese, per una dotazione finanziaria complessiva di 2.558.525,78; 

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

complessiva di € 2.558.525,79; 

VISTO   che lo sportello, aperto, dalle ore 8.00 del giorno 01/02/2020 si è chiuso alle 

ore 20.00 del giorno 13 marzo 2020, ha visto la presentazione complessiva di 

133 istanze per una richiesta complessiva di contributo pari €  a 

fronte di una disponibilità finanziaria di € 5.117.051,57 come di seguito 

dettagliato: 

- “Grandi imprese”- Dotazione finanziaria assegnata pari ad € 2.558.525,78 - 

Istanze candidate n. 5 - contributo richiesto € 750.785,00 – disponibilità di 

risorsa residua di € ; 

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

pari ad € 2.558.525,79 - Istanze candidate n. 128 - contributo richiesto € 

8.022.430,64; 

 

RILEVATO che la richiesta di contributo complessiva (pari a circa 8,022 Meuro) delle 

istanze candidate da PMI è nettamente superiore alla disponibilità finanziaria 

dedicata (pari a circa 2,55 Meuro) mentre le 5 domande di agevolazione 

pervenute da Grandi Imprese sono tutte rientranti nella dotazione finanziaria 

disponibile; 

 

RITENUTO  di utilizzare le risorse finanziarie disponibili non assorbite dalle istanze 

candidate dalle Grandi Imprese, pari a circa 1,8 Meuro, per consentire di 

finanziarie ulteriori 36 istanze presentate da PMI che si aggiungono a quelle 

rientranti nella dotazione finanziaria per complessive 68 istanze a fronte delle 

128 domande candidate da PMI, fino all’assorbimento dell’intera dotazione 

finanziaria dell’Avviso Pubblico di € 5.117.051,57; 

 

VISTO  l'art. 10 comma 11 dell’Avviso Pubblico " Efficientamento e Risparmio 

energetico 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 
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la documentazione elencata al successivo comma 13. Tale termine è perentorio 

a pena la non ricevibilità della domanda di contributo. 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

 

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020 e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45; 

 

VISTO il DPCM del 1° marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° 

marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

CONSIDERATA l’emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di tutelare la sospensione e/o il 

rallentamento delle attività aziendali e professionali in questo straordinario 

periodo emergenziale, con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale 

della Regione Basilicata è stato comunicato il rinvio della pubblicazione della 

determina dirigenziale di presa d’atto dei due elenchi di cui all’art. 10 comma 9 

dell’Avviso Pubblico, sul BUR del 01/06/2020 e sul sito istituzionale della 

Regione Basilicata www.regione.basilicata.it,   

 

VISTI   - l'Elenco Provvisorio delle Istanze istruibili rientranti nella dotazione 

finanziaria dell'Avviso Pubblico " Efficientamento e Risparmio energetico 

delle Imprese – PMI (micro, piccole e medie imprese)”, ai sensi di quanto 

disposto dall'art. 10 commi 8, 9 e 10 dell'avviso pubblico de quo e, allegato alla 

presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 

A); 

 - l'Elenco Provvisorio delle Istanze presentate dalle PMI non rientranti nella 

dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico " Efficientamento e Risparmio 

energetico delle Imprese – PMI (micro, piccole e medie imprese)”, allegato alla 

presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 

B); 

- l'Elenco Provvisorio delle Istanze istruibili rientranti nella dotazione 

finanziaria dell'Avviso Pubblico " Efficientamento e Risparmio energetico 

delle Imprese – Grandi Imprese”, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 commi 

8, 9 e 10 dell'avviso pubblico de quo e, allegato alla presente determinazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato C); 

RITENUTO pertanto, di: 

  - di poter prendere atto dell'Elenco Provvisorio delle Istanze istruibili rientranti 

nella dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico " Efficientamento e Risparmio 

energetico delle Imprese – PMI (micro, piccole e medie imprese)”, ai sensi di 

quanto disposto dall'art. 10 commi 8, 9 e 10 dell'avviso pubblico de quo e, 
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allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale (allegato A); 

- di poter prendere atto dell'Elenco Provvisorio delle Istanze presentate dalle 

PMI non rientranti nella dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico " 

Efficientamento e Risparmio energetico delle Imprese – PMI (micro, piccole e 

medie imprese)”, allegato alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale (allegato B); 

- di poter prendere atto dell'Elenco Provvisorio delle Istanze istruibili rientranti 

nella dotazione rientranti dell'Avviso Pubblico " Efficientamento e Risparmio 

energetico delle Imprese – Grandi Imprese”, ai sensi di quanto disposto dall'art. 

10 commi 8, 9 e 10 dell'avviso pubblico de quo e, allegato alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato C); 

- di stabilire che entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione 

sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione Basilicata del presente 

provvedimento di presa d’atto dei due elenchi provvisori, 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 13 

dell’Avviso Pubblico. Tale termine è perentorio a pena la non ricevibilità della 

domanda di contributo. 

DETERMINA 

 per le motivazioni riportate in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano: 

1. di prendere atto dell'Elenco Provvisorio delle Istanze istruibili rientranti nella dotazione 

finanziaria dell'Avviso Pubblico " Efficientamento e Risparmio energetico delle Imprese – 

PMI (micro, piccole e medie imprese)”, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 commi 8, 9 e 

10 dell'avviso pubblico de quo e, allegato alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale (allegato A); 

2. di prendere atto dell'Elenco Provvisorio delle Istanze presentate dalle PMI non rientranti nella 

dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico " Efficientamento e Risparmio energetico delle 

Imprese – PMI (micro, piccole e medie imprese)”, allegato alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale (allegato B); 

3. di prendere atto dell'Elenco Provvisorio delle Istanze istruibili rientranti nella dotazione 

finanziaria dell'Avviso Pubblico " Efficientamento e Risparmio energetico delle Imprese – 

Grandi Imprese”, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 commi 8, 9 e 10 dell'avviso pubblico 

de quo e, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale 

(allegato C); 
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4. di stabilire che entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. e 

sul sito istituzionale della Regione Basilicata del presente provvedimento di presa d’atto dei 

due elenchi provvisori, 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 13 

dell’Avviso Pubblico. Tale termine è perentorio a pena la non ricevibilità della domanda di 

contributo. 

5. di notificare il presente provvedimento a Sviluppo Basilicata Spa, soggetto gestore 

dell’Avviso Pubblico “Efficientamento e Risparmio energetico delle Imprese”; 

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

sul sito web www.basilicatanet.it. 

 

 

 

 
 

 

Giuseppina Lo Vecchio Maria Carmela Panetta
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Assunta Palamone 27/05/2020

Maria Carmela Panetta


