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1

D.G.R. n. 198 del 20 marzo 2020 “Misure speciali di sostegno alle imprese e ai lavoratori connessa all'emergenza da Covid 19. PO FESR
Basilicata 2014-2020 - Asse 3 "Competitività" Azione 3.C.3.1.1. Fondo istituito ai sensi dell'art. 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e
s.m.i. Avviso Pubblico "Incentivi per l'adozione di piani aziendali di smart working”. Presa atto esiti istruttori ai sensi dell'art. 10
dell'Avviso Pubblico.
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D.G.R. n. 198 del 20 marzo 2020 “Misure speciali di sostegno alle imprese e ai lavoratori connessa 

all'emergenza da Covid 19. PO FESR Basilicata 2014-2020 - Asse 3 "Competitività" Azione 

3.C.3.1.1. Fondo istituito ai sensi dell'art. 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i. Avviso 

Pubblico "Incentivi per l'adozione di piani aziendali di smart working”. Approvazione esiti istruttori 

ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso Pubblico. 

 

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. 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. 236 del 09/04/2020 avente per 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. 272 del 21/04/2020 avente per 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. 321 del 15/05/2020 avente per 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. 390 del 17/06/2020 avente per oggetto: “Quinta 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. 471 del 09/07/2020 avente per oggetto: “Sesta 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. 581 del 06/08/2020 avente per oggetto: “Settima 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. 375 del 4/6/2020 – “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2019 art.3 comma 4 - d.lgs. 118/2011 e conseguente variazione del 

bilancio pluriennale 2020/2022”;  

VISTA  la D.G.R. n. 198 del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: “Misure speciali di 

sostegno alle imprese e ai lavoratori connessa all'emergenza da Covid 19. PO 

FESR Basilicata 2014-2020 - Asse 3 "Competitività" Azione 3.C.3.1.1. Fondo 

istituito ai sensi dell'art. 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i.. 

Approvazione Avviso Pubblico "Incentivi per l'adozione di piani aziendali di 

smart working” con una dotazione finanziaria di € 3.000.000,00; 
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DATO ATTO che la copertura finanziaria degli oneri di cui all'Avviso sono assicurati dai 

seguenti impegni contabili: 

 n. 1786 per € 2.000.000,00 sul capitolo 53709 missione 14 programma 

01 sull'esercizio finanziario 2020; 

 n. 1787 per € 1.000.000,00 sul capitolo 53261 missione 14 programma 

01 sull'esercizio finanziario 2020;  

assunti con la delibera di cui sopra; 

VISTO l'art. 4 comma 1 dell'Avviso Pubblico in base al quale le risorse complessive di 

€ 3.000.000 sono ripartite come di seguito riportato: 

     € 2.000.000,00 a favore delle PMI; 

 € 1.000.000,00 a favore delle grandi imprese; 

PRESO ATTO      che alla chiusura dello sportello telematico, alle ore 20,00 del 20/06/2020, sono 

state presentate complessive 162 istanze istanze per una richiesta complessiva 

di contributo pari € 925.340,32 come di seguito dettagliato: 

  - “PMI (micro, piccole e medie imprese), compreso i liberi professionisti” - 

  Istanze candidate n. 149 per un contributo richiesto di € 431.190,32; 

  - “Grandi imprese” - Istanze candidate n. 13 per un contributo richiesto di € 

494.150,00; 

VISTA la D.D. n. 15AN.2020/D.00828 del 7/7/2020 con la quale si è preso atto degli 

elenchi definitivi delle istanze istruibili a valere sull'avviso "smart working" che 

coincide con l'elenco delle istanze pervenute in quanto tutte rientranti nella 

dotazione finanziaria; 

VISTO  l’art. 10 comma 1 dell’Avviso Pubblico di che trattasi che stabilisce che la 

Regione Basilicata/Soggetto gestore provvede a verificare: 

 il possesso dei requisiti di accesso di cui agli art. 3, 5 e 6 del presente 

Avviso; 

 l’ammissibilità del programma delle spese, sulla base dell’art. 7 del 

presente Avviso; 

 la correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della domanda 

di finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del presente Avviso; 

 la tipologia e localizzazione dell’operazione coerenti con il PO FESR 

Basilicata 2014-2020 e con le prescrizioni del presente Avviso; 

 la coerenza con gli obiettivi previsti dall’Asse 3 “Competitività”, la 

Priorità di Investimento 3C, l’Obiettivo Specifico 3C.3.1 e l'Azione 

3C.3.1.1del PO FESR Basilicata 2014-2020; 

 la capacità di concorrere al raggiungimento dei risultati attesi 

dell’Azione 3C.3.1.1del PO FESR Basilicata 2014-2020; 

 il cronoprogramma di realizzazione delle attività compatibile con i 

termini fissati dal presente Avviso; 
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VISTO  l’art. 10 comma 6 dell’Avviso Pubblico di che trattasi che stabilisce che le 

istanze che supereranno positivamente la verifica dell’ammissibilità passeranno 

alla successiva fase di valutazione e selezione che avverrà sulla base dei criteri 

di selezione/valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR 

Basilicata 2014-2020 per l’azione 3C.3.1.1; 

VISTA la nota del 26/08/2020 prot. n. 162206/15AN, con la quale il funzionario 

incaricato dell’istruttoria ha trasmesso al Dirigente dell’Ufficio Politiche di 

Sviluppo gli esiti della attività istruttoria delle istanze candidate in attuazione di 

quanto disposto all’art.10 dell’Avviso Pubblico di che trattasi unitamente ai 

verbali istruttori e alle check list di verifica formale e di merito di ciascuna 

istanza candidata ad agevolazione; 

PRESO ATTO che tutte le istanze candidate ad agevolazione hanno superato la verifica di 

ammissibilità di cui all'art. 10 comma 1 e la successiva valutazione di merito ai 

sensi dell'art. 10 comma 6 (soglia minima di valutazione 7/22); 

 RITENUTO pertanto di approvare gli esiti dell’attività istruttoria i cui risultati sono riportati 

negli allegati A e B al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale e dai quali si evince in particolare che: 

 151 istanze rientranti nella tipologia delle PMI - Liberi Professionisti 

sono state ritenute ammissibili e pertanto finanziabili a valere sulle 

risorse finanziarie dell'azione 3C.3.1.1 “Aiuti per investimenti in 

macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei 

processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” del PO FESR 

Basilicata 2014-2020 per un importo complessivo di € 419.349,94; 

 11 istanze rientranti nella tipologia delle Grandi Imprese sono state 

ritenute ammissibili e pertanto finanziabili a valere sulle risorse 

finanziarie del Fondo previsto dall’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 

99 e ss.mm.ii. assegnato alla Regione Basilicata con DM 15 marzo 2019 

(produzione 2017) per un importo complessivo di € 484.682,92; 

RITENUTO di nominare, ai sensi dell’art 5 comma 1 della L. 241/90, responsabile del 

procedimento delle ulteriori fasi istruttorie, di concessione, liquidazione e 

controllo conseguenti il presente provvedimento e previste dall’Avviso Pubblico 

di che trattasi, l’ing. Giuseppina Lo Vecchio, titolare della PAP “Coordinamento 

programmazione ed attuazione dei piani e programmi a favore delle politiche di 

sviluppo”; 

PRESO ATTO che si sono rese disponibili le seguenti economie: 

 € 1.580.650,06 a valere sulla prenotazione n. 1786 sul capitolo 53709 

missione 14 programma 01 sull'esercizio finanziario 2020; 

 € 515.317,08 a valere sulla prenotazione n. 1787 sul capitolo 53261 

missione 14 programma 01 sull'esercizio finanziario 2020;  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate 
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1. di approvare gli esiti dell’attività istruttoria, i cui risultati sono riportati negli allegati A e B 

al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e dai quali si evince 

in particolare che: 

 151 istanze rientranti nella tipologia delle PMI - Liberi Professionisti sono state ritenute 

ammissibili e pertanto finanziabili a valere sulle risorse finanziarie dell'azione 3C.3.1.1 

“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento 

dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” del PO FESR Basilicata 

2014-2020, per un importo complessivo di € 419.349,94; 

 11 istanze rientranti nella tipologia delle Grandi Imprese sono state ritenute ammissibili 

e pertanto finanziabili a valere sulle risorse finanziarie del Fondo previsto dall’art. 45 

della legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii. assegnato alla Regione Basilicata con DM 

15 marzo 2019 (produzione 2017), per un importo complessivo di € 484.682,92; 

2. di nominare, ai sensi dell’art 5 comma 1 della L. 241/90, responsabile del procedimento 

delle ulteriori fasi istruttorie, di concessione, liquidazione e controllo conseguenti il presente 

provvedimento e previste dall’Avviso Pubblico approvato con DGR n. 198 del 20 marzo 

2020, l’ing. Giuseppina Lo Vecchio, titolare della PAP “Coordinamento programmazione ed 

attuazione dei piani e programmi a favore delle politiche di sviluppo”; 

3. di prendere atto che si sono rese disponibili le seguenti economie: 

 € 1.580.650,06 a valere sulla prenotazione n. 1786 sul capitolo 53709 missione 14 

programma 01 sull'esercizio finanziario 2020; 

 € 515.317,08 a valere sulla prenotazione n. 1787 sul capitolo 53261 missione 14 

programma 01 sull'esercizio finanziario 2020;  

4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BUR regionale e sul sito 

istituzionale. 

 

 

 

 
 

 

Giuseppina Lo Vecchio Maria Carmela Panetta
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Assunta Palamone 02/09/2020

Maria Carmela Panetta


