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Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Dirigente Generale           IL DIRIGENTE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

26/02/2021

26/02/2021 11:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X

Antonio Ferrara

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO

15AN202100096

D.G.R. n. 358 del 27 maggio 2020 avente ad oggetto “Misura speciale di sostegno alle imprese e ai lavoratori connessa all’emergenza
epidemiologica da COVID 19. PO FESR BASILICATA 2014-2020 - Asse 3 "Competitività" Azione 3.C.3.1.1. Fondo istituito ai sensi
art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e smi. Approvazione Avviso Pubblico "PACCHETTO TURISMO BASILICATA”. Art. 5
comma 5 dell’Avviso Pubblico. Disposizioni.

Maria Carmela Panetta

X



  

Pagina 2 di 8 
 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

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 legge regionale 30 dicembre 2019 n. 29 di ”Riordino degli Uffici della Presidenza e 

della Giunta e disciplina dei controlli interni”. 

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 Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – 

Serie speciale, in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019 n. 29 ”Riordino 

degli Uffici della Presidenza e della Giunta e disciplina dei controlli interni”. 
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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; 

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”; 

VISTA la D.G.R. n. 699 del 20/10/2020 avente ad oggetto: “Aggiornamento al 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; 

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale nr. 214/2020, 236/2020, 272/2020, 321/2020, 

390/2020, 471/2020, 581/2020, 677/2020, 733/2020, 831/2020, 934/2020 e 

1020/2020 con le quali sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020-

22, ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTA la D.G.R. n. 375 del 4/06/2020, come modificata dalla D.G.R. 988/2020, avente ad 

oggetto il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 ai sensi dell’art. 3 

comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 

2020/2022; 

VISTA la D.G.R. n. 863 del 27/11/2020 avente ad oggetto “Approvazione del disegno di 

legge "prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020/2022”; 

VISTA  la L.R. n. 45 del 28/12/2020 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 

della regione Basilicata e degli organismi e degli enti strumentali della regione 

Basilicata per l'esercizio finanziario 2021"; 

VISTA  la DGR n 6 del 26/01/2021 Prima variazione al Bilancio di Previsione pluriennale 

2020/2022, Esercizio 2021 - allegato 4/2 al D.lvo 118/2011 e s.m.i punto 8 - 

Esercizio Provvisorio; 
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VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Decreto legislativo 08 giugno 2001 n. 231 - Disciplina della responsabilità' 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 

di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 

300; 

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei 

dati personali; 

VISTO il Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati 

personali”; 

VISTA la D.G.R. n. 358 del 27 maggio 2020 avente ad oggetto “Misura speciale di sostegno 

alle imprese e ai lavoratori connessa all’emergenza epidemiologica da COVID 19. 

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

istituito ai sensi art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e smi. Approvazione Avviso 

Pubblico "PACCHETTO TURISMO BASILICATA”, con la quale è stato approvato 

l’Avviso Pubblico “Pacchetto Turismo Basilicata” avente una dotazione finanziaria 

di € 23.000.000,00 a valere sull’Asse 3 "Competitività" - 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; 

VISTA la D.G.R. n. 450 del 02 luglio 2020 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 358 del 27 maggio 

2020. Misura speciale di sostegno alle imprese e ai lavoratori connessa 

all'emergenza epidemiologica da COVID 19. PO FESR BASILICATA 2014-2020-

Asse 3 "Competitività" Azione 3.C.3.1.1. Fondo istituito ai sensi art. 45 della legge 

23 luglio 2009, n. 99 e smi. Approvazione Avviso Pubblico "Pacchetto Turismo 

Basilicata". Disposizioni”; 

VISTA  la DGR n. 1005 del 29/12/2020 con la la quale, tra l’altro, è stato stabilito: 

- di prendere atto della Comunicazione della Commissione Europea  2020/C 340 

I/01 pubblicata sulla GU L 334 del 13/10/2020 avente ad oggetto: “Quarta 

modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della 

comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine” che ha stabilito, tra 

l’altro, di prorogare fino al 30 giugno 2021, e, per quanto riguarda la sezione 3.11, 

fino al 30 settembre 2021, le misure previste dal quadro temporaneo; 

- di prendere atto della Decisione della CE C(2020) 9121 final del 10/12/2020 con l 

quale, tra l’altro, è stata approvata la proroga del regime ombrello SA 57021, nel 

quale è inserito anche l’aiuto di cui all’Avviso Pubblico "Pacchetto Turismo 

Basilicata" approvato con DGR n.358 del 27 maggio 2020 come da ultimo 

integrata con DGR n.450 del 2 luglio 2020; 

- di prorogare al 30/06/2021 la concessione degli aiuti a valere sugli Avvisi 

Pubblici, compreso l’Avviso Pubblico Pacchetto Turismo Basilicata" approvato 

con DGR n. 358 del 27 maggio 2020 come da ultimo integrata con DGR n. 450 

del 2 luglio 2020, erogati ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della 

Commissione Europea C(2020) n. 1863 final del 19 marzo 2020 e smi relativa alle 

misure temporanee di aiuto per supportare l’economia nell’attuale emergenza del 
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COVID-19, come modificata dalla Comunicazione C (2020) 2215), adottata il 3 

aprile 2020 e dalla Comunicazione 2020/C 340 I/01 adottata il 13/10/2020, 

autorizzati dalla Commissione Europea con la richiamata Decisione SA.57021 del 

21/05/2020 così come modificata dalla Decisione della CE C(2020) 9121 final del 

10/12/2020; 

VISTO  che l’Avviso Pubblico denominato “Pacchetto Turismo Basilicata”, avente una 

dotazione finanziaria complessiva pari ad € 23.000.000,00 prevede contributi 

differenziatì per tipologia di attività, come di seguito elencati: 

- Tipologia “A” – Strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere, strutture 

ricettive all’aperto); 

- Tipologia “B” – Stabilimenti balnerari; 

- Tipologia “C” – Agenzia di viaggio e turismo, compreso i Tour Operator; 

- Tipologia “D” – Ristorazione con somministrazione; 

VISTO che gli sportelli per l’inoltro delle candidature telematiche, apertosi, rispettivamente, 

dalle ore 8.00 del giorno 6 giugno 2020 e fio alle ore 18.00 del giorno 26 giugno 

2020 e apertosi, nuovamente, dalle ore dalle ore 8.00 del giorno 08/07/2020 e fino 

alle ore 18.00 del giorno 15/07/2020, hanno visto la presentazione di n. 1682 istanze 

per una richiesta, complessiva, di contributo inferiore alla disponibilità finanziaria 

assegnata all’Avviso Pubblico pari ad € 23.000.000,00 e pertanto con disponibilità di 

economie certe e il cui valore definitivo è in fase di accertamento; 

VISTO l’art. 5 comma 5 dell’Avviso Pubblico de quo che stabilisce che “In caso di eventuali 

economie che si dovessero rendere disponibili sul presente avviso pubblico ai 

soggetti di cui all’art. 3 comma 1 lett a) (strutture ricettive), comma 3 (stabilimenti 

balneari), e 8 (ristorazione) che terranno aperte, nel semestre giugno-dicembre 

2020, le strutture e i ristoranti per almeno un trimestre, garantendo, per tale periodo 

un numero di occupati, in termini di ULA, pari almeno al 50% del numero di 

occupati, del medesimo periodo, dell’anno precedente (2019), potrà essere 

riconosciuto, un ulteriore contributo, in funzione proporzionale delle disponibilità, 

fino ad un importo non superiore a quello già ottenuto sempre da utilizzare per il 

rimborso di ulteriori spese rientranti tra quelle di cui al successivo articolo 6”. 

RILEVATO che sono maturate sull’Avviso Pubblico in questione delle economie e che il mese di 

dicembre 2020 è ormai trascorso e che, pertanto, allo stato attuale sono verificabili le 

condizioni di accesso alla richiesta dell’ulteriore quota di contributo di cui al 

richiamato art 5 comma 5 dell’Avviso Pubblico de quo da parte dei soggetti già 

beneficiari del contributo. 

EVIDENZIATO che per accedere all’ulteriore quota di contributo di cui all’art. 5 comma 5 

dell’Avviso Pubblico de quo, i soggetti di cui all’art. 3 comma 1 lett a) (strutture 

ricettive), comma 3 (stabilimenti balneari), e 8 (ristorazione) dovranno dimostrare: 

- l’effettiva apertura della struttura e delle attività per almeno un trimestre nel 

periodo compreso giugno 2020-dicembre 2020; 

- l’assunzione e del mantenimento di un numero di occupati pari almeno al 50% di 

quello garantito nello stesso periodo dell’anno precedente (2019); 

- le spese effettivamente sostenute secondo le modalità stabilite all’art. 6 

dell’Avviso Pubblico a giustificazione dell’intero importo dell’ulteriore quota di 

contributo richiesto; 
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RICHIAMATO altresì l’art. 6 comma 3 dell’Avviso che stabilisce che le spese rimborsali devono 

essere state realizzate entro il 31 dicembre 2020 mentre il termine ultimo per la 

rendicontazione è fissato al giorno 31 marzo 2021; 

RITENUTO pertanto di stabilire, in attuazione del richiamato art. 5 comma 5 dell’Avviso 

Pubblico de quo: 

-  che per accedere all’ulteriore quota di contributo di cui all’art. 5 comma 5 

dell’Avviso Pubblico de quo, i soggetti di cui all’art. 3 comma 1 lett a) (strutture 

ricettive), comma 3 (stabilimenti balneari), e 8 (ristorazione) dovranno allegare, 

obbligatoriamente, alla nota di richiesta, da trasmettere all’indirizzo pec ufficiale 

dell’Avviso Pubblico contributo.strutture.ricettive@pec.regione.basilicata.it 

(indicando, obbligatoriamente, nell’oggetto della pec la ragione sociale e il 

numero della propria istanza) idonea documentazione a dimostrazione: 

 dell’effettiva apertura della struttura e delle attività per almeno un 

trimestre nel periodo compreso giugno 2020-dicembre 2020; 

 dell’assunzione e del mantenimento di un numero di occupati pari 

almeno al 50% di quello garantito nello stesso periodo dell’anno 

precedente (2019); 

 delle spese effettivamente sostenute secondo le modalità stabilite all’art. 

6 dell’Avviso Pubblico a giustificazione dell’importo dell’ulteriore 

quota di contributo concedibile; 

RITENUTO altresì di stabilire, in considerazione dei termini di rendicontazione stabiliti dal 

richiamato art. 6 comma 3 dell’Avviso, quale termine ultimo per la 

presentazione delle richieste di cui sopra il giorno 09/04/2021 alle ore 18.00 

non ulteriormente prorogabile;  

RITENUTO di demandare per gli adempimenti attuativi inerenti le disposizioni di cui al 

presente provvedimento alle disposizioni di cui all’Avviso Pubblico 

"PACCHETTO TURISMO BASILICATA”, approvato con DGR n. 358/2020; 

 

su proposta dell’Assessore al ramo, ad unanimità di voti: 

 

D E L I B E R A 

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

 

1 di stabilire, in attuazione del richiamato art. 5 comma 5 dell’Avviso Pubblico de quo che per 

accedere all’ulteriore quota di contributo di cui all’art. 5 comma 5 dell’Avviso Pubblico de quo, i 

soggetti di cui all’art. 3 comma 1 lett a) (strutture ricettive), comma 3 (stabilimenti balneari), e 8 

(ristorazione) dovranno allegare, obbligatoriamente, alla nota di richiesta, da trasmettere 

all’indirizzo pec ufficiale dell’Avviso Pubblico 

contributo.strutture.ricettive@pec.regione.basilicata.it (indicando, obbligatoriamente, nell’oggetto 

della pec la ragione sociale e il numero della propria istanza) idonea documentazione a 

dimostrazione: 

 dell’effettiva apertura della struttura e delle attività per almeno un trimestre nel periodo 

compreso giugno 2020-dicembre 2020; 



  

Pagina 7 di 8 
 

 dell’assunzione e del mantenimento di un numero di occupati pari almeno al 50% di quello 

garantito nello stesso periodo dell’anno precedente (2019); 

 delle spese effettivamente sostenute secondo le modalità stabilite all’art. 6 dell’Avviso 

Pubblico a giustificazione dell’importo dell’ulteriore quota di contributo concedibile; 

2. di stabilire, altresì, in considerazione dei termini di rendicontazione stabiliti dal richiamato art. 6 

comma 3 dell’Avviso, quale data di scadenza, per la presentazione delle richieste di cui sopra, il 

giorno 09/04/2021 alle ore 18.00, non ulteriormente prorogabile;  

3. di demandare, per gli adempimenti attuativi di cui al presente provvedimento, alle disposizioni di 

cui all’Avviso Pubblico "PACCHETTO TURISMO BASILICATA”, approvato con DGR n. 

358/2020; 

4. di pubblicare la presente deliberazione di Giunta regionale, sul: Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata, sul sito istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it – Sezione 

Dipartimento Politiche di Sviluppo e sito web del PO FESR Basilicata 2014-2020 

http://europa.basilicata.it/fesr/; 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Giuseppina Lo Vecchio Maria Carmela Panetta
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Vito Bardi


