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1

D.G.R. n. 274 del 21 aprile 2020 avente ad oggetto: “POC Basilicata 2014/2020 derivante dal POR BASILICATA 2014-2020 – Asse 3
“Competitività” Azioni 3C.3.7.1 e 3C.3.7.3 – Avviso Pubblico “Sostegno di attività imprenditoriale di interesse socio – assistenziale”
Approvazione”. Art. 11 comma 8 dell’Avviso Pubblico. Presa d’atto della graduatoria generale delle istanze ammissibili ad agevolazione
e dell’elenco delle istanze non ammesse.
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D.G.R. n. 274 del 21 aprile 2020 avente ad oggetto: “POC Basilicata 2014/2020 derivante dal POR 

BASILICATA 2014-2020 – Asse 3 “Competitività” Azioni 3C.3.7.1 e 3C.3.7.3 – Avviso Pubblico 

“Sostegno di attività imprenditoriale di interesse socio – assistenziale” Approvazione”. Art. 11 

comma 8 dell’Avviso Pubblico. Presa d’atto della graduatoria generale delle istanze ammissibili ad 

agevolazione e dell’elenco delle istanze non ammesse. 

 

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 avente ad oggetto “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. 1340/2017 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. 524/2019, 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 L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza 

della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata”; 

VISTO in particolare l’art. 27, commi da 1 a 3, del suddetto Regolamento, che riportano 

le disposizioni transitorie applicabili fino all’adozione degli atti di cui all’art. 5 

dello medesimo Regolamento; 

VISTO il D.Lgs n. 33/2013, 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”; 

VISTA  la D.G.R. n. 699/2020 avente ad oggetto: “Aggiornamento al Piano triennale di 

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

Approvazione”; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 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. 375/2020 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e 

passivi al 31/12/2019 ai sensi dell’art. 3 comma 4 - D.Lgs n. 118/2011 e 

conseguente variazione del bilancio pluriennale 2020/2022”; 

VISTA la L.R. n. 40/2020 “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020 

-2022 della Regione Basilicata”; 

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 Legge regionale 28 dicembre 2020, n. 45 avente ad oggetto "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 D.G.R. n. 6/2021 avente ad oggetto “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”; 



 

Pagina 4 di 8 

VISTA la D.G.R. n. 69/2021 avente ad oggetto “Seconda 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;” 

VISTA  la D.G.R. n. 176/2021 avente ad oggetto “Terza 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”; 

VISTA  la D.G.R. n. 274 del 21 aprile 2020 avente ad oggetto:  “POC Basilicata 

2014/2020 derivante dal POR BASILICATA 2014-2020 – Asse 3 

“Competitività” Azioni 3C.3.7.1 e 3C.3.7.3 – Avviso Pubblico “Sostegno di 

attività imprenditoriale di interesse socio – assistenziale” Approvazione” con 

la quale : 

- è stato approvato l’Avviso Pubblico “Sostegno di attività imprenditoriali di 

interesse socio-assistenziale” avente una dotazione finanziaria di € 

9.660.000,00 a valere sulle Azioni 8 -“Sostegno all’avvio e rafforzamento di 

attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni 

pubblici” e 9 -“Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di 

attività imprenditoriali di interesse sociale” del POC Basilicata 2014/2020; 

- è stato individuato l’Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche 

di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca quale Responsabile delle Azioni 

(RdA) 3C.3.7.1 “Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali 

che producono effetti socialmenti desiderabili e beni pubblici” e 3C.3.7.3 

“Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono 

effetti socialmente desiderabili e beni pubblici”; 

- sono state assunte prenotazioni contabili per un ammontare complessivo di € 

9.660.000,00 così suddivise: 

 € 5.000.000,00 a valere sulla prenotazione contabile n. 202002810 

assunta sul capitolo n. 53709 missione 14 – prog. 01 del corrente 

esercizio finanziario; 

 € 4.660.000,00 a valere sulla prenotazione contabile n. 202100114 

assunta sul capitolo n. 53709 missione 14 – prog. 01 esercizio 

finanziario 2021; 

VISTO  che lo sportello telematico, aperto dalle ore 8.00 del giorno 01/06/2020 si è chiuso 

alle ore 13.00 del giorno 31/07/2020, ha visto la presentazione complessiva di 69 

istanze per una richiesta complessiva di contributo pari a €.10.620.682,15 a fronte 

di una dotazione finanziaria di € 9.660.000,00; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 15AN.2020/D.01191 del 21/09/2020 avente ad 

oggetto: “D.G.R. n. 274 del 21 aprile 2020 avente ad oggetto: “POC Basilicata 

2014/2020 derivante dal POR BASILICATA 2014-2020 – Asse 3 “Competitività” 

Azioni 3C.3.7.1 e 3C.3.7.3 – Avviso Pubblico “Sostegno di attività 

imprenditoriale di interesse socio – assistenziale” Approvazione”. Presa d’atto 

elenco definitivo delle istanze pervenute durante il periodo di apertura dello 

sportello telematico”; 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. 15A2.2020/D.00973 del 30/07/2020 avente ad 

oggetto: “DGR n. 40/2020. Art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come 

modificato dall’articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, 

n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 

Fondo Produzione 2018 di cui al DM del 13/11/2019. Protocollo d'intesa tra 

Regione Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello 

Sviluppo Economico del 31/12/2019.  Progetto speed-Accelerazione di misure di 

sostegno alle imprese. Attivazione” con la quale, tra l’altro, è stato individuato in 

Sviluppo Basilicata SpA, organismo in house della Regione Basilicata, il soggetto 

Gestore, degli interventi individuati nel progetto Speed, tra i quali è incluso anche 

l’Avviso Pubblico “Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio 

assistenziale” approvato con DGR n. 274/2020; 

VISTA la determinazione dirigenziale n.15A2.2020/D.01274 del 29/9/2020 con la quale, 

tra l’altro, è stato approvato lo schema di convenzione regolante le modalità di 

valutazione, gestione e rendicontazione dell’intervento individuato nel progetto 

SPEED denominato “Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio 

assistenziale” approvato con DGR n. 274/2020 nonché i rapporti tra la Regione 

Basilicata e Sviluppo Basilicata SpA; 

VISTA la convenzione rep. n. 497 del 15/10/2020 sottoscritta tra la Regione Basilicata e 

Sviluppo Basilicata Spa in qualità di soggetto gestore dell’Avviso Pubblico 

“Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio assistenziale” approvato 

con la D.G.R. n. 274/2020; 

RICHIAMATI 

-  l’art. 11 comma 4 dell’Avviso Pubblico che stabilisce “che saranno ammesse 

alle agevolazioni, nei limiti della dotazione finanziaria, le iniziative che hanno 

superato sia la verifica formale che di merito e che abbiano raggiunto o 

superato la soglia di ammissibilità pari a 60/100 punti con riferimento ai criteri 

di selezione di cui all'Art. 7 del presente avviso”; 

- l’art. 11 comma 5 dell’Avviso Pubblico che stabilisce che “la posizione in 

graduatoria generale delle istanze ammesse ad agevolazione di cui al 

precedente comma 4, sarà determinata dal punteggio complessivo ottenuto”; 

- l’art. 11 comma 6 dell’Avviso Pubblico che stabilisce che “le istanze che non 

avranno superato una delle due verifiche saranno dichiarate inammissibili nel 

rispetto della L. 241/1990 e sarà data comunicazione all'impresa nelle forme e 

modalità di cui al precedente art. 8 comma 1” 

VISTA la nota pec del 17 marzo 2021 n. 2412 di prot., con la quale Sviluppo Basilicata 

Spa, in qualità di soggetto gestore dell’Avviso Pubblico “Sostegno di attività 

imprenditoriali di interesse socio assistenziale” approvato con DGR n. 274/2020, 

ha trasmesso la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 115 del 17 marzo 2021 

di approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili e l’elenco delle istanze 

non ammissibile a valere sull’Avviso Pubblico di che trattasi; 

VISTA la graduatoria delle istanze ammissibili approvata da Sviluppo Basilicata Spa con 

deliberazione dell’Amministratore Unico n.115 del 17 marzo 2021, in qualità di 
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soggetto gestore dell’Avviso Pubblico medesimo, Allegato A alla richiamata 

Deliberazione allegata alla presente determinazione dirigenziale per costituirne 

parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

VISTO l’elenco delle istanze non ammissibili approvato da Sviluppo Basilicata Spa con 

deliberazione dell’Amministratore Unico n.115 del 17 marzo 2021, in qualità di 

soggetto gestore dell’Avviso Pubblico medesimo, Allegato B alla richiamata 

Deliberazione allegata alla presente determinazione dirigenziale per costituirne 

parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

PRESO ATTO  che le 31 domande rientranti nella graduatoria delle istanze ammissibili di cui al 

precedente punto 1 prevedono una richiesta complessiva di contributo di € 

4.290.765,29, rientrante interamente nella dotazione finanziaria, pari ad € 6.360.000, 

assegnata alla graduatoria generale dell’Avviso Pubblico;  

RICHIAMATO l’art. 11 comma 8 dell’Avviso Pubblico che stabilisce che “l’ufficio competente 

provvederà a pubblicare sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione Basilicata 

la determina dirigenziale di presa d'atto della graduatoria generale di cui al 

precedente comma 5”; 

RITENUTO pertanto, di poter prendere atto: 

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 comma 8 dell’Avviso Pubblico  “Sostegno di 

attività imprenditoriali di interesse socio assistenziale” di cui alla D.G.R. n. 

274/2020, della graduatoria delle istanze ammissibili approvata da Sviluppo 

Basilicata Spa con deliberazione dell’Amministratore Unico n.115 del 17 marzo 

2021, in qualità di soggetto gestore dell’Avviso Pubblico medesimo, Allegato A 

alla richiamata Deliberazione allegata alla presente determinazione dirigenziale per 

costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 comma 8 dell’Avviso Pubblico  “Sostegno di 

attività imprenditoriali di interesse socio assistenziale” di cui alla D.G.R. n. 

274/2020, dell’elenco delle istanze non ammissibili approvato da Sviluppo 

Basilicata Spa con deliberazione dell’Amministratore Unico n.115 del 17 marzo 

2021, in qualità di soggetto gestore dell’Avviso Pubblico medesimo, Allegato B 

alla richiamata Deliberazione allegata alla presente determinazione dirigenziale per 

costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

- che le 31 domande rientranti nella graduatoria delle istanze ammissibili di cui al 

precedente punto 1 prevedono una richiesta complessiva di contributo di 

€4.290.765,29, rientrante interamente nella dotazione finanziaria, pari ad 

€6.360.000, assegnata alla graduatoria generale dell’Avviso Pubblico; 

 

TANTO PREMESSO 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di prendere atto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 comma 8 dell’Avviso Pubblico  

“Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio assistenziale” di cui alla D.G.R. n. 
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274/2020, della graduatoria delle istanze ammissibili approvata da Sviluppo Basilicata Spa con 

deliberazione dell’Amministratore Unico n.115 del 17 marzo 2021, in qualità di soggetto gestore 

dell’Avviso Pubblico medesimo, Allegato A alla richiamata Deliberazione allegata alla presente 

determinazione dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

2. di prendere atto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 comma 8 dell’Avviso Pubblico  

“Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio assistenziale” di cui alla D.G.R. n. 

274/2020, dell’elenco delle istanze non ammissibili approvato da Sviluppo Basilicata Spa con 

deliberazione dell’Amministratore Unico n.115 del 17 marzo 2021, in qualità di soggetto gestore 

dell’Avviso Pubblico medesimo, Allegato B alla richiamata Deliberazione allegata alla presente 

determinazione dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

3. di prendere atto che le 31 domande rientranti nella graduatoria delle istanze ammissibili di cui al 

precedente punto 1 prevedono una richiesta complessiva di contributo di € 4.290.765,29, 

rientrante interamente nella dotazione finanziaria, pari ad € 6.360.000, assegnata alla graduatoria 

generale dell’Avviso Pubblico; 

4. di notificare il presente provvedimento a Sviluppo Basilicata Spa, in qualità di soggetto gestore 

dell’Avviso Pubblico “Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio assistenziale” 

approvato con DGR n. 274/2020; 

5. 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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D.G.R. n. 274 del 21 aprile 2020 avente ad oggetto: “POC Basilicata 2014/2020 derivante dal POR BASILICATA 2014-2020 – Asse 3
“Competitività” Azioni 3C.3.7.1 e 3C.3.7.3 – Avviso Pubblico “Sostegno di attività imprenditoriale di interesse socio – assistenziale”
Approvazione”. Art. 11 comma 8 dell’Avviso Pubblico. Presa d’atto della graduatoria generale delle istanze ammissibili ad agevolazione
e dell’elenco delle istanze non ammesse.

Assunta Palamone 29/03/2021

Maria Carmela Panetta


