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D.G.R. n. 166 del 25/03/2022 avente ad oggetto: “PO FESR 2014 - 2020 - Asse III Competitività- Azioni 3A.3.5.1. e 3.C.3.1 .ITI
Sviluppo Urbano nella città di MATERA. Approvazione Avviso Pubblico "Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle
attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Matera”. Presa d’atto degli elenchi definitivi delle istanze istruibili
e non rientranti nella dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico.

X



 

Pagina 2 di 9 

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 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”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 

Regolamento del 10 febbraio 2021, n. 1. “Organizzazione delle strutture 

amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA la DGR n. 750 del 06/10/2021 avente ad oggetto: “Modifiche parziali alla D.G.R. 

n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle 

Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021, avente ad oggetto: “Art. 3 Regolamento 10 

febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTO il punto 10) della D.G.R. n. 775/2021, il quale prevede che “Il Direttore Generale, 

nella sua qualità di vertice, assume in via interinale la direzione delle strutture 

vacanti presso la direzione assegnata”; 

VISTA la D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2022 

Conferimenti incarichi di Direzione Generale”;  

VISTA la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale 

recante modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento del regolamento 

regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta 

Regionale). Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento 

regionale recante modifiche agli articoli 13,17, 19 e 24 del regolamento regionale 

10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale). 

Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi”; 

VISTA la D.G.R. n. 984/2021 avente ad oggetto: “Uffici vacanti presso le Direzioni 

Generali. Affidamento incarichi ad interim”; 

VISTO il punto 5) della richiamata D.G.R. n. 984/2021 il quale prevede “di dare atto che 

la reggenza degli ulteriori Uffici rimasti vacanti presso le Direzioni Generali è 

affidata al Direttore Generale”; 
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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; 

VISTA la D.G.R. n. 265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 

triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta 

Regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), 

ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto: ”Regolamento regionale 

controlli interni di regolarità amministrativa. Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 179 dell’08/04/2022 avente ad oggetto: ”Regolamento interno della 

Giunta Regionale della Basilicata - Approvazione”; 

VISTO il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n.20 del 6/05/2022 avente ad 

oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – 

Emanazione”; 

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. n. 9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 

2022”; 

VISTA  la L.R. n. 10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario 

per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 314 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento 

Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-

2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 315 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio 

finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 17/06/2022 avene ad oggetto: “Prima variazione al bilancio di 

previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTA la D.G.R. n. 439 dell’08/07/2022 avente ad oggetto: “Seconda variazione al 

bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n. 499 del 28/07/2022 avente ad oggetto: “Riaccertamento dei residui 

attivi e passivi al 31 dicembre 2021 – art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 e 

conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 

2022/2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 500 del 28/07/2022 avente ad oggetto: “Terza variazione al bilancio di 

previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 
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VISTA la D.G.R. n. 526 del 10/08/2022 avente ad oggetto: “Quarta variazione al bilancio 

di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

VISTA  la D.G.R. n. 166 del 25/03/2022 avente ad oggetto: “PO FESR 2014 - 2020 - Asse 

III Competitività- Azioni 3A.3.5.1. e 3.C.3.1. ITI Sviluppo Urbano nella città di 

MATERA. Approvazione Avviso Pubblico "Sostegno al rilancio, allo sviluppo e 

alla innovazione delle attività produttive e delle professioni con sede operativa 

nella città di Matera” con la quale: 

- è stato approvato l’Avviso Pubblico “Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla 

innovazione delle attività produttive e delle professioni con sede operativa nella 

città di Matera” avente una dotazione finanziaria complessiva di € 1.140.220,36 di 

cui:  

 € 800.000,00 a valere sull’azione 3C3.1.1 del PO FESR 2017-2020 

destinata allo sviluppo, all’innovazione e alla ripresa post pandemia Covid 

19 delle iniziative costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione 

delle istanze;  

 € 340.220,36 a valere sull’azione 3A.3.5.1 del PO FESR 2014-2020 per il 

sostegno alle nuove iniziative costituite da meno di 12 mesi dalla data di 

presentazione dell’istanza; 

- è stata assunta la prenotazione contabile n. 202300140 di € 1.140.220,36 sul 

capitolo n. 53709 missione 14 prog. 01 del corrente esercizio finanziario;  

VISTO  che lo sportello telematico, aperto, dalle ore 8.00 del giorno 16/05/2022 si è 

chiuso alle ore 18.00 del giorno 30 giugno 2022, ha visto la presentazione 

complessiva di 340 istanze per una richiesta complessiva di contributo pari € 

 a fronte di una disponibilità finanziaria di € 1.140.220,36 come di 

seguito dettagliato: 

A) Attività costituite ed iscritte al Registro imprese da meno di 12 mesi dalla 

data di presentazione della domanda telematica - Dotazione finanziaria 

assegnata pari ad € 340.220,36 - Istanze candidate n. 34 - contributo richiesto € 

; 

B) Attività costituite ed iscritte al Registro imprese da almeno 12 mesi dalla 

data di presentazione della domanda telematica - Dotazione finanziaria 

assegnata pari ad € 800.000,00 - Istanze candidate n. 306 - contributo richiesto 

€ ; 

RICHIAMATO l’art. 9 comma 6 dell’Avviso Pubblico che stabilisce che “Nei 5 giorni naturali e 

consecutivi successivi alla data di chiusura ufficiale dello sportello telematico di 

cui al precedente comma 5, saranno pubblicati sul portale della Regione 

Basilicata, www.regione.basilicata.it. gli elenchi per ciascuna dotazione 

finanziaria così come indicata all’art. 4, comma 2 dell’Avviso Pubblico, riferiti 

alle domande dei potenziali beneficiari che secondo l’ordine progressivo, stabilito 

dal successivo articolo 10, rientrano nella dotazione finanziaria e dei potenziali 
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beneficiari non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie messe a 

disposizione”; 

VISTI gli elenchi provvisori pubblicati sul portale della Regione Basilicata, in data 

05/07/2022 dei potenziali beneficiari che secondo l’ordine progressivo, rientrano 

nella dotazione finanziaria e dei potenziali beneficiari non finanziabili per 

esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione; 

RICHIAMATI 

-  l’art. 4 comma 4 dell’Avviso Pubblico che stabilisce che “Nell’ambito 

dell’importo della dotazione finanziaria complessiva, la dotazione finanziaria 

delle due azioni 3C3.1.1. e 3A.3.5.1 può diminuire o aumentare in funzione 

del fabbisogno finanziario richiesto a valere su ciascuna azione a chiusura 

dello sportello di candidatura o in fase di eventuali scorrimenti”; 

- l’art. 4 comma 5 dell’Avviso Pubblico che stabilisce che “La Regione si 

riserva la facoltà di integrare la dotazione finanziaria del presente avviso 

pubblico anche tenuto conto delle disposizioni di cui alla D.G.R. di 

approvazione del presente Avviso Pubblico”; 

VISTA la D.G.R. n. 534 del 10/08/2022 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 166 del 25/03/2022 

avente ad oggetto: “PO FESR 2014 - 2020 - Asse III Competitività- Azioni 

3A.3.5.1. e 3.C.3.1. ITI Sviluppo Urbano nella città di MATERA Approvazione 

Avviso Pubblico "Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle 

attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Matera”. 

Incremento dotazione finanziaria” con la quale: 

- si è proceduto, in attuazione delle disposizioni della D.G.R. 166 del 

25/03/2022, all’incremento della dotazione finanziaria destinata all’avviso 

Pubblico da € 1.140.220,36 ad € 4.762.000,00 così ripartita: 

 € 3.333.400,00 a valere sull’azione 3C.3.1.1 del PO FESR 2017-2020 

destinata allo sviluppo, all’innovazione e alla ripresa post pandemia Covid 

19 delle iniziative costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione 

delle istanze; 

 € 1.428.600,00 a valere sull’azione 3A.3.5.1 del PO FESR 2017-2020 per il 

sostegno alle nuove iniziative costituite dal meno di 12 mesi dalla data di 

presentazione dell’istanza; 

- sono state assunte prenotazioni contabili sul capitolo U53709 missione 14 

prog. 01 del corrente esercizio finanziario per un ammontare di € 3.621.779,64 

di cui: 

 € 1.621.779,64 sulla prenotazione contabile n. 202207581 (esercizio 2022) 

 € 2.000.000,00 sulla prenotazione contabile n. 202300279 (esercizio 2023) 
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VISTI gli elenchi provvisori dei potenziali beneficiari che secondo l’ordine progressivo, 

rientrano nella dotazione finanziaria così come incrementata con la D.G.R. n. 534 

del 10/08/2022, e dei potenziali beneficiari non finanziabili per esaurimento delle 

risorse finanziarie messe a disposizione e nel dettaglio: 

- l’elenco provvisorio dei potenziali beneficiari relativo alle attività costituite ed 

iscritte al Registro imprese da meno di 12 mesi dalla data di presentazione 

della domanda telematica - Dotazione finanziaria assegnata pari ad € 

1.428.600,00 - Istanze candidate n. 34 - contributo richiesto €  e 

finanziate fino alla posizione n. 27 (quest’ultima parzialmente); 

- l’elenco provvisorio delle attività costituite ed iscritte al Registro imprese da 

almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda telematica - 

Dotazione finanziaria assegnata pari ad € 3.333.400,00 - Istanze candidate n. 

306 - contributo richiesto € 14.533.946,47 e finanziate fino alla posizione n. 

66 (quest’ultima parzialmente);   

CONSIDERATO    che negli elenchi delle domande non sono presenti potenziali beneficiari che 

abbiano conseguito la medesima posizione e che pertanto gli stessi, in attuazione 

di quanto stabilito all’art. 9 dell’Avviso Pubblico, assumono le caratteristiche di 

elenchi definitivi dei potenziali beneficiari che secondo l’ordine progressivo 

rientrano nella dotazione finanziaria e dei potenziali beneficiari non finanziabili 

per esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione; 

RICHIAMATO l’art. 9 comma 9 che stabilisce che entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla 

pubblicazione sul BUR e sul sito della Regione Basilicata 

www.regione.basilicata.it del provvedimento dirigenziale dell’ufficio competente 

di presa d’atto degli elenchi definitivi, di cui ai precedenti commi 6 oppure 8, le 

imprese rientranti nella dotazione finanziaria dovranno completare la propria 

candidatura, caricando mediante accesso, tramite connessione, al sito istituzionale: 

www.regione.basilicata.it - sezione “Avvisi e Bandi”, alla “my page” della propria 

istanza la documentazione elencata al medesimo art. 9 comma 9; 

RITENUTO pertanto, di: 

-  poter prendere atto dell'Elenco definitivo delle Istanze istruibili rientranti 

nella dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico “Sostegno al rilancio, allo 

sviluppo e alla innovazione delle attività produttive e delle professioni con 

sede operativa nella città di Matera”, approvato con la DGR n. 166 del 

25/03/2022  per le attività costituite ed iscritte al Registro imprese da meno di 

12 mesi dalla data di presentazione della domanda telematica - Dotazione 

finanziaria assegnata con la D.G.R. n. 534/2022 pari ad € 1.428.600,00 - 

Istanze candidate n. 34 - contributo richiesto €  e finanziate fino 

alla posizione n. 27, quest’ultima parzialmente (Allegato A); 

- poter prendere atto dell'Elenco definitivo delle Istanze istruibili rientranti 

nella dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico “Sostegno al rilancio, allo 

sviluppo e alla innovazione delle attività produttive e delle professioni con 
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sede operativa nella città di Matera”, approvato con la DGR n. 166 del 

25/03/2022  per le attività costituite ed iscritte al Registro imprese da almeno 

12 mesi dalla data di presentazione della domanda telematica - Dotazione 

finanziaria assegnata con la DGR 534/2022 pari ad € 3.333.400,00 - Istanze 

candidate n. 306 - contributo richiesto € 14.533.946,47 e finanziate fino alla 

posizione n. 66, quest’ultima parzialmente (Allegato A); 

- di stabilire che i 15 giorni naturali e consecutivi per confermare la domanda 

telematica di contributo, di cui all’art. 9 comma 9 dell’Avviso Pubblico, 

tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it - sezione 

“Avvisi e Bandi”, alla “my page” della propria istanza, previo caricamento, 

firma e protocollazione della documentazione elencata al medesimo comma 

9, per le istanze istruibili di cui all’elenco A, decorrono dalla data di  

pubblicazione sul BUR e sul sito della Regione Basilicata 

www.regione.basilicata.it del presente provvedimento dirigenziale; 

DETERMINA 

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

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

dell'Avviso Pubblico “Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attività 

produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Matera”, approvato con la DGR n. 

166 del 25/03/2022  per le attività costituite ed iscritte al Registro imprese da meno di 12 mesi 

dalla data di presentazione della domanda telematica - Dotazione finanziaria assegnata con la 

D.G.R. n. 534/2022 pari ad € 1.428.600,00 - Istanze candidate n. 34 - contributo richiesto € 

 e finanziate fino alla posizione n. 27, quest’ultima parzialmente (Allegato A); 

2. di prendere atto dell'Elenco definitivo delle Istanze istruibili rientranti nella dotazione finanziaria 

dell'Avviso Pubblico “Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attività 

produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Matera”, approvato con la DGR n. 

166 del 25/03/2022  per le attività costituite ed iscritte al Registro imprese da almeno 12 mesi 

dalla data di presentazione della domanda telematica - Dotazione finanziaria assegnata con la 

DGR 534/2022 pari ad € 3.333.400,00 - Istanze candidate n. 306 - contributo richiesto € 

14.533.946,47 e finanziate fino alla posizione n. 66, quest’ultima parzialmente (Allegato A); 

3. di stabilire che i 15 giorni naturali e consecutivi per confermare la domanda telematica di 

contributo, di cui all’art. 9 comma 9 dell’Avviso Pubblico, tramite connessione al sito 

istituzionale: www.regione.basilicata.it - sezione “Avvisi e Bandi”, alla “my page” della propria 

istanza, previo caricamento, firma e protocollazione della documentazione elencata al medesimo 

comma 9, per le istanze istruibili di cui all’elenco A, decorrono dalla data di  pubblicazione sul 

BUR e sul sito della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it del presente provvedimento 

dirigenziale; 

4. di stabilire che la pubblicazione sul BUR della presente determinazione dirigenziale costituisce 

notifica ai potenziali beneficiari dell’Avviso Pubblico di che trattasi; 
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5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sito 

istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it – sezione Avvisi e Bandi e sito 

web del PO FESR Basilicata 2014-2020 http://europa.basilicata.it/fesr/.. 

 

 

 

 

 
 

 

Rocco Telesca

Giuseppina Lo Vecchio Canio Alfieri Sabia
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D.G.R. n. 166 del 25/03/2022 avente ad oggetto: “PO FESR 2014 - 2020 - Asse III Competitività- Azioni 3A.3.5.1. e 3.C.3.1 .ITI
Sviluppo Urbano nella città di MATERA. Approvazione Avviso Pubblico "Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle
attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Matera”. Presa d’atto degli elenchi definitivi delle istanze istruibili
e non rientranti nella dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico.

Canio Alfieri Sabia


