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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. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la “Riforma 

dell’organizzazione regionale”;  

 

VISTA     la D.G.R. n. 11/1998 con cui 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 e 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 D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, 

n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 750/2021 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. 775/2021 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 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. 906/2021 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. 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, del 14 marzo 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. 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 del 8/04/2022 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 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. 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. 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.”; 

 
RICHIAMATE - la D.G.R. n. 359 del 17/06/2022 avente 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.”;  

- la D.G.R. n. 439 del 8/07/2022 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.”; 

- 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.”; 

- 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.” 

- D.G.R. n. 591 dello 08/09/2022 avente ad oggetto “Quinta variazione al bilancio di 

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

 

VISTI  - il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara 
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alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del 

trattato; 

  - il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

agli aiuti “de minimis”; 

  - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 347/320 del 20 dicembre 2013, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio;  

  - il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle 

spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 

periodo di programmazione 2014/2020;  

  - il D.P.R. n. 29 settembre 1973 n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul 

reddito e ss.mm.ii; 

  - la Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

  - 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; 

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

personali; 

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

personali”;  

  - il Decreto legislativo 445/2000 - Disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa;  

  - il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii. - Codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;  

  - la Legge Regionale Basilicata 16 febbraio 2009 n. 1 - Legge regionale per lo sviluppo e 

la competitività del sistema produttivo lucano;  

 
VISTA  la  delibera  della  Giunta  Regionale  della  Regione  Basilicata  n.  684  del  30 settembre 

2020, così come modificata e integrata dalla delibera dalla Giunta Regionale  n.  734  del  

26  ottobre  2020,  con  la  quale  è  stato  approvato  il richiamato   Avviso   Pubblico   

“Sostegno   alla   ripresa   delle   PMI   e   delle professioni lucane” avente una dotazione 

finanziaria di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse ex PAR FAS 2007-2013 così come 

rimodulate dalla delibera CIPE n. 29/2015; 

 
CONSIDERATO  che per il richiamato Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni 

lucane”, sono pervenute da parte di operatori economici n. 4.334 domande di accesso alle 

agevolazioni, per una richiesta complessiva di contributo pari ad € 146.346.560,95 a fronte 

di una dotazione finanziaria di soli euro 10.000.000,00 assicurata dalle risorse della 

Delibera CIPE 29/2015 a valere sull’azione SAD BSA9 “Interventi per il rilancio del 

sistema produttivo regionale con strumenti di incentivazione”; 
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VISTA  la determinazione Dirigenziale n.15AN.2021/D.00014 del 21 gennaio 2021, con la quale si 

è preso atto dell'elenco definitivo delle istanze istruibili rientranti nella dotazione finanziaria 

(dalla posizione n. 1 alla posizione n. 215) e quelle non rientranti nella dotazione 

finanziaria assegnata dall’Avviso Pubblico (dalla posizione n. 216 alla posizione 4334); 

 
RICHIAMATO  il punto 6 del deliberato della citata DGR 684/2020 con la quale è stato stabilito, tra l’altro, 

che la dotazione finanziaria iniziale di euro 10.000.000,00 possa essere incrementata 

anche con ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali che eventualmente 

si renderanno disponibili; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 202100847 del 22/10/2021 avente ad oggetto “Approvazione schema di 

Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico per la destinazione delle 

risorse finanziarie della CIPE n. 26 del 25/07/2003 “Regionalizzazione dei Patti Territoriali 

e coordinamento Governo, Regioni e Province Autonome per i Contratti di Programma” 

finalizzate al cofinanziamento dell’Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle 

professioni lucane” di cui alla DGR 684/2020 e s.m.i. e autorizzazione alla sottoscrizione.” 

 
DATO ATTO  che con la predetta DGR n. 202100847 del 22/10/2021 si procedeva allo scorrimento delle 

istanze collocate dalla posizione n. 216 alla n. 333 di cui all’elenco allegato alla 

determinazione dirigenziale n.15AN.2021/D.00014 del 21 gennaio 2021; 

 
VISTA   la determinazione Dirigenziale n. 15BB.2022/D.00442 del 22/04/2022 avente ad oggetto 

“D.G.R. n. 847 del 22/10/2021: “Delibera CIPE n. 26/2003 – Scorrimento Avviso Pubblico 

“Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” approvato con D.G.R. n. 

684/2020, modificato ed integrato con D.G.R. n. 734 del 26/10/2020 – Presa d’atto elenco 

definitivi delle istanze istruibili che hanno confermato la domanda telematica”; 

 
VISTA   la Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, recante “Fondo sviluppo e coesione. 

Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione” che, in esito alle risultanze istruttorie 

di ricognizione e valutazione dell’attuazione degli interventi del Fondo Sviluppo e 

Coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi 

dell’art. 44 -commi 1 e 7- del D.L. 34/2019, stabilisce la disciplina ordinamentale del PSC, 

assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e 

armonizzando le regole vigenti del ciclo 2014-2020 in un quadro unitario; 

 
VISTA   la Delibera CIPESS n. 18 del 29 aprile 2021, recante “Fondo sviluppo e coesione – 

Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata”; 

 

RICHIAMATE  le Deliberazioni di Giunta Regionale:  

- n. 723 del 17 settembre 2021, con cui si è preso atto della Delibera CIPESS 18/2021; 

- n. 976 del 3 dicembre 2021, con cui è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del 

Piano Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata individuandone i componenti; 

- n. 138 del 25 marzo 2022, con cui si è preso atto degli esiti del Comitato di 

Sorveglianza del 14.12.2021 e del valore complessivo del Piano di Sviluppo e Coesione 

della Regione Basilicata; 

- n.1089 del 30 dicembre 2021, con cui è stato approvato il documento “Sistema di 

Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC Basilicata”; 
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DATO ATTO  che tra gli interventi finanziati con la delibera CIPESS n.79/2021 è ricompreso l’Avviso 

Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane -  approvato con DGR 

n. 684/2020” con importo FSC 2021/2027 pari ad € 25.000.000,00;  

 

VISTA   la D.G.R. n.191 del 8 aprile 2022 avente ad oggetto “Presa d'atto delibera CIPESS n. 79 

del 22 dicembre 2021”; 

 

CONSIDERATO  che le risorse assegnate con la delibera CIPESS 79/2021, ai sensi del punto 1.4 della 

medesima delibera, confluiranno nel Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 2021-2027 della 

Regione Basilicata, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono; 

 

CONSIDERATO che a tali risorse, ai sensi del punto 2.1 della medesima delibera, nelle more della 

definizione dei Piani di sviluppo e coesione 2021-2027 e della relativa disciplina, si 

applicano le regole di governance e le modalità di attuazione e monitoraggio della 

programmazione FSC 2014-2020; 

 
CONSIDERATO che l'Avviso pubblico all'art. 8 prevedeva la concessione di agevolazioni nella forma del 

contributo in c/impianti a titolo di "de minimis", in attuazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, o 

in alternativa ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) n. 1863 

final del 19/03/2020 e ss.mm.ii. relativa alle misura temporanee di aiuto di stato per 

supportare l'economia nel corrente periodo di crisi connessa al COVID-19; 

 

VISTA  la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) n. 1863 final del 19/03/2020 

relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

nell'attuale emergenza del COVID.19", come modificata dalla Comunicazione della 

Commissione C (2020) n. 2215 final del 03/04/2020; 

  

VISTO   il REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 che modifica 

il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga al 31/12/2023 e il 

regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti 

pertinenti; 

 

VISTA   la Comunicazione della Commissione Europea C (2021) n. 8442 final del 18/11/2021 

pubblicata sulla GU dell'Unione Europea C 473/1 del 24/11/2021 relativa alla "Sesta 

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

nell'attuale emergenza della 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 2022, le misure previste 

dal quadro temporaneo, al fine di garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino 

efficacemente le imprese colpite durante la pandemia, mantenendo al contempo l'integrità 

del mercato interno e garantendo le condizioni di parità, ritenendo probabile che non sia 

necessaria un'ulteriore proroga delle misure esistenti di cui alle sezioni 3.1 a 3.12 oltre il 

30 giugno 2022; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 202200430 del 06/07/2022 avente ad oggetto “DGR n. 191 del 08/04/2022. 

Cofinanziamento dell’Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni 

lucane” di cui alla DGR 684/2020 e s.m.i.”. Scorrimento delle istanze per effetto delle 

risorse rivenienti dalla delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021”. 
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PRESO ATTO che con la suddetta D.G.R. n. 202200430 del 06/07/2022 è stato stabilito che l’opzione 

della concessione del contributo in regime di “Quadro aiuti temporanei Covid 19” ai sensi 

della sezione 3.1 della Comunicazione   della   Commissione   Europea   C(2020)   n.   

1863   final   del 19/03/2020 e s.m.i di cui all’art 8 comma 2 dell’Avviso Pubblico di cui 

sopra, per le istanze rientranti negli scorrimenti non può essere più attuata, in quanto la 

scadenza del suddetto regime è stata fissata al 30/06/2022, e che pertanto il soggetto 

beneficiario dovrà manifestare la volontà di aderire al regime di aiuto "de minimis", ove 

applicabile, pena la rinuncia alle agevolazioni; 

 

PRESO ATTO altresì, che con la suddetta D.G.R. n. 202200430 del 06/07/2022 è stato demandato 

all’Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione 

aree ZES della DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO, 

E I SERVIZI ALLA COMUNITA’ l’adozione degli atti conseguenti la presente 

deliberazione, ivi compresi: 

 l’approvazione dell’elenco delle istanze oggetto di scorrimento partendo dalla 

posizione 334 fino alla posizione utile all’ esaurimento delle risorse stanziate pari a € 

25.000.000,00 con la citata delibera CIPESS n.79/2021; 

 gli ulteriori scorrimenti, in caso di economie rinvenienti da decadenze, revoche e 

rinunce, fino all’esaurimento della predetta dotazione finanziaria; 

 

RICHIAMATO  l'art. 9 comma 9 dell’Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni 

lucane" che stabilisce che 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 prevista al medesimo comma 9; 

 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 15BB.2022/D.01169 del 07/09/2022 avente ad oggetto: 

“D.G.R. n. 430 del 06/07/2022 : “D.G.R. n. 191 del 08/04/2022. Cofinanziamento 

dell’Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” di cui alla 

D.G.R. n. 684/2020 e s.m.i.”. Scorrimento delle istanze per effetto delle risorse rivenienti 

dalla delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 – Presa d’atto elenco istanze rientranti 

nella dotazione finanziaria dello scorrimento - Completamento candidatura telematica Art. 

9, comma 9. 

 

VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 15BB.2022/D.01306 del 28/09/2022 avente ad oggetto: 

“D.G.R. n. 430 del 06/07/2022 : “D.G.R. n. 191 del 08/04/2022. Cofinanziamento 

dell’Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” di cui alla 

D.G.R. n. 684/2020 e s.m.i.”. Scorrimento delle istanze per effetto delle risorse rivenienti 

dalla delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 – Presa d’atto elenco istanze rientranti 

nella dotazione finanziaria dello scorrimento - Completamento candidatura telematica Art. 

9, comma 9 – Differimento termini”, con la quale è stato differito al 24/10/2022, il termine 

ultimo, per il completamento della candidatura telematica;   

 
VISTI  - l'elenco Definitivo, delle Istanze istruibili rientranti nella dotazione finanziaria dello 

scorrimento dell'Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni 

lucane” che hanno confermato la domanda telematica, ed allegato alla presente 

determinazione dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A – 

Elenco Istanze Confermate Scorrimento 2022, trasmesso da centrale bandi in data 

18/11/2022;  

 - l'elenco Definitivo delle Istanze rientranti nella dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico 

"Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” che non hanno confermato la 
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domanda telematica, ed allegato alla presente determinazione dirigenziale per costituirne 

parte integrante e sostanziale (Allegato B – Elenco Istanze NON Confermate Scorrimento 

2022), trasmesso da centrale bandi in data 18/11/2022; 

 
RITENUTO  pertanto, di:  

 - poter prendere atto, in attuazione di quanto disposto all’art. 9 comma 9 dell'Avviso 

Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” approvato con DGR 

n. 684 del 30/09/2020, successivamente modificato con DGR n. 734 del 26/10/2020, 

dell'elenco definitivo delle istanze istruibili rientranti nella dotazione finanziaria assegnata 

di € 25.000.000,00 che hanno confermato la domanda telematica, allegato al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A – Elenco 

Istanze Confermate Scorrimento 2022; 

 - poter prendere atto, in attuazione di quanto disposto all’art. 9 comma 9 dell'Avviso 

Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” approvato con DGR 

n. 684 del 30/09/2020, successivamente modificato con DGR n. 734 del 26/10/2020, 

dell'elenco definitivo delle istanze rientranti nella dotazione finanziaria assegnata che non 

hanno confermato la domanda telematica, allegato al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B - Elenco Istanze NON Confermate 

Scorrimento 2022); 

 - poter prendere atto che a seguito della conferma della domanda telematica delle istanze 

inserite nell’elenco di cui alla soprarichiamata D.G.R. n. 430 del 06/07/2022 sono state 

confermate n. 431 istanze a fronte delle iniziali 715 rientranti nella dotazione finanziaria 

dell’Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane” per una 

richiesta di contributo pari a € 16.954.444,97 a fronte di una dotazione finanziaria 

disponibile di € 25.000.000,00 con una disponibilità finanziaria residua di € 8.045.555,03; 

 - demandare a successivo atto amministrativo la presa d’atto dell’elenco dei potenziali 

beneficiari rientranti nella dotazione finanziaria residua di € 8.045.555,03, a seguito dello 

scorrimento dell’elenco di cui alla soprarichiamata D.G.R. n. 430 del 06/07/2022 fino 

all’esaurimento della dotazione finanziaria resasi disponibile, in attuazione di quanto 

stabilito dall’art. 9 comma 12 dell’Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI e delle 

professioni lucane”, e dal punto 2 della D.G.R. n. 430 del 06/07/2022 per gli ulteriori 

scorrimenti; 

 

Tanto premesso 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di prendere atto, in attuazione di quanto disposto all’art. 9 comma 9 dell'Avviso Pubblico "Sostegno alla 

ripresa delle PMI e delle professioni lucane” approvato con DGR n. 684 del 30/09/2020, successivamente 

modificato con DGR n. 734 del 26/10/2020, dell'elenco definitivo delle istanze istruibili rientranti nella 

dotazione finanziaria assegnata di € 25.000.000,00 che hanno confermato la domanda telematica, 

allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A – Elenco 

Istanze Confermate Scorrimento 2022); 

 
3. di prendere atto, in attuazione di quanto disposto all’art. 9 comma 9 dell'Avviso Pubblico "Sostegno alla 

ripresa delle PMI e delle professioni lucane” approvato con DGR n. 684 del 30/09/2020, successivamente 

modificato con DGR n. 734 del 26/10/2020, dell'elenco definitivo delle istanze rientranti nella dotazione 

finanziaria assegnata che non hanno confermato la domanda telematica, allegato al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B - Elenco Istanze NON 

Confermate Scorrimento 2022); 
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4. di prendere atto che a seguito della conferma della domanda telematica delle istanze inserite nell’elenco 

di cui alla soprarichiamata D.G.R. n. 430 del 06/07/2022 sono state confermate n. 431 istanze a fronte 

delle iniziali 715 rientranti nella dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico "Sostegno alla ripresa delle PMI 

e delle professioni lucane” per una richiesta di contributo pari a € 16.954.444,97 a fronte di una dotazione 

finanziaria disponibile di € 25.000.000,00 con una disponibilità finanziaria residua di € 8.045.555,03; 

 
5. di demandare a successivo atto amministrativo la presa d’atto dell’elenco dei potenziali beneficiari 

rientranti nella dotazione finanziaria residua di € 8.045.555,03, a seguito dello scorrimento dell’elenco di 

cui alla soprarichiamata D.G.R. n. 430 del 06/07/2022 fino all’esaurimento della dotazione finanziaria 

resasi disponibile, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 9 comma 12 dell’Avviso Pubblico "Sostegno 

alla ripresa delle PMI e delle professioni lucane”, e dal punto 2 della D.G.R. n. 430 del 06/07/2022 per gli 

ulteriori scorrimenti; 

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

della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Donato De Bonis Canio Alfieri Sabia
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Oggetto : D.G.R. n. 430 del 06/07/2022 : “D.G.R. n. 191 del 08/04/2022. Cofinanziamento dell’Avviso Pubblico “Sostegno alla ripresa
delle PMI e delle professioni lucane” di cui alla D.G.R. n. 684/2020 e s.m.i.”. Scorrimento delle istanze per effetto delle risorse rivenienti
dalla delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 – Presa d’atto elenco definitivi delle istanze istruibili che hanno confermato la
domanda telematica

Canio Alfieri Sabia


