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DGR N. 527 del 15 giugno 2018 avente ad oggetto: “PO FESR BASILICATA 2014 – 2020 – Azione 1B.1.2.1. Avviso Pubblico per il
sostegno alla creazione e sviluppo dei cluster tecnologici della Regione Basilicata e alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo” –
Beneficiario: Cluster Lucano dell’Automotive – Fabbrica Intelligente ETS CUP: G38I18000930009 - Concessione contributo €
198.940,00.
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DGR N. 527 del 15 giugno 2018 avente ad oggetto: “PO FESR BASILICATA 2014 – 2020 –
Azione 1B.1.2.1. Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione e sviluppo dei cluster tecnologici
della Regione Basilicata e alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo” – Beneficiario:
Cluster Lucano Automotive – Fabbrica Intelligente ETS CUP: G38I18000930009 Concessione contributo € 198.940,00.

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 legge 241 del 7/8/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA

la L.R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la
“Riforma dell’organizzazione Regionale”;

VISTE

la D.G.R. n. 11/98 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. 689 del 22/05/2015 relativa al dimensionamento ed articolazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della
Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla D.G.R. n.
694/14;

VISTA

la D.G.R. n. 624/2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta Regionale - Modifiche alla D.G.R. n°689/2015”;
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VISTE

la Legge 07.08.2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la
Legge 06.11.2012, n°190 “Legge anticorruzione”;

VISTA

la D.G.R. n. 434 del 17/05/2018, avente ad oggetto: “Dirigente Generale
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.
Conferimento incarico”;

VISTE

le DD.GG.RR. n. 1139 del 03.09.2015 e n. 1260 del 30.09.2015 con le quali
sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ex D.G.R. n. 1139/15 e D.G.R. n.
1140/15;

VISTA

la DRG n. 1026 dell’11/10/2018 avente ad oggetto ”DGR n. 1260/15. Dirigenti
di ruolo della Regione Basilicata. Incarichi in scadenza presso il Dipartimento
Politiche di Sviluppo. Conferma”;

VISTO

l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno
2015, n. 770 “Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n.
26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale”;

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. 88 del 5 febbraio 2019 avente ad oggetto: “Piano triennale di
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021.
Approvazione”;

PREMESSE RICHIAMATE:
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi;
- la L.R. 13 marzo 2019, n. 2, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2019”;
- la L.R. 13 marzo 2019, n. 3, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il
triennio 2019 - 2021.”;
- la D.G.R. 15/03/2019, n. 169, avente ad oggetto: “Ripartizione in capitoli dei titoli, delle
tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei
macroaggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 20192021.”;
VISTA

- la D.G.R. 28/03/2019, n. 248, avente ad oggetto: “Variazione indifferibile e urgente al
bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, art. 51 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”;

VISTI

i seguenti Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020:
 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche
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riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1080/2006 (Regolamento FESR);
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni 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 (Regolamento generale);
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014
che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.;
 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e
d'investimento europei;
VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
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. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato;

VISTA

la comunicazione della Commissione “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)”;

VISTO

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”;

VISTO

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato Italia approvato con Decisione della
Commissione europea C(2014) 8021 del 29/10/2014, da ultimo modificato con
Decisione C(2018) 598 del 8/2/2018;

VISTO

il Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020, approvato, unitamente agli
allegati, con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 5901 del
17 agosto 2015, così come modificato con Decisione C(2018) 9114 del 19 dicembre
2018;

VISTA

la D.G.R. n. 1284 del 07/10/2015 di presa d’atto della suddetta Decisione della
Commissione C(2015) 5901 del 17/08/2015 di approvazione del PO FESR Basilicata
2014-2020;

VISTA

la D.G.R. n. 54 del 24 gennaio 2019 di presa d’atto della Decisione C(2018) 9114 del
19 dicembre 2018 di approvazione della nuova versione del PO FESR Basilicata 20142020;
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VISTI

l’art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale
per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;
- il Decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115 recante “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”
pubblicato sulla GU n.175 del 28-7-2017;
- il Decreto MISE 28 luglio 2017 recante “Tracciati relativi ai dati e informazioni da
trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di
comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici”;

VISTA

la “Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020
(S3)” approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares (2016)5401132 del
16/09/2016 - Presa d’atto con D.G.R. n. 1118 del 6/10/2016 in cui sono state
identificate le seguenti aree di specializzazione:
 Aerospazio,
 Automotive,
 Energia,
 Bioeconomia,
 Industria Culturale e Creativa;

VISTO

il Piano finanziario per priorità di investimento, obiettivo specifico ed azione del PO FESR
Basilicata 2014-2020 approvato con D.G.R. n. 1379 del 30/10/2015 così come modificato
da ultimo con la D.G.R. n. 941 del 20/09/2018;

VISTI

Criteri di selezione delle operazioni del PO FESR Basilicata 2014-2020 (vers. 12.0) nella
versione ultima approvata con procedura scritta chiusa il 5 marzo 2019;

VISTA

la D.G.R. n. 487 del 13/05/2016, e ss.mm.ii. con la quale sono stati individuati i
Responsabili delle Azioni (RdA) e i Dipartimenti e/o gli uffici coinvolti nella fase di
selezione delle operazioni e con la quale si individua l’Ufficio Internazionalizzazione,
Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica quale Ufficio Responsabile dell’attuazione
dell’Azione 1B.1.2.1 del POR FESR 2014/2020;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 3818 del 22/12/2018 che
approva la “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione
e dell’Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020” (versione 4.0) e i
manuali ad essa allegati;

VISTA

la D.G.R. n. 297 del 13 aprile 2018 “PO FESR Basilicata 2014-2020 - Descrizione del
Sistema di Gestione e Controllo. Adozione opzioni semplificate di costo ex articoli 67 e 68
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per i progetti di ricerca e sviluppo;”

VISTA

D.G.R. n. 1260 dell’8 novembre 2016 di approvazione dei manuali d’uso dell’identità
visiva “BASILICATAEUROPA” e delle linee grafiche dei programmi FSE, FESR e PSR
della Regione Basilicata;

VISTA

la DGR N. 527 del 15 giugno 2018 avente ad oggetto: “PO FESR BASILICATA 20142020 – Azione 1B.1.2.1 Avviso per il sostegno alla creazione e sviluppo dei cluster
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tecnologici della regione Basilicata e alla realizzazione di progetti di ricerca e
sviluppo. Approvazione.";
VISTA

la DGR n. 934 del 14 settembre 2018 avente ad oggetto “DGR. n. 527 del 15 Giugno
2018 “PO FESR BASILICATA 2014 -2020 – Azione 1B.1.2.1. Approvazione Avviso
Pubblico per il sostegno alla creazione e sviluppo dei cluster tecnologici della regione
Basilicata e alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo. Modifica Avviso e Proroga
(al 15 ottobre 2018) termini di chiusura dello Sportello Telematico per la presentazione
della domanda di agevolazione per il Piano di Attività per lo sviluppo, animazione e
promozione del Cluster”;

VISTA

DGR n. 1041 del 11 ottobre 2018 avente ad oggetto “DGR. n. 527 del 15 Giugno 2018
“PO FESR BASILICATA 2014 -2020 – Azione 1B.1.2.1. Approvazione Avviso Pubblico
per il sostegno alla creazione e sviluppo dei cluster tecnologici della regione Basilicata e
alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo. Ulteriore proroga (al 15 novembre
2019) termini di chiusura dello Sportello Telematico per la presentazione della domanda
di agevolazione per il Piano di Attività per lo sviluppo, animazione e promozione del
Cluster”;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 15A2.2018/D.02277 del 12/12/2018, rettificata con
Determinazione Dirigenziale n. 15A2.2018/D.02352 DEL 21/12/2018 per refusi ed errori
materiali, e avente ad oggetto "D.G.R. n. 527 del 15 giugno 2018 e ss.mm.ii. PO FESR
2014 - 2020 - Azione 1B.1.2.1 Approvazione Avviso per il sostegno alla creazione e
sviluppo dei cluster tecnologici della regione Basilicata e alla realizzazione di progetti di
ricerca e sviluppo. Nomina struttura di valutazione";

VISTA

la candidatura dell’Associazione “Cluster Lucano Automotive – Fabbrica Intelligente
ETS”, C.F. 96090340769 con sede legale in Potenza, in via Di Giura snc Centro
Direzionale (c/o Confindustria Basilicata) – 85100 Potenza presentata in data 15
novembre 2018 Istanza n. 18017733;

CONSIDERATO che la Struttura di Valutazione ha espresso parere favorevole in ordine all’anzidetta
istanza sotto il profilo della verifica formale e di merito ai sensi dell’art. 7, commi 4,5 e 6
dell’Avviso Pubblico attribuendo al progetto il punteggio complessivo pari a 34/50;
RICHIAMATA

la nota del 01/02/2019 - Prot. n. 18435/15AB trasmessa tramite PEC in data
01/02/2019, allegata al presente provvedimento, con la quale è stata comunicata al
Cluster Lucano Automotive - Fabbrica Intelligente (ETS) l’ammissibilità al
finanziamento, nonché sono stati precisati gli importi dell’investimento proposto,
dell’investimento ammissibile e del contributo concedibile, come specificato nel
sottostante prospetto;
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QUADRO ECONOMICO
(valori espressi in € )
Investimento proposto
Investimento ammissibile
Contributo concedibile
Percentuale contributo

198.940,00
198.940,00
198.940,00
100%

Punteggio attribuito: punti 34/50 – Soglia ammissibilità > 25 punti
Eventuali Osservazioni / prescrizioni:

VISTA

la D.G.R. n. 613 del 07/05/2007 relativa alla “Disciplina per l’istituzione di un sistema di
controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai Dipartimenti Regionali. Approvazione”;

VISTA

la D.G.R. n. 791 del 31/05/2011 relativa ai “Controlli finalizzati a verificare il possesso, da
parte degli operatori economici, dei requisiti prescritti per l’accesso alle agevolazioni
pubbliche, ivi comprese quelle cofinanziate dalla UE”;

CONSIDERATO che saranno effettuati controlli sui dati autodichiarati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii,. e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 75 del richiamato decreto, e
fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, l’accertamento della non veridicità di quanto
dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato
provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso e dagli eventuali effetti conseguenti;
CONSIDERATO altresì, che in caso di mancato possesso dei requisiti prescritti, si procederà sulla scorta di
quanto disposto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000 alla revoca del provvedimento di
concessione delle agevolazioni ovvero alle azioni finalizzate al recupero delle somme
eventualmente erogate, maggiorate dei pertinenti interessi decorrenti dalla data di
liquidazione;
VISTO

il Decreto Ministeriale n. 115 del 31/05/2017 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del registro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e ss.mm.ii in vigore dal 12/08/2017;

PRESO ATTO delle verifiche operate tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (visura Aiuti de
Minimis, visura Aiuti ricevuti, visura Deggendorf), e dell’adempimento degli obblighi di
registrazione di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Ministeriale sopra descritto;
DATO ATTO

che l’aiuto individuale al Cluster Lucano Automotive – Fabbrica Intelligente (ETS) C.F.
96090340769 con sede legale in via Di Giura snc - Centro Direzionale (c/o Confindustria
Basilicata) – cap 85100 Potenza, - P.IVA/C.F. 96090340769, è stato registrato sul Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato e che il relativo codice è di seguito riportato, insieme al
Codice CUP:
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- Codice RNA-COR – 2667883;
- Codice CUP – G38I18000930009;
- Codice SIFESR - 15/2018/0227;

\

CONSIDERATO

che, in base all’esito degli anzidetti controlli, sulla base delle informazioni rese
disponibili al Registro Nazionale degli Aiuti, dal pertinente esame di tale
documentazione, non sono emersi allo stato elementi ostativi alla concessione delle
agevolazioni di cui trattasi;

VISTE

la nota PR_PZUTG 0019003 del 22/03/2019, con la quale è stata richiesta alla
B.D.N.A. l’informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 6 settembre 2011 n.
159 e ss.mm.ii, a carico dell’Associazione Cluster Lucano Automotive – Fabbrica
Intelligente ETS - C.F. 96090340769;

RITENUTO

di poter procedere ai sensi del comma 3 dell’art. 92 del D.Lgs n.159 del 15
novembre 2011 e ss.mm.ii, essendo decorso il termine di cui al comma 2 dello
stesso articolo per il rilascio dell’informazione antimafia;

VERIFICATO

che l’Associazione Cluster Lucano Automotive – Fabbrica Intelligente ETS non
risulta titolare di posizione INPS, INAIL, né di altra cassa;

RICHIAMATI

gli obblighi rivenienti dalla normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento
puntualmente indicata nell’Avviso sotto la rubrica “Riferimenti normativi e”; programmatici

RICHIAMATI

altresì gli obblighi rivenienti dal predetto Avviso e le prescrizioni dallo stesso dettate con
particolare riferimento:
a) alle spese ammissibili di cui all’art. 5;
b) agli obblighi del beneficiario di cui all’art. 9;
c) alla decadenza dall’agevolazione di cui all’art. 10;
d) alle revoche del contributo di cui all’art. 11;
e) al cumulo degli aiuti di cui all’art. 12;

RITENUTO

pertanto, di prendere atto degli esiti istruttori del Piano di Attività per lo sviluppo,
animazione e promozione del Cluster Lucano dell’Automotive e di stabilire il
riconoscimento dell’Associazione Cluster Lucano dell’Automotive Fabbrica
Intelligente (ETS) C.F. 96090340769;

RITENUTO

di concedere all’Associazione Cluster Lucano Automotive Fabbrica Intelligente ETS C.F. 96090340769 il contributo in conto capitale di € 198.940,00, per la realizzazione del
Piano di attività per lo sviluppo, animazione e promozione del “Cluster Lucano
dell’Automotive”;

VISTO

l’art. 8, comma 3 dell’Avviso in oggetto "Modalità di erogazione" ai sensi del quale “Per
ciascuno stato di avanzamento sia del Piano di attività (A) …………. la richiesta di
erogazione del contributo deve essere caricata sulla piattaforma informatica
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“SIFESR14.20, seguendo le indicazioni che saranno fornite con il provvedimento di
concessione dell’agevolazione”;
RITENUTO

di stabilire che:
- per ciascuno stato di avanzamento del Piano di attività (A) la richiesta di
erogazione del contributo deve essere caricata dal beneficiario sulla piattaforma
informatica “SIFESR14.20”, all’indirizzo: http://sifesr1420.regione.basilicata.it digitando
come username: ABBRAIA e come password: Braia19+
- al primo accesso verrà richiesto di cambiare la password. Nella pagina si
troveranno tutte le informazioni inerenti la propria domanda e la modulistica per l’erogazione
delle agevolazioni.
- contestualmente deve essere data comunicazione di conferma a mezzo PEC al
seguente indirizzo: avviso.cluster.regionali@cert.regione.basilicata.it dell’avvenuto
caricamento sulla piattaforma informatica della richiesta di erogazione del S.A.L. e/o del
SALDO;
le prenotazioni di impegno n. 2806/18 di € 8.500.000,00 e n. 265/19 di € 5.500.00,00 assunte
sul capitolo U55115 - Missione 14 - Programma 03 con D.G.R. n. 527 del 15 giugno 2018;

VISTE

pertanto di impegnare a favore, dell’Associazione Cluster Lucano Automotive Fabbrica
Intelligente ETS C.F. 96090340769, sul capitolo U55115 - Missione 14 - Programma 03 del
Bilancio 2019 la somma di € 198.940,00 a valere sulla prenotazione n. 265/19 (di €
5.500.000,00), assunta con D.G.R. n. 527 del 15 giugno 2018, per la realizzazione del Piano
di attività per lo sviluppo, animazione e promozione del Cluster Lucano dell’Automotive;
Tanto premesso

RITENUTO

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di prendere atto degli esiti istruttori del Piano di Attività per lo sviluppo, animazione e
promozione del Cluster Lucano dell’Automotive e di stabilire il riconoscimento
dell’Associazione Cluster Lucano
Automotive Fabbrica Intelligente ETS - C.F.
96090340769;
3. di concedere all’Associazione Cluster Lucano Automotive Fabbrica Intelligente ETS, C.F.
96090340769 con sede in via Di Giura snc - Centro Direzionale (c/o Confindustria Basilicata) –
cap 85100 Potenza, il contributo in conto capitale di € 198.940,00 per la realizzazione del
Piano di attività per lo sviluppo, animazione e promozione del Cluster Lucano
dell’Automotive come di seguito specificato:
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QUADRO ECONOMICO
( valori espressi in € )
Investimento proposto
Investimento ammissibile
Investimento agevolabile
Contributo concesso
Percentuale contributo

198.940,00
198.940,00
198.940,00
198.940,00
100 %

Punteggio attribuito: punti 34/50 – Soglia ammissibilità > 25 punti
QUADRO ECONOMICO DI DETTAGLIO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI
( valori espressi in € )
Spese
Azione 1 –
Azione 2 –
Azione 3 –
Azione 4 –
Totale
Ammissibili
Promozione
Networking e
Formazione e
Supporto alla
Triennio di
del Cluster
Internazionalizz
Mobilità
ricerca e
attività
azione
sviluppo
a. Personale
18.000,00
18.000,00
18.000,00
0,00
54.000,00
b.Servizi e
prestazioni ad
9.000,00
31.000,00
0,00
53.000,00
13.000,00
alto contenuto
specialistico
c.Promozione e
comunicazione
d. Spese per
missioni
e. Spese relative
al pagamento
delle quote
associative ai
corrispondenti
cluster nazionali
e/o reti
internazionali
f. Spese relative
all’acquisto o fitto
di edifici da
adibire a sede del
Cluster
g. Acquisto di
macchinari,
impianti, arredi e
attrezzature
h. Spese indirette

TOTALE A

25.000,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

6.500,00

2.000,00

7.000,00

0,00

15.500,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

13.200,00
95.700,00

8.160,00
59.160,00

6.080,00
44.080,00

0,00
0,00

27.440,00
198.940,00

4. di stabilire che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, l’Associazione Cluster Lucano Automotive
Fabbrica Intelligente (ETS) C.F. 96090340769 può candidare sullo sportello telematico, di cui
all’art. 6, comma 1 uno o più progetti di ricerca e sviluppo (B), fermo restando la quota
massima di cofinanziamento stabilita per ciascun cluster all’ art. 4 comma 6;
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5. di stabilire, ai sensi dell’art. 6, comma 3 che lo sportello telematico per candidare ad
agevolazione i progetti di ricerca e sviluppo (B) da parte dell’Associazione Cluster Lucano
Automotive Fabbrica Intelligente ETS, sarà aperto dalle ore 8.00 del giorno 03/06/2019 e fino
alle ore 12.00 del giorno 02/08/2019;
6. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n.
1303/2013, richiamato all’art. 9, comma 2 dell’Avviso, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un
sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate
tutte le transazioni relative all’operazione finanziata;
7. di stabilire che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) dell’Avviso, il soggetto beneficiario è
tenuto a comunicare all’Ufficio regionale Competente, unitamente alla accettazione del
provvedimento di concessione, il numero di conto corrente dedicato all’operazione, anche in via
non esclusiva, intestato esclusivamente al beneficiario, con l’indicazione dei soggetti (persone
fisiche) delegati ad operare su detto conto corrente;
8. di stabilire che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera b) dell’Avviso, il soggetto beneficiario è
tenuto ad avviare il piano di attività e darne comunicazione all’Ufficio competente entro il
termine perentorio di 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione nella
casella PEC del beneficiario;
9. di stabilire che il Piano di attività dovrà avere una durata di n. 36 mesi;
10. di stabilire che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d) dell’Avviso, il soggetto beneficiario è
tenuto a completare le attività entro il termine previsto nel cronoprogramma di attuazione;
11. di stabilire che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. i) dell’Avviso, nella realizzazione delle attività
di progetto, il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla
normativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Regolamento di esecuzione (UE) n.
821/2014), dalla Strategia di Comunicazione e dalla linea grafica del PO FESR Basilicata
2014/2020;
12. di stabilire che, ai sensi dell’art. 5, comma 6, non è possibile rendicontare i costi relativi alle
attività svolte dai membri del consiglio direttivo o di soggetti che ricoprono cariche istituzionali
all’interno del cluster;
13. di stabilire che, ai sensi dell’art. 8, commi 6 e 7 la richiesta di erogazione del saldo, deve
essere inoltrata al completamento di tutte le attività. Per data di completamento delle attività si
intende la data del pagamento (vale a dire la data di addebito delle somme sul c/c bancario o
postale del beneficiario) dell’ultimo giustificativo di spesa portato a rendicontazione;
14. di stabilire che, ai sensi dell’art. 8, comma 8 il piano delle attività si intende completamente
realizzato allorché siano state integralmente pagate tutte le spese ammesse e realizzate tutte le
attività previste;
15. di stabilire che, ai sensi dell’art. 4, comma 11, possono essere ammesse variazioni per
ciascuna voce di spesa del piano finanziario, relativo al piano di attività (A) fino ad una
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percentuale del 20% dell’importo della voce stessa, purché la variazione sia motivata nella
relazione annuale presentata, di cui all’articolo 8. Nel caso in cui la variazione sia superiore al
20%, essa deve essere preventivamente comunicata al Responsabile del Procedimento e
autorizzata dallo stesso; la comunicazione deve essere formalizzata a mezzo PEC all’indirizzo
avviso.cluster.regionali@cert.regione.basilicata.it;
16. di stabilire che il contributo sarà erogato secondo le modalità previste dall'art. 8 dell’Avviso;
17. di stabilire che, ai sensi dell’art. 8:


la prima erogazione del contributo può, a richiesta del beneficiario, essere disposta a
titolo di anticipazione, per un importo pari al 40% del contributo totale spettante, previa
presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, rilasciata
da banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia, società
di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni
presso l’ISVASS, società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 106 del D.Lgs. n.
385/1993 e ss.mm.ii presso la Banca d’Italia;

 per ciascuno stato di avanzamento la richiesta di erogazione del contributo deve essere
caricata sulla piattaforma informatica “SIFESR14.20” seguendo le indicazioni che saranno
fornite con il provvedimento di concessione dell’agevolazione all’indirizzo:
http://sifesr1420.regione.basilicata.it digitando come username: ABBRAIA e come
password: Braia19+;
 al primo accesso verrà richiesto di cambiare la password. Nella pagina si troveranno tutte le
informazioni inerenti la vostra domanda e la modulistica per l’erogazione delle
agevolazioni;
 le richieste di erogazione del contributo, successive alla prima concessa a titolo di
anticipazione, potranno essere inoltrate al termine di ciascuna annualità del piano di
attività oggetto dell’agevolazione, e dovranno essere corredate dalla documentazione di
cui all’ art. 12 dell’Avviso;
18. di stabilire che il beneficiario/beneficiaria dovrà rispettare gli obblighi di cui all’art. 5 - Spese
ammissibili, e gli ulteriori obblighi di cui all’art. 9 - Obblighi del beneficiario - previsti dall'Avviso;
19. di stabilire che si procederà all’adozione di provvedimenti di decadenza dalle agevolazioni nelle
ipotesi previste dall'art. 10 dell'Avviso;
20. di stabilire che si procederà all’adozione di provvedimenti di revoca totale dalle agevolazioni nei
casi previsti dall'art. 11, comma 1, dell'Avviso, e all’adozione di provvedimenti di revoca parziale
dalle agevolazioni nei casi previsti dall'art. 11, comma 2, dell'Avviso;
21. di riservarsi il ricalcolo del contributo spettante nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui
all’art. 11, comma 2 dell’Avviso;
22. di stabilire che, ai sensi dell’art. 11, comma 4, in tutti i casi di revoca totale o parziale dalle
agevolazioni concesse ed erogate, il beneficiario dovrà restituire l’agevolazione maggiorata
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degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR
se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria oppure in base al tasso legale in tutti gli
altri casi;
23. di impegnare a favore, dell’Associazione Cluster Lucano Automotive Fabbrica Intelligente
ETS C.F. 96090340769 con sede legale via Di Giura snc – Centro Direzionale c/o Confindustria
Basilicata – 85100 Potenza (PZ) sul capitolo U55115 - Missione 14 - Programma 03 del bilancio
2019 la somma di € 198.940,00 a valere sulla prenotazione di impegno n. 265/19 (di €
5.500.000,00), assunta con D.G.R. n. 527 del 15 giugno 2018, per la realizzazione del Piano di
attività per lo sviluppo, animazione e promozione del Cluster Lucano Automotive;
24. di rendere noto al beneficiario che, a seguito delle richieste di erogazione del contributo,
saranno effettuati specifici controlli sulla documentazione trasmessa e sulle spese oggetto della
rendicontazione;
25. di ribadire che, ai sensi dell'art. 6 punto 11 dell'Avviso, l’indirizzo di posta elettronica certificato
da utilizzare per tutte le comunicazioni è il seguente:
avviso.cluster.regionali@cert.regione.basilicata.it
26. di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente protempore dell’Ufficio
Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica;
27. di notificare il presente provvedimento, tramite PEC, all’Associazione Cluster Lucano
Automotive Fabbrica Intelligente ETS C.F. 96090340769 con sede legale in via Di Giura snc
– Centro Direzionale c/o Confindustria Basilicata – 85100 Potenza (PZ);
28. di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata.

Marina Paterna

Ippolita Tursone
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DGR N. 527 del 15 giugno 2018 avente ad oggetto: “PO FESR BASILICATA 2014 – 2020 – Azione 1B.1.2.1. Avviso Pubblico per il
sostegno alla creazione e sviluppo dei cluster tecnologici della Regione Basilicata e alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo” –
Beneficiario: Cluster Lucano dell’Automotive – Fabbrica Intelligente ETS CUP: G38I18000930009 - Concessione contributo €
198.940,00.

Assunta Palamone

13/05/2019

Donato Viggiano
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