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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” –
FASE B - Cluster Lucano dell’Industria Culturale e Creativa – Cluster Lucano di Bioeconomia. Candidatura progetti di ricerca e
sviluppo – Differimento termini di apertura Sportello telematico.
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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” – FASE B - Cluster
Lucano dell’Industria Culturale e Creativa – Cluster Lucano di Bioeconomia. Candidatura
progetti di ricerca e sviluppo – Differimento termini di apertura Sportello telematico.

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 2019-2021.”;
- 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”;
- la D.G.R., n. 306 del 29/05/2019 riguardante il “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al
31 dicembre 2018 Art. 3, comma 4 D.L.gs n. 118/2011 e conseguente variazione del
bilancio pluriennale 2019/2021”;
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-

-

la D.G.R. 29/05/2019, n. 307 riguardante la “Terza variazione al bilancio di previsione
2019-2021, ai sensi dell’art. 51 del D.L.gs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
la D.G.R., n. 308 riguardante del 29/05/2019 avente ad oggetto il disegno di legge circa
l’“Approvazione del Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2018 della Regione
Basilicata”;

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;

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

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
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”;

VISTE

le determinazioni dirigenziali n. 15AB.2019/D.00611 del 4/04/2019 e
n.
15AB.2019/D.00704 del 18/04/2019 con le quali, preso atto degli esiti istruttori del Piano
di Attività per lo sviluppo, animazione e promozione del Cluster Lucano della Industria
Culturale e Creativa e del Cluster Lucano di Bioeconomia si è stabilito, rispettivamente,
il riconoscimento dell’Associazione Basilicata Creativa C.F.93062670778 con sede legale
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in Matera, in via Lanera snc (c/o nuovo campus dell’UNIBAS) – cap 75100 Matera e
dell’Associazione “Cluster Lucano Bioeconomia ETS”, C.F. 90027650770 con sede
legale in in via S.S. Jonica 106 Km 448,2 – 75012 Metaponto di Bernalda (MT);
CONSIDERATO che con i suddetti provvedimenti si è stabilito che, ai sensi dell’art. 6, comma 3
dell’Avviso, lo sportello telematico per candidare ad agevolazione i progetti di ricerca e
sviluppo (B) da parte dell’Associazione Basilicata Creativa per il Cluster Lucano della
Industria Culturale
e Creativa, e da parte dell’Associazione “Cluster Lucano
Bioeconomia ETS”, per il Cluster Lucano di Bioeconomia sarà aperto dalle ore 8.00 del
giorno 03/06/2019 e fino alle ore 12.00 del giorno 01/07/2019;
VISTA

la nota del 23/05/2019 con la quale l’Associazione Basilicata Creativa ha chiesto la
proroga di 30 giorni per la candidatura dei progetti di ricerca e sviluppo (B) del Cluster
Lucano dell’industria culturale e creativa adducendo le seguenti motivazioni:

- Gli Organismi di ricerca pubblici, coinvolti nelle partnership, hanno bisogno di tempo per
produrre la documentazione necessaria alla partecipazione al bando e farla approvare
dai rispettivi CDA, specie per gli enti che dipendono direttamente da Uffici nazionali;

- Per favorire la nascita di progetti strategici e di forte impatto socio-economico sul
territorio, condivisi tra imprese e Università nello spirito dei neonati cluster, è necessario
un tempo più ampio di confronto e co-progettazione;
VISTA

RITENUTO

la nota del 14/06/2019 con la quale l’Associazione Cluster Lucano Bioeconomia ha
chiesto la proroga di 30 giorni per la candidatura dei progetti di ricerca e sviluppo (B) del
Cluster Lucano di Bioeconomia, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei
soci;
pertanto, di prendere atto ed accogliere le suddette istanze e di prorogare i termini di
chiusura dello sportello telematico per candidare ad agevolazione i progetti di ricerca e
sviluppo (B) da parte dell’Associazione Basilicata Creativa per il Cluster Lucano della
Industria Culturale e Creativa, e da parte dell’Associazione “Cluster Lucano Bioeconomia
ETS”, per il Cluster Lucano di Bioeconomia, a valere sull’ Avviso Pubblico per il sostegno
alla creazione e sviluppo dei cluster tecnologici della Regione Basilicata e alla
realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo.” di cui alla DGR n. 527 del 15 giugno 2018,
alle ore 12,00 del giorno 2 agosto 2019;

Tanto premesso

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. di prendere atto ed accogliere le suddette istanze e di prorogare i termini di chiusura dello
sportello telematico per candidare ad agevolazione i progetti di ricerca e sviluppo (B) da parte
dell’Associazione Basilicata Creativa per il Cluster Lucano della Industria Culturale e
Creativa, e da parte dell’Associazione “Cluster Lucano Bioeconomia ETS”, per il Cluster
Lucano di Bioeconomia, a valere sull’ Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione e
sviluppo dei cluster tecnologici della Regione Basilicata e alla realizzazione di progetti di ricerca
e sviluppo.” di cui alla DGR n. 527 del 15 giugno 2018, alle ore 12,00 del giorno 2 agosto
2019;
3. 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” –
FASE B - Cluster Lucano dell’Industria Culturale e Creativa – Cluster Lucano di Bioeconomia. Candidatura progetti di ricerca e
sviluppo – Differimento termini di apertura Sportello telematico.

Come stabilito dalle n. D.D. n. 15AB.2019/D.00611 del 4/04/2019 e n. 15AB.2019/D.00704 del 18/04/2019 l’apertura dello sportello
telematico per candidare ad agevolazione i progetti di ricerca e sviluppo era prevista dal 2.5.19 al 1.7.19 e non dal 3.6.19 al 1.7.19 come,
per mero errore, indicato a pag-5 delle premesse

Assunta Palamone

25/06/2019

Donato Viggiano
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