UNIONE EUROPEA

REGIONE BASILICATA

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTI DI SVILUPPO A VALENZA REGIONALE
DIRTETT

DIRETTIVE ATTUATIVE APPROVATE CON DCR N. 366 del 21 dicembre 2021
PARAGRAFO 15 COMMA 1

AVVISO PUBBLICO

Contratti di sviluppo a regia regionale

AVVISO PUBBLICO

RICHIAMATE
Le Direttive dei “Contratti di sviluppo a valenza regionale” adottate dalla Giunta Regionale con DGR
n. 849/2021 e approvate dal Consiglio Regionale con DCR n. 366 del 21 dicembre 2021;
il paragrafo 15 comma 1 delle richiamate Direttive attuative che così recita “La procedura di
presentazione delle domande di agevolazione è a sportello telematico. Con successiva/e delibera/e
di Giunta regionale sarà/saranno approvato/i l’/gli avviso/i pubblico/i con il/i quale/i, sarà/saranno
stabilite le risorse finanziarie, di volta in volta messe a disposizione, la data di apertura dello sportello
telematico e le modalità di partecipazione nonché approvata la modulistica per la presentazione
della domanda e l’indicazione della documentazione da allegare alla stessa. L’Avviso/gli avvisi
può/possono prevedere, a causa di eventuali vincoli e requisiti specifici derivanti dall’utilizzo risorse
finanziarie messe a disposizione, limitazioni all’ammissibilità dei contratti di sviluppo solo ad alcune
attività economiche, tipologie di programmi, tipologie di spesa tra quelle previste nelle presenti
direttive, nonché prevedere criteri di valutazione aggiuntivi come specificato al precedente paragrafo
10 punto 4”;
la DGR n. 860 del 30/11/2019 con la quale, tra l’altro, è stato deliberato di approvare lo schema di
addendum all’Accordo Quadro di cui alla DGR n. 1363/2006 (All. 1), lo schema di accordo quadro
integrato, così come riformulato con la collazione degli atti richiamati (alle 2); lo schema del
Protocollo per lo sviluppo sostenibile (all. 3), lo schema di Protocollo di Fornitura Gas (All. 4) e lo
schema di Protocollo “Tempa Rossa” per la trasparenza e la valorizzazione dell’occupazione e dello
sviluppo (all. 5);
il Protocollo per lo sviluppo sostenibile allegato (all. n. 3) alla richiamata DGR n. 860 del 30/11/2019
sottoscritto tra Regione Basilicata e Total E&P Italia SpA, Mitsui E&P Italia B S.r.l. e Shell Italia E&P
S.p.A in data 06/02/2020 e repertoriato al n. 235;
la DGR n. 512 del 03/08/2022 avente ad oggetto: “DGR n. 860/2019. Protocollo per lo sviluppo
sostenibile sottoscritto tra Regione Basilicata e Total E&P Italia SpA, Mitsui E&P Italia B S.r.l. e Shell
Italia E&P S.p.A in data 06/02/2020 e repertoriato al n. 235. Approvazione cofinanziamento dello
strumento agevolativo dei “Contratti di Sviluppo a valenza Regionale” di cui alla DCR n. 366/2021,
in attuazione di quanto disposto all’art. 4 comma 1 del Protocollo;
la D.G.R. n. 39 del 20/01/2020 con la quale si è preso atto del Protocollo d'intesa tra Regione
Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico
sottoscritto in data 31/12/2019 e delle schede in esso allegate, con le quali sono individuati gli
interventi finanziati, compreso l’intervento denominato “Misure di sostegno dei livelli di competitività
delle imprese operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dei servizi, anche
attraverso pacchetti integrati agevolativi e/o l’attivazione di accordi di programma nazionali per un
importo di € 7.846.146,00, rientranti nella dotazione finanziaria alla Regione Basilicata a valere sul
Fondo previsto dall’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. pari ad €. 47.028.146,00 con
DM 13 novembre 2019 (produzione 2018);
la D.G.R. n. 40 del 20/01/2020 con la quale si è preso atto del Protocollo d'intesa tra Regione
Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico
sottoscritto in data 31/12/2019 e delle schede in esso allegate, con le quali sono individuati gli
interventi, compreso l’intervento denominato “Misure di sostegno dei livelli di competitività delle
imprese operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dei servizi,” per una
dotazione di € 13.360.000,00 rientrante nell’importo assegnato alla Regione Basilicata, a valere sul
Fondo previsto dall’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. pari ad €. 29.821.546,00 con
DM 15 marzo 2019 (produzione 2017);
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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 alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato e smi.
il Regolamento de minimis: 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”;
la Comunicazione della Commissione Europea C(2021) del 19/04/2021 n. 2594 final in materia di
aiuti di stato a finalità regionale.
gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2021-2027 della Commissione Europea,
pubblicati sulla GUUE Serie C153 del 29/04/2021 e smi;
la Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027) – Aiuti di Stato
SA.100380(2021) – Italia.
la Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009 “Legge Regionale per lo Sviluppo e la Competitività del
Sistema Produttivo Lucano”;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa";
il Decreto 20.02.2014 n. 57; "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle
quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter,
comma 1, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge
24.03.2012, n. 27
il D.Lgs. 30.05.2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
il D.Lgs. 3.03.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE";
il D.Lgs. 4.07.2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";
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.
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Articolo1
(Apertura dei termini per la presentazione delle domande di
agevolazioni)

1. A partire dalle ore 9.00 del giorno 15/11/2022 sarà possibile presentare domanda di
agevolazioni sulla misura dei Contratti di sviluppo di sviluppo a valenza regionale le cui
direttive attuative sono state adottate dalla Giunta Regionale con DGR n. 849/2021 e
approvate dal Consiglio Regionale con DCR n. 366 del 21 dicembre 2021 a valere:
✓

sulle risorse del Protocollo per lo sviluppo sostenibile sottoscritto tra Regione Basilicata e
Total E&P Italia SpA, Mitsui E&P Italia B S.r.l. e Shell Italia E&P S.p.A in data 06/02/2020
e repertoriato al n. 235;

✓

sulle risorse del fondo previsto dall’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii.

2. Le domande di agevolazioni dovranno avere ad oggetto la realizzazione di programmi di
sviluppo da realizzarsi sul territorio regionale come individuati al paragrafo 6 delle citate
Direttive, che potranno essere articolati sulla base di quanto disposto ai paragrafi 6, 7, 8, 11,12
delle medesime direttive; nell’ambito della domanda di agevolazione di cui al presente articolo
il soggetto proponente è tenuto a fornire ogni elemento utile a verificare la sussistenza delle
condizioni previste dalle Direttive.

3. Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate alla Regione Basilicata -Direzione
Generale per le politiche di sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità- Ufficio Politiche
di Sviluppo, finanza agevolata, incentivi alle imprese e promozione aree ZES, a pena di invalidità,
secondo le modalità indicate nel presente avviso pubblico ed utilizzando i modelli caricati
nell’apposita sezione di centrale bandi dedicata ai Contratti di sviluppo a valenza regionale del
sito internet della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it).

4. La procedura di presentazione delle istanze alle agevolazioni previste dal presente Avviso
Pubblico prevede le seguenti fasi che saranno, comunque, puntualmente dettagliate nelle linee
guida riportate nella piattaforma informatica “Centrale Bandi”:
a) i soggetti richiedenti devono possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica
certificata e un certificato di firma digitale;
b) la partecipazione all’Avviso Pubblico sarà possibile accedendo alla piattaforma informatica
“Centrale Bandi” tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it nella
sezione “Avvisi e Bandi”. All’interno della sezione saranno fornite le istruzioni per la fase di
compilazione e inoltro della candidatura telematica.

5. La domanda compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso
dei requisiti previsti dalle direttive attuative e dell’informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016 e
del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.) è redatta secondo lo schema di cui all’Allegato B e dovrà
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. Alla stessa dovrà essere allegata la
documentazione elencata nell’allegato M al presente Avviso Pubblico;

6. L’indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al presente
avviso pubblico è il seguente: contrattidisvilupporegionale@cert.regione.basilicata.it;

7. Nel caso di presentazione di un programma di sviluppo da parte di più imprese aderenti ad un
contratto di rete secondo le modalità di cui al paragrafo 4 comma 1 lett. b) e comma 2 delle
Direttive Attuative approvate con DCR 366/2021, la domanda di agevolazione di cui al
precedente comma 1 dovrà essere compilata on line da tutti i soggetti aderenti al contratto di
rete. In tal caso considerato che il programma di sviluppo prevede la realizzazione di più
progetti di investimento da parte di ciascuna imprese aderente alla rete, la documentazione
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prevista al successivo articolo 2 dovrà essere caricata e fornita per ciascun progetto e per
ciascuna impresa aderente alla rete che dovrà realizzare il proprio progetto di investimento.

Articolo 2
(Verifiche istruttorie e impegni dei beneficiari)
1. In attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 15 delle Direttive Attuative l’ufficio competente
di cui al paragrafo 16 delle Direttive Attuative avvia le attività di verifica di propria competenza
delle domande candidate nei due elenchi, uno riferito alle istanze presentate dalle grandi
imprese e uno riferito alle istanze presentate dalle medie, piccole e micro imprese, seguendo,
per ciascuno elenco, l’ordine cronologico di presentazione delle domande di cui all’articolo 1.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 17 comma 3 delle Direttive attuative, le
domande di agevolazione carenti anche di uno solo dei documenti elencati ai punti A, B e
C nell’allegato M al presente Avviso Pubblico, da redigere secondo le modalità richieste nel
medesimo allegato M e utilizzando i modelli allegati al presente avviso pubblico, non saranno
considerate valide e saranno respinte, con comunicazione via pec, senza essere istruite. La
stessa domanda sarà rigettata. In tal caso le domande dovranno essere ripresentate. E’
indubbio che anche in presenza di un documento obbligatorio caricato che risulta però non
completo e dai contenuti difformi da quelli richiesti, per lo specifico documento, nel richiamato
allegato M, nelle Direttive e nei modelli allegati al presente Avviso Pubblico, la domanda non
sarà considerata valida e sarà rigettata.

Articolo 3
(Forme è intensità di aiuto)
1.

2.

In attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 9 comma 2 delle Direttive di attuazione,
richiamata la carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027)
– Aiuti di Stato SA.100380(2021), nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Reg. n. 651/2014 sono
applicate le seguenti intensità di aiuto in termini di equivalente sovvenzione lorda (ESL):

-

per le grandi imprese un aiuto non superiore al 30% dell'investimento ammesso
ad agevolazione;

-

per le medie imprese un aiuto non superiore al 40% dell'investimento ammesso
ad agevolazione;

-

per le micro e piccole imprese un aiuto non superiore al 50% dell'investimento
ammesso ad agevolazione.

In attuazione di quanto disposto al precedente comma 1 nella griglia dei punteggi di cui
all’allegato A alle direttive attuative con riferimento all’Indice E “Copertura economica e
finanziaria del contributo pubblico” per l’applicazione del relativo parametro “attribuzione
dei punti” con riferimento alla quota di contributo pubblico da indicare dovranno essere
prese a riferimento le percentuali di intensità di aiuto di cui al precedente comma 1.
Art. 4
(Risorse finanziarie)

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 30.000.000 così
ripartita:
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-

€ 25.000.000,00 sulle risorse del Protocollo per lo sviluppo sostenibile sottoscritto tra
Regione Basilicata e Total E&P Italia SpA, Mitsui E&P Italia B S.r.l. e Shell Italia E&P S.p.A
in data 06/02/2020 e repertoriato al n. 235;

-

€ 5.000.000,00 sulle risorse del fondo previsto dall’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e
ss.mm.ii.

La dotazione finanziaria complessiva di cui al precedente comma 1 pari ad € 30.000.000
è così ripartita:

3.

1.

-

€ 15.000.000 a favore delle PMI (micro, piccole e medie imprese).

-

€ 15.000.000 a favore delle grandi imprese;

L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle
attualmente stanziate.

Art. 5
(Privacy)
Per l’informativa sul Procedimento e sul trattamento dei dati personali si rimanda
alle disposizioni di cui al Titolo VII paragrafo delle Direttive attuative.
Art. 6
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico si rimanda alle
norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti nonché alle disposizioni delle direttive e
alle fonti normative delle risorse finanziare disponibili.
Art. 7
(Disposizioni finali)
1. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale centrale bandi una sezione dedicata alle
FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente posti dai richiedenti.
Le risposte rese pubbliche sul sito entro due giorni prima della data di apertura dello sportello
potranno integrare il contenuto del presente Avviso Pubblico.
2. La modulistica sarà disponibile sul portale: www.regione.basilicata.it;
3. La struttura regionale competente per l’attuazione del presente Avviso Pubblico è l’Ufficio
Politiche di Sviluppo; finanza agevolata, incentivi alle imprese e promozione aree ZES.
4. Il Responsabile del Procedimento per l’Amministrazione Regionale è l’ing. Giuseppina Lo
Vecchio.
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ALLEGATI:
Allegato A –definizioni (formato pdf)
Allegato B – Modello di domanda telematica (formato pdf)
Allegato C- Business Plan Parte I (parte I-parte descrittiva (format word)
Allegato D- Business Plan Parte II scheda tecnica (formato excel)
Allegato E- dichiarazione attestante il rispetto dei vincoli edilizi (formato word)
Allegato F –schema di comunicazione di esito d delibera del finanziamento bancario
(formato word)
Allegato G- schema di comunicazione di esito delibera del finanziamento bancario in
leasing (formato word)
Allegato H –Attestazione proprietario immobile (formato word)
Allegato I –Quadro economico (formato excel)
Allegato L–Progetto di ricerca. Costi standard Personale (formato pdf)
Allegato M –elenco documentazione da presentare unitamente alla domanda telematica e
nelle fasi successive (formato pdf)
Allegato N – Linee guida stima costo sviluppo software (formato pdf)
Allegato O- dichiarazione dimensione impresa
Allegato P- Linee guida rendicontazione della spesa (formato pdf)
Allegato Q – Dichiarazione di impegno alla costituzione di un contratto di rete (formato
word)

Regione Basilicata – Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità

7

