Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza
Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione
aree ZES
15BB
STRUTTURA PROPONENTE

DELIBERAZIONE N° 202200658
SEDUTA DEL

07/10/2022

OGGETTO
D.C.R. n. 366 del 21/12/2021. “Direttive attuative dei Contratti di Sviluppo a valenza regionale – art. 15 della legge regionale n. 20/2012
e s.m.i.”. Titolo IV – paragrafo 15. Approvazione Avviso Pubblico.

Relatore

ASSESSORE DELEGATO ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE, LAVORO, SPORT E FORMAZIONE

La Giunta, riunitasi il giorno

07/10/2022

alle ore

15:45

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

4.

Galella Alessandro

Assessore

5.

Merra Donatella

Assessore

6.

Latronico Cosimo

Assessore

Assente

X
X
X
X

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Canio Alfieri Sabia
IL DIRIGENTE GENERALE ________________________

Visto del Dirigente Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNIContinua in Appendice
Num.
Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

Importo
Euro

Capitolo

202209854

2022

14.01

U53061

€ 7.500.000,00

202300347

2023

14.01

U53061

€ 12.500.000,00

202400064

2024

14.01

U53061

€ 5.000.000,00

IMPEGNI
Num.
Impegno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Alfonso Morvillo

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

30/09/2022

16

X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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D.C.R. n. 366 del 21/12/2021. “Direttive attuative dei Contratti di Sviluppo a valenza regionale –
art. 15 della legge regionale n. 20/2012 e s.m.i.”. Titolo IV – paragrafo 15. Approvazione Avviso
Pubblico.
LA GIUNTA REGIONALE
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”;

Pagina 2 di 9

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”;

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”;
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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.”;

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. 591 del 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.”;

VISTO

lo Statuto della regione Basilicata, approvato con L.R. 17 novembre 2016, n. 1,
come modificato e integrato con la L.R. 18 luglio 2018, n.1;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO

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;

VISTO

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

VISTO

il Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di Protezione
dei dati personali”;

VISTO

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

VISTO

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;

VISTA

la L.R. n. 1 del 16/02/2009 “Legge regionale per lo Sviluppo e la competitività
del sistema produttivo lucano”;

VISTA

la L.R. n. 20 del 09/08/2012 avente ad oggetto “Misure finalizzate alla
promozione dei sistemi produttivi locali e dei contratti di rete”, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale n. 27 del 09/08/2012” e s.m.i.;

RICHIAMATO

l’art. 15 “Contratti di sviluppo a valenza regionale” della richiamata LR n.
20/2012 che stabilisce che “allo scopo di favorire l’attrazione di investimenti e
la realizzazione di iniziative imprenditoriali rilevanti per il rafforzamento del
sistema produttivo lucano, il Consiglio Regionale, con deliberazione adottata
su proposta della Giunta, definisce i criteri, le condizioni e le modalità, ivi
comprese le direttive disciplinanti la fase di negoziazione, per il finanziamento
da parte della Giunta Regionale di appositi contratti finalizzati a realizzare
nuove unità produttive ovvero ad ampliare quelle esistenti, a diversificarne la
produzione o a riconvertirle. Tali contratti possono essere proposti da:
a) imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, ovvero consorzi di imprese;
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b) imprese anche di piccole dimensioni aderenti ad un contratto di rete per la
realizzazione dello scopo comune nello stesso definito”;
VISTI

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
s.m.i;

VISTA

la Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022 – 31
dicembre 2027) – Aiuti di Stato SA.100380(2021) – Italia;

VISTO

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 (c.d. Regolamento GBER - regime di
esenzione) e s.m.i;

VISTO

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” (regime de minimis);

VISTA

la Comunicazione della Commissione Europea C(2021) del 19/04/2021 n. 2594
final, in materia di aiuti di stato a finalità regionale;

VISTA

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);

VISTA

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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VISTA

la D.G.R. n. 849 del 22/10/2021 avente ad oggetto: “Art. 15 della Legge
Regionale n. 20/2012 e s.m.i. Adozione Contratti di Sviluppo a valenza
regionale”;

VISTA

la D.C.R. n. 366 del 21/12/2021 avente ad oggetto: “Direttive attuative dei
Contratti di sviluppo a valenza regionale – art. 15 della legge regionale n.
20/2012 e s.m.i. – Approvazione”;

VISTA

la D.G.R. 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;

VISTE

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;

RICHIAMATO

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”;

VISTO

l’Avviso Pubblico di cui al Titolo IV – Paragrafo 15 delle “Direttive attuative
dei Contratti di sviluppo a valenza regionale – art. 15 della legge regionale n.
20/2012 e s.m.i.”, adottate con DGR n. 849/2021 e approvate con DCR n. 366
del 21 dicembre 2021, allegato alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale comprensivo degli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L,
M, N, O, P, Q (Allegato 1);

RITENUTO

di poter approvare l’Avviso Pubblico di cui al Titolo IV – Paragrafo 15 delle
“Direttive attuative dei Contratti di sviluppo a valenza regionale – art. 15 della
legge regionale n. 20/2012 e s.m.i.”, adottate con DGR n. 849/2021 e
approvate con DCR n. 366 del 21 dicembre 2021, allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale comprensivo degli
allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q (Allegato 1);
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DATO ATTO

che la somma di € 30.000.000,00 trova copertura finanziaria sui seguenti
capitoli del Bilancio Pluriennale 2022-2024 e nel dettaglio:
 € 25.000.000,00 sul capitolo U53061 - missione 14 prog 01 (Protocollo
Sostenibile Regione Basilicata, Total, Shell sottoscritto in data 06/02/2020
rep. n. 235. Contratti a valenza regionale) di cui:
- € 7.500.000,00 a valere sul corrente esercizio contabile:
- € 12.500.000,00 a valere sull’esercizio contabile 2023;
- € 5.000.000,00 a valere sull’esercizio contabile 2024

 € 5.000.000,00 sul capitolo U53261 - missione 14 prog 01 (Spese per
Misure di sostegno per l’innalzamento dei livelli di competitività delle
imprese operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio
e dei servizi. INTESA REGIONE MISE MEF 4° Protocollo Produzioni
2017 e 5° Protocollo Produzione 2018 - Misure per lo sviluppo) a valere
sul corrente esercizio contabile;
RITENUTO

di demandare all’Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza agevolata, incentivi
alle imprese e promozione aree ZES, gli adempimenti derivanti dal presente
atto deliberativo;

TUTTO ciò premesso e considerato
SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo e ad unanimità di voti

DELIBERA
per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:
1. di approvare l’Avviso Pubblico di cui al Titolo IV – Paragrafo 15 delle “Direttive attuative dei
Contratti di sviluppo a valenza regionale – art. 15 della legge regionale n. 20/2012 e s.m.i.”,
adottate con DGR n. 849/2021 e approvate con DCR n. 366 del 21 dicembre 2021, allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale comprensivo degli allegati A,
B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q (Allegato 1);
2. di prendere atto che la copertura finanziaria degli oneri connessi all’Avviso Pubblico in oggetto,
pari a € 30.000.000,00 è assicurata dai seguenti capitoli del Bilancio Pluriennale 2022-2024 e nel
dettaglio:
 € 25.000.000,00 sul capitolo U53061 - missione 14 prog 01 (Protocollo Sostenibile Regione
Basilicata, Total, Shell sottoscritto in data 06/02/2020 rep. n. 235. Contratti a valenza
regionale) di cui:
-

€ 7.500.000,00 a valere sul corrente esercizio contabile:

-

€ 12.500.000,00 a valere sull’esercizio contabile 2023;

-

€ 5.000.000,00 a valere sull’esercizio contabile 2024

 € 5.000.000,00 sul capitolo U53261 - missione 14 prog 01 (Spese per Misure di sostegno per
l’innalzamento dei livelli di competitività delle imprese operanti nei settori dell’industria,
dell’artigianato, del commercio e dei servizi. INTESA REGIONE MISE MEF 4°
Protocollo Produzioni 2017 e 5° Protocollo Produzione 2018 - Misure per lo sviluppo) a
valere sul corrente esercizio contabile;
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3. di assumere la prenotazione contabile di € 30.000.000,00 sul Bilancio Pluriennale 2022-2024
come di seguito riportato:
 € 25.000.000,00 sul capitolo U53061 - missione 14 prog 01 (Protocollo Sostenibile Regione
Basilicata, Total, Shell sottoscritto in data 06/02/2020 rep. n. 235. Contratti a valenza
regionale) di cui:
-

€ 7.500.000,00 a valere sul corrente esercizio contabile:

-

€ 12.500.000,00 a valere sull’esercizio contabile 2023;

-

€ 5.000.000,00 a valere sull’esercizio contabile 2024

 € 5.000.000,00 sul capitolo U53261 - missione 14 prog 01 (Spese per Misure di sostegno per
l’innalzamento dei livelli di competitività delle imprese operanti nei settori dell’industria,
dell’artigianato, del commercio e dei servizi. INTESA REGIONE MISE MEF 4°
Protocollo Produzioni 2017 e 5° Protocollo Produzione 2018 - Misure per lo sviluppo) a
valere sul corrente esercizio contabile;
4. di demandare all’Ufficio Politiche di Sviluppo, finanza agevolata, incentivi alle imprese e
promozione aree ZES gli adempimenti derivanti dal presente atto deliberativo;
5. di pubblicare la presente deliberazione di Giunta regionale, l’avviso pubblico e tutti gli allegati
su: Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sito istituzionale della Regione Basilicata
www.regione.basilicata.it – sezione Avvisi e Bandi.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Giuseppina Lo Vecchio

.

IL DIRIGENTE

Canio Alfieri Sabia

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della
Segreteria della Giunta
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Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza
Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione
aree ZES
15BB

202200658
07/10/2022

D.C.R. n. 366 del 21/12/2021. “Direttive attuative dei Contratti di Sviluppo a valenza regionale – art. 15 della legge regionale n. 20/2012
e s.m.i.”. Titolo IV – paragrafo 15. Approvazione Avviso Pubblico.

Num. Preimpegno
202209855

Bilancio
2022

Missione.Programma
14.01

Capitolo
U53261

Importo Euro
€ 5.000.000,00
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