REGIONE BASILICATA

Deliberazione 30 marzo 2020, n.223

D.G.R. n. 197 del 20.03.2020. Misura speciale di sostegno alle imprese, ai lavoratori
autonomi, a liberi professionisti connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Istituzione fondo "Piccoli prestiti per il sostegno e il rafforzamento delle micro imprese
lucane" e approvazione Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di
accesso al fondo". Anticipazione termini apertura sportello telematica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO

il D.Lgs. n. 16512001, avente ad oggetto: "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA

la L.R. n. 12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la
"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 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 Il 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. 693114;

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. 624116 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche
all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del
numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA

la D.G.R. n. 524 del 5/08/2019, avente ad oggetto: "Conferimento incarichi di
Dirigente Generale delte Aree Istituzionali della Presidenza e dei
Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di contratto
individuale di lavoro.";

VISTA

la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015, avente ad oggetto "D.G.R. n. 689/2015 di
Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree
istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale". Affidamento
incarichi dirigenziali";

VISTO

il D.Lgs n. 33, del 14/03/2013, 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. 71 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: "Piano triennale di
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022.
Approvazione";

VISTO

il D. Lgs. n. 118 del 23/06/20 Il e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
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delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli l
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA

la L.R. 13 marzo 2019, n. 2, avente ad oggetto "Legge di Stabilità regionale
20 19";

VISTA

la L.R. 13 marzo 2019, n. 3, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione
finanziario per il triennio 2019- 2021.";

VISTA

la L.R. 28 novembre 2019, n 25, avente ad oggetto "Prima variazione .al
bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 ";

VISTA

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.";

VISTA

la D.G.R. 29/05/2019, n. 306 avente ad oggetto: "Riaccertamento dei residui
attivi e passivi al 31 dicembre 2018. Art. 3 comma 4 - D.Lgs 118/2011 e
conseguente variazione del bilancio pluriennale 20 19/2021;

VISTA

la D.G.R. 29/05/2019, n. 308 avente ad oggetto "Disegno di legge circa
l' approvazione del rendiconto generale per l' esercizio finanziario 2018 della
Regione Basilicata";

VISTE

le Deliberazioni di Giunta Regionale nr. 248/19, 307/19, 339/ 19, 451/19,
503/ 19, 564/ 19, 574/ 19, 595/ 19, 618/19, 640/ 19, 717/ 19 e 769/ 19 con le quali
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2019-21;

VISTA

la L.R. 28/0 l /2020, n. 3 avente ad oggetto: "Autorizzazione all ' esercizio
provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli
Enti strumentali della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2020.";

VISTA

la D.G.R. n. 88 del 6/02/2020 di "Variazione al Bilancio di Previsione
pluriennale 2019/2021 -Esercizio 2020- Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i.- punto 8- Esercizio provvisorio";

VISTA

la D.G.R. n. 149 del 3/03/2020 di "Approvazione del Disegno di Legge
concernente la "Legge di Stabilita' Regionale 2020";

VISTA

la D.G.R. 03/03/2020, n. 150 avente ad oggetto "Approvazione del disegno di
legge "bilancio di previsione pluriennale per il trienno 2020-2022";

VISTA

D.G.R. n. 197 del 20.03.2020 con la quale è stato istituito il fondo "Piccoli
prestiti per il sostegno e il rafforzamento delle microimprese lucane" ed è
stata approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di
accesso al fondo;

VISTO

l' art. lO comma t dell 'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di
accesso al Fondo approvato con la citata D.G.R. n. 197 del 20.03.2020, nel
quale, tra l'altro, viene previsto che " ... La domanda potrà essere compìlata

ed inviata a partire dalle ore 8:00 del 31° giorno dalla pubblicazione
dell'Avviso sul BUR e fino ad esaurimento delle risorse finan ziarie
disponibili ... ", ;
CONSIDERAT A la necessità di anticipare la data di apertura dello sportello, in modo da
consentire una immediata attivazione dello strumento e fornire quindi una piu
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rapida risposta alle esigenze delle imprese, nella presente fase economica
caratterizzata dall ' emergenza connesse al COVID 19;
RITENUTO

di fissare alle ore 8:00 del 16 aprile 2020 la data di apertura dello sportello
per la compilazione e l'invio delle domande di accesso al Fondo;

RILEVATA

pertanto la necessità di sostituire l'art. IO, comma l dell ' Avviso nel seguente
modo: "La procedura di presentazione della domanda di finanziamento è a
sportello. La domanda potrà essere compilata ed inviata a partire dalle ore
8:00 del 16 aprile 2020,· l 'importo complessivo dei finanziamenti richiesti
dalle imprese candidate e l 'eventuale esaurimento delle risorse disponibili,
verranno tempestivamente comunicati mediante pubblicazione sul sito di
Sviluppo Basilicata (www.sviluppobasilicata. it) e della Regione Basilicata; "

su proposta dell'Assessore al ramo, ad unanimità di voti

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:
l. di fissare alle ore 8:00 del 16 aprile 2020 la data di apertura dello sportello per la
compilazione e l'invio delle domande di accesso al Fondo;

2. di sostituire, conseguentemente, l'art. 10, comma l dell'Avviso approvato con D.G.R. n.
197 del 20.03.2020 nel seguente modo: "La procedura di presentazione della domanda
di finanziamento è a sportello. La domanda potrà essere compilata ed inviata a partire
dalle ore 8:00 de/16 aprile 2020; l 'importo complessivo deifinanziamenti richiesti dalle
imprese candidate e l'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, verrà
tempestivamente comunicata mediante pubblicazione sul sito di Sviluppo Basilicata
(www.sviluppobasilicata. it) e della Regione Basilicata; "
3. di demandare all ' Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Formazione e Ricerca l 'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione in
conformità a quanto previsto nell'Avviso Pubblico in questione, compreso gli atti
contabili;
4. di trasmettere il presente atto al Soggetto gestore Sviluppo Basilicata SpA
5. di pubblicare integralmente il presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata e sul sito istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it;

IL

RESP~NrS~~'td!~j-gitalm~,Jl.\~;?n~ Lo Vecchio

IL D l

RIGENTf:-rrmat~drg ita lm~Tf..!~l~q;~~~tt~--

Giuseppina
Lo Vecchio

Maria Carmela Panetta

CN = Lo Vecchio
Giuseppina

CN = Panetta
Maria Carmela

C= IT

C= IT
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In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale
nella sezione Amministrazione Trasparente:
Tipologia atto

Scegliere un elemento.

Pubblicazione allegati

Si D

Note

Fare clic qui per immettere testo.

No D

l

Allegati non presenti D

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della delìberazìone 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 confermat
IL SEGRETA"' O

~ H__

e segue:

'LPRESOOE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stataftra s
al Dipartimento interessato ~al Consiglio regionale O

31. o3 _7.Dw

------·-····-·····---·-·-

L'IMP IEGATO ADDETTO

F

Firmato digitalmente da

Maria Carmela Panetta
CN = Panetta Maria Carmela

C = IT
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