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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 L.R. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la “Riforma 

dell’organizzazione regionale”; 

VISTA    la D.G.R. n. 11/1998 con cui 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. 624/16 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. 233 del 19 febbraio 2014 concernente il conferimento dell’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 

Ricerca; 

VISTE le DD.GG.RR.: n. 122 del 24/02/17, n. 483 del 26/05/17 e n. 818 del 31/07/2017 

riguardanti i “Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali in scadenza di 

incarico”; 

VISTA la D.G.R. n. 1033 del 29/09/17, avente ad oggetto: “Dirigente Generale del 

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferma 

incarico.”; 

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. 71 del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Programma 

Triennale 2017/2019 per la trasparenza e l’integrità, in ottemperanza al Dlgs n. 

33/2013; 
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VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., 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. del 28/04/2017, n. 6, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2017”; 

VISTA  la L.R. del 28/04/17, n. 7, avente ad oggetto “Bilancio di previsione pluriennale per 

il triennio 2017/2019”; 

VISTA la D.G.R. del 3/05/2017, n. 345, avente ad oggetto: “Approvazione della 

ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e 

delle missioni, programmi e titoli delle spese del ‘Bilancio di previsione 

pluriennale per il triennio 2017/2019’; 

VISTA la D.G.R. del 16/05/2017, n. 403, avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di 

previsione pluriennale 2017/2019 per l'iscrizione di fondi vincolati vari (fsc 

2014/2020, progetto life gppbest, fsc 2007/2013, valorizzazione edilizia, fse 

2014/2020 ed altri), variazione compensativa sul fondo di accantonamento per i 

contenziosi e variazione su partite di giro.” 

VISTA la L.R. del 30/06/2017, n. 18, avente ad oggetto “Prima variazione al bilancio di 

previsione pluriennale 2017/2019”; 

VISTA la D.G.R. del 5/07/2017, n. 685, avente ad oggetto: “Ripartizione finanziaria in 

capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei 

programmi e dei titoli delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30 

giugno 2017, n. 18, al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 della Regione 

Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. del 10/07/2017, n. 697, avente ad oggetto: “Riaccertamento dei residui 

attivi e passivi al 31 dicembre 2016 art. 3 comma 4 – D.Lgs 118/2011 e 

conseguente variazione del bilancio pluriennale 2017/2019.”; 

VISTA la L.R. del 24/07/2017 n. 19 avente ad oggetto: “Collegato alla legge di stabilità 

regionale 2017”; 

VISTA la L.R. n. 38 del 29/12/2017, avente ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio della regione e dei propri enti e organismi strumentali per 

l’anno finanziario 2018”; 

VISTA  la DGR N. 1223 del 26/10/2016 avente ad oggetto: "PO FESR 2014 - 2020 -Asse 

III Competitività-Priorità di investimento 3A-Azione 3A.3.5.1. A. Approvazione 

Pacchetto di Agevolazioni denominato "CreoOpportunità': Avviso Pubblico 

"START AND GO"; Avviso Pubblico "GO AND GROW"; Avviso Pubblico 

"Liberi professionisti "START and GROW". 

VISTO  che il Pacchetto Agevolativo denominato "CreOpportunità ricomprende i seguenti 

tre specifici strumenti agevolativi, differenziati per tipologia di soggetti beneficiari, 

come di seguito elencati: 
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- Avviso Pubblico "Start and go" a favore di imprese costituende o costituite da 

non più di 12 mesi-Dotazione finanziaria 7 Meuro; 

- Avviso Pubblico "Go and grow" a favore di imprese costituite da più di 12 mesi e 

da non più di 60 mesi- Dotazione finanziaria 10 Meuro; 

- Avviso Pubblico "Liberi professionisti Start and grow" a favore di liberi 

professionisti e società di professionisti che vogliono aprire una partita IVA e con 

partita IVA aperta da non più di 60 mesi in attuazione di quanto disposto all'art. 1 

comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n 208 (legge di stabilità). 

VISTO che la procedura di presentazione delle domande di agevolazione, per ciascuno dei 

tre strumenti agevolativi è a sportello telematico. Lo sportello telematico aperto a 

partire dalle ore 8.00 del giorno 15/12/2016 sarà aperto fino alle ore 20.00 del 

giorno 15/03/2018 (ultimo differimento giusta determinazione dirigenziale n. 

15AN. 2017/D.02007 del 28/11/2017-). Differimenti dei termini potranno essere 

stabiliti con provvedimento del dirigente dell’ufficio competente. 

VISTE  le DD GG RR n. 468/2017, n. 725/2017 , n. 933/2017 con le quali è stata 

incrementata la dotazione finanziaria del pacchetto “CreoOpportunità” da 22 

Meuro a 31,5 a seguito: 

- delle numerose istanze candidate la cui richiesta di contributo è stata nettamente 

superiore alle disponibilità; 

- della dotazione finanziaria aggiuntiva messa a disposizione dalle città di Potenza 

e di Matera; 

CONSIDERATO che a seguito dell’integrazione della dotazione finanziaria di cui sopra il numero delle 

istanze da istruire si è più che triplicato su ciascuna valutazione intermedia, 

comportando un eccessivo carico di lavoro per la Struttura di Valutazione e 

determinando nel contempo una dilatazione dei termini per la chiusura istruttoria di 

ciascuna valutazione intermedia; 

RICHIAMATA  per ultima la D.D. N.15AN.2018/D.00027 del 16/01/2018 con la quale si è 

provveduto ad un ulteriore incremento della dotazione finanziaria della III valutazione 

anche per le economie nel frattempo maturate a seguito della chiusura dell’attività 

istruttoria delle precedenti valutazioni che ha comportato un conseguente e positivo 

ampliamento della platea delle istanze istruibili ma una inaspettata intensificazione 

dell’attività istruttoria superiore alle previsioni; 

VISTA la nota di Confindustria Basilicata e Pensiamo Basilicata del 7/3/2018 con la quale si 

chiede di differire la chiusura dello Sportello Telematico relativo alla valutazione 

finale degli Avvisi Pubblici contenuti nel pacchetto Creo Opportunità al fine di 

consentire un maggiore ampliamento della platea dei potenziali beneficiari;  

 



 

Pagina 5 di 7 

VISTO l’art. 10 dell’Avviso Pubblico “START AND GO” così come modificato dalle 

richiamate DGR N. n. 248 del 28/03/2017 , n. 468 del 26/05/2017  e D.D. 15AN. 

2017/D.02007 del 28/11/2017, che stabilisce, tra l’altro, che la procedura di 

presentazione delle domande di agevolazione, per ciascuno dei tre strumenti 

agevolativi è a sportello telematico. Lo sportello telematico aperto a partire dalle ore 

8.00 del giorno 15/12/2016 sarà aperto fino alle ore 20.00 del giorno 15/03/2018. 

Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento del dirigente 

dell’ufficio competente; 

VISTO  l’art. 10 dell’Avviso Pubblico “GO AND GROW” che stabilisce, tra l’altro, che la 

procedura di presentazione delle domande di agevolazione, per ciascuno dei tre 

strumenti agevolativi è a sportello telematico. Lo sportello telematico aperto a partire 

dalle ore 8.00 del giorno 15/12/2016 sarà aperto fino alle ore 20.00 del giorno 

15/03/2018. Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento 

del dirigente dell’ufficio competente; 

VISTO l’art. 9 dell’Avviso Pubblico “Liberi professionisti Start and grow” che stabilisce tra 

l’altro,  che la procedura di presentazione delle domande di agevolazione, per ciascuno 

dei tre strumenti agevolativi è a sportello telematico. Lo sportello telematico aperto a 

partire dalle ore 8.00 del giorno 15/12/2016 sarà aperto fino alle ore 20.00 del giorno 

15/03/2018. Differimenti dei termini potranno essere stabiliti con provvedimento 

del dirigente dell’ufficio competente; 

RITENUTO  pertanto opportuno differire il termine ultimo per l’inoltro delle istanze a valere sulla 

valutazione finale ancora aperta dei tre Avvisi Pubblici del pacchetto CreOpportunità 

alle ore 20.00 del giorno 7 maggio 2018 per consentire: 

 - il completamento dell’attività istruttoria della III valutazione intermedia 

permettendo alle imprese eventualmente escluse dalla III valutazione per soli 

meri errori formali di ripresentare l’istanza sulla valutazione finale e ampliando 

nel frattempo la platea dei partecipanti come richiesto dalle associazioni di 

categoria con la richiamata nota del 07/03/2018; 

- di integrare la dotazione finanziaria della valutazione finale con le economie che 

stanno maturando e matureranno sulla III valutazione intermedia a seguito di 

rinunce e revoche a completamento dell’attività istruttoria consentendo 

l’assorbimento dell’intera dotazione finanziaria del Pacchetto Creo Opportunità 

sulla valutazione finale; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano: 

1. di differire, in attuazione di quanto previsto all’art. 10 comma 1 dell’Avviso Pubblico “Start and go”, 

all’art. 10 comma 1 dell’Avviso Pubblico “Go and grow ” e all’art. 9 comma 1 dell’Avviso Pubblico 

“Liberi professionisti Start and Grow” il termine ultimo per l’inoltro delle istanze a valere sulla 

valutazione finale ancora aperta dei tre Avvisi Pubblici del pacchetto CreOpportunità alle ore 20.00 



 

Pagina 6 di 7 

del giorno 7 maggio 2018.  

2. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio 

regionale. 

3. di pubblicare integralmente la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata e sul sito www.basilicatanet.it. 

 

 

 

 

 
 

 

Giuseppina Lo Vecchio Giandomenico Marchese
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Vito Marsico 13/03/2018

Giandomenico Marchese


