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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;

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;

VISTA

la D.G.R. n. 122 del 24 febbraio 2017 avente ad oggetto: “Dirigenti Generali dei
Dipartimenti Regionali in scadenza di incarico. Determinazioni”;

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 D.lgs n.
33/2013;

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’”;
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VISTI

i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in
materia di fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) e, in particolare,
quelli in materia di fondi strutturali:
- n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti
gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1080/2006 (Regolamento FESR);
- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio (Regolamento generale);
- n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;

VISTO

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA, redatto ai sensi degli articoli 14 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e adottato dalla Commissione Europea in data
29/10/2014;

VISTO

il PO FESR 2014-2020 redatto dalla Regione Basilicata in linea con l’articolo 26
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il succitato Accordo di Partenariato ed
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5901 del 17
agosto 2015 - Presa d’atto con D.G.R. n. 1284 del 7/10/2015;

VISTA

la D.G.R. n. 1379 del 30 ottobre 2015 con la quale la Giunta ha approvato il
Piano Finanziario per Priorità di Investimento, Obiettivo Specifico ed Azione del
Programma Operativo FESR Basilicata 2014–2020;

VISTI

i criteri di selezione delle operazioni approvati nella seduta del Comitato di
Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014/2020 del 22 marzo 2016;

VISTA

la D.G.R. n. 360 del 12 aprile 2016 di presa d’atto degli esiti delle decisioni e dei
documenti approvati nel corso della I seduta del Comitato di Sorveglianza del PO
FESR Basilicata 2014-2020 del 22/03/2016;

VISTA

la D.G.R. n. 487 del 13 maggio 2016 con la quale si è proceduto
all’individuazione dei Responsabili delle Azioni (RdA) e dei Dipartimenti e/o Uffici
coinvolti nelle fasi di selezione delle operazioni per il PO FESR Basilicata 20142020;

VISTA

la strategia di comunicazione approvata dal comitato di Sorveglianza del PO
FESR Basilicata 2014-2020 nella seduta del 22/03/2016;

VISTI

gli esiti della procedura di consultazione scritta di modifica dei criteri di selezione
del PO FESR 2014-2020, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento Interno del
Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2014-2020 avviata in data 30/09/2016
con nota prot. N. 15/0521/11A1 e conclusasi in data 14/10/2016 (giusta nota prot.
N. 158936/12AF del 14/10/2016 dell’Autorità di Gestione);
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VISTE

le “Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità
2020” del 31 marzo 2014;

VISTA

la nota dell’Agenzia di Coesione prot. N. 8321 del 10 ottobre 2016, avente per
oggetto l’”Accesso dei liberi professionisti ai Fondi Strutturali e di Investimento
Europei - indicazioni operative per la corretta predisposizione dei bandi per
l'assegnazione dei Fondi da parte delle Autorità di Gestione dei Programmi
operativi”, nella quale sono contenute indicazioni puntuali in merito
all’ammissibilità dei professionisti sui Fondi SIE;

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:
-

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.

VISTA

la DGR n. 248 del 28/03/2017 con la quale sono state ridistribuite le dotazioni
finanziare delle 1° valutazioni intermedie dei 3 Avvisi pubblici di che trattasi.

VISTA

la DGR n. 468 del 26/05/2017 con la quale è stato deliberato, tra l’altro, quanto
segue:

VISTO

1.

di integrare la dotazione del pacchetto CreOpportunità di un importo
complessivo di €5.000.000 a valere sulle risorse finanziare ancora disponibili
dell’azione 3.A.3.5.1 del PO FESR 2014

2.

di prendere atto delle decisioni assunte dalla Giunta Comunale della città di
Potenza e di integrare la dotazione finanziaria del Pacchetto CreOpportunità
di una ulteriore riserva finanziaria di € 2.500.000 a valere risorse
finanziarie dell’azione 3.A.3.5.1 del PO FESR 2014 assegnate sull’ITI Città
di Potenza per scorrere esclusivamente le istanze candidate dalle PMI con
sede operativa nella città di Potenza che non rientrano nella dotazione
finanziaria assegnata a ciascuna valutazione intermedia di ognuno dei tre
Avvisi Pubblici.

l’art. 10 dell’Avviso Pubblico “START AND GO” così come modificato dalle
richiamate DGR N. n. 248 del 28/03/2017 e n. 468 del 26/05/2017 che stabilisce,
tra l’altro, quanto segue:
a) 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 29/12/2017. Differimenti dei termini potranno essere
stabiliti con provvedimento del dirigente dell’ufficio competente;
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b) le valutazioni intermedie sono così distribuite:
Numero
valutazione

VISTO

Dotazione
valutazione
intermedia

FINESTRE
Inizio

Fine

1° valutazione
intermedia

€ 2.673.117,37

15/12/2016

13/03/2017

2° valutazione
intermedia

€ 3.000.000

15/03/2017

15/06/2017

3° valutazione
intermedia

€ 1.750.000

19/06/2017

9/10/2017

Valutazione finale

1.750.000

12/10/2017

29/12/2017

l’art. 10 dell’Avviso Pubblico “GO AND GROW” che stabilisce, tra l’altro, quanto
segue:
a) 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 29/12/2017. Differimenti dei termini potranno essere
stabiliti con provvedimento del dirigente dell’ufficio competente;
b) Le valutazioni intermedie sono così distribuite:
Numero
valutazione

VISTO

Dotazione
valutazione
intermedia

FINESTRE
Inizio

Fine

1° valutazione
intermedia

€ 3.747.274,49

15/12/2016

13/03/2017

2° valutazione
intermedia

€ 5.000.000

15/03/2017

15/06/2017

3° valutazione
intermedia

€ 2.150.000

19/06/2017

9/10/2017

Valutazione finale

€ 2.150.000

12/10/2017

29/12/2017

l’art. 9 dell’Avviso Pubblico “Liberi professionisti Start and grow” che
stabilisce, tra l’altro, quanto segue:
a)

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 29/12/2017. Differimenti dei termini potranno essere
stabiliti con provvedimento del dirigente dell’ufficio competente;

b)

Le valutazioni intermedie sono così distribuite:
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Numero
valutazione

Dotazione
valutazione
intermedia

FINESTRE
Inizio

Fine

1° valutazione
intermedia

€ 1.079.608,14

15/12/2016

13/03/2017

2° valutazione
intermedia

€ 1.500.000

15/03/2017

15/06/2017

3° valutazione
intermedia

€ 1.100.000

19/06/2017

9/10/2017

Valutazione finale

€1.100.000

12/10/2017

29/12/2017

PRESO ATTO

del sostanziale incremento della dotazione finanziaria, pari a € 7.500.000,
dell’intero Pacchetto CreOpportunità deliberato con la richiamata DGR N. 468 del
26/05/2017 comprensivo anche della riserva di 2,5 Meuro assegnata all’ITI di
Potenza distribuita sui 3 Avvisi pubblici e da destinare alle PMI con sede
operativa nella città di Potenza;

RITENUTO

pertanto opportuno, al fine di consentire la massima pubblicità e diffusione delle
nuove opportunità offerte dall’incremento della dotazione finanziaria dell’intero
Pacchetto CreOpportunità di cui alla richiamata DGR N. 468 del 26/05/2017 e
consentire la possibilità di ampliare la partecipazione dei soggetti aventi diritto, di
differire i termini delle valutazioni intermedie ancora aperte dei tre Avvisi Pubblici
del pacchetto CreOpportunità come di seguito riportato:
Numero

FINESTRE

valutazione
Inizio

Fine

2° valutazione
intermedia

15/03/2017

30/06/2017

3° valutazione
intermedia

05/07/2017

31/10/2017

Valutazione finale

06/11/2017

31/01/2018

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:
- 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” i termini delle valutazioni intermedie ancora
aperte dei tre Avvisi Pubblici del pacchetto CreOpportunità come di seguito riportato:
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Numero
Valutazione
intermedie di
ciascuno dei tre
avvisi pubblici del
Pacchetto
CreOpportunità

FINESTRE

Inizio

Fine

2° valutazione
intermedia

15/03/2017

30/06/2017

3° valutazione
intermedia

05/07/2017

31/10/2017

Valutazione finale

06/11/2017

31/01/2018

- di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui
sito web www.basilicatanet.it e www.porbasilicata.it.

Giuseppina Lo Vecchio

Giandomenico Marchese
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Anna Roberti

01/06/2017

Giandomenico Marchese
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