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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. 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 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. 434 del 17/05/2018, avente ad oggetto: “Dirigente Generale
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferimento
incarico”;

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;
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VISTA

la D.G.R. n. 70 del 29/01/2018, avente ad oggetto: “Piano triennale di
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020.
Approvazione”;

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 31/05/2018, n. 8, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale
2018”;

VISTA

la L.R. del 31/05/2018, n. 9, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario
per il triennio 2018 - 2020”;

VISTA

la D.G.R. n. 474 del 1/06/2018, avente ad oggetto la “Approvazione della
ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e
delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio pluriennale 2018-2020”;

VISTA

la L.R. 11/2018 avente ad oggetto “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale
2018”;

VISTA

la L.R. n. 18/2018 avente ad oggetto: “Prima Variazione al Bilancio di previsione
pluriennale 2018/2020”;

VISTA

la D.G.R. n 856 del 28/08/2018 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.
20 agosto 2018, n. 18, al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della
regione Basilicata”

VISTA

la D.G.R. del 28/08/2018, n. 854, avente ad oggetto: “Riaccertamento dei residui
attivi e passivi al 31 dicembre 2017 art. 3 comma 4 - D.Lgs 118/2011 e
conseguente variazione del bilancio pluriennale 2018/2020”;

VISTE

le DD.GG.RR. nn. 661/18, 732/18, 900/18, 1176/18 riguardanti “Variazioni al
Bilancio di Previsione 2018/20”;

VISTA

la L.R. n. 38/2018 avente ad oggetto: Seconda variazione al bilancio di
previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini
legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata”;
Pagina 3 di 18

VISTA

la D.G.R. del 23/11/2018, n. 1225, avente ad oggetto: “Ripartizione finanziaria in
capitoli delle missioni dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese,
in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 22 novembre 2018, n. 38, al bilancio
di previsione pluriennale 2018/2020 della regione Basilicata.”;

VISTA

la L.R. 5 dicembre 2018, n. 52 avente ad oggetto: “Terza variazione al bilancio di
previsione pluriennale 2018-2020”;

VISTA

la D.G.R. 1286 del 5/12/2018 avente ad oggetto “Ripartizione finanziaria in
capitoli delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese,
in seguito alle variazioni apportate dalla L.R.. 5 dicembre 2018, n. 52, al Bilancio
di previsione pluriennale 2018/2020 della Regione Basilicata;

VISTA

la L.R. 28/12/2018, n. 54 avente ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del Bilancio della Regione e degli Organismi e degli Enti Strumentali
della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2019”;

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 9,17 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 13,05 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)
– Dotazione finanziaria 4,78 Meuro;

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 si è chiuso alle ore 20.00
del giorno 07/05/2018 (ultimo differimento giusta determinazione dirigenziale n.
15AN.2018/D.247 del 09/03/2018).
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CONSIDERATO

che durante il periodo di apertura dello sportello sono previste istruttorie e
valutazioni intermedie delle istanze di candidatura telematica pervenute. Ad ogni
valutazione intermedia sarà assegnata una quota della dotazione finanziaria
complessiva dell’Avviso Pubblico de quo e comunque fino al raggiungimento
della dotazione finanziaria disponibile. Pertanto, fatte salve diverse disposizioni,
allo scadere della durata di apertura di ciascuna valutazione intermedia saranno
effettuate le istruttorie e le valutazioni delle istanze di agevolazione inoltrate a
quella data e rientranti, in funzione del punteggio autoattribuito nella dotazione
finanziaria assegnata alla valutazione intermedia di riferimento. Qualora si
determinino su ciascuna valutazione intermedia economie derivanti da minore
richiesta di contributo rispetto alla disponibilità, inammissibilità delle istanze
presentate, rinunce, revoche, riduzione del contributo concedibile, le stesse
integreranno la dotazione finanziaria di una delle valutazioni successive come
stabilito con apposito provvedimento del dirigente dell’ufficio competente.

VISTA

la DGR n. 248/2017 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" con la quale sono state ripartite le economie
maturate sull’Avviso Pubblico "Liberi professionisti "START and GROW" alla
chiusura della 1a valutazione tra i due Avvisi Pubblici sui quali sono candidate le
maggiori istanze;

VISTA

la DGR n. 468/2017 avente ad oggetto: “PO FESR 2014-2020 – Asse III
Competitività – Priorità di investimento 3A-Azione 3A.3.5.1. Pacchetto di
Agevolazioni denominato “CreoOpportunità”: Avviso Pubblico “START AND GO”;
Avviso Pubblico “GO AND GROW”; Avviso Pubblico “Liberi professionisti
“START and GROW”. Incremento dotazione finanziaria.” con la quale è stata
incrementata la dotazione finanziaria del pacchetto “CreoOpportunità” ed è stata
assegnata una ulteriore riserva finanziaria a valere sulle risorse assegnate all’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;

VISTA

la DGR n. 725/2017 avente ad oggetto: “DGR 468 del 26.05.2017-PO FESR
2014-2020 – Asse III Competitività – Priorità di investimento 3A-Azione 3A.3.5.1.
Pacchetto di Agevolazioni denominato “CreoOpportunità”: Avviso Pubblico
“START AND GO”; Avviso Pubblico “GO AND GROW”; Avviso Pubblico “Liberi
professionisti “START and GROW”. Incremento dotazione finanziaria-rettifica
errore materiale;

VISTA

la DGR n. 933 del 08/09/2017 avente ad oggetto: “DGR 468 del 26.05.2017-PO
FESR 2014-2020 – Asse III Competitività – Priorità di investimento 3A-Azione
3A.3.5.1. Pacchetto di Agevolazioni denominato “CreoOpportunità”: Avviso
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Pubblico “START AND GO”; Avviso Pubblico “GO AND GROW”; Avviso Pubblico
“Liberi professionisti “START and GROW. Ripartizione economie” con la quale
tra l’altro è stato preso atto delle decisioni assunte dalla Giunta Comunale della
città di Potenza di ridistribuzione della riserva finanziaria di € 2.500.000,00
assegnata all’ITI Città di Potenza sui 3 avvisi pubblici;
VISTA

la DGR n. 1349 dell’11/12/2017 avente ad oggetto: “PO FESR 2014-2020 - Asse
III Competitività - Priorità di investimento 3A-Azione 3A.3.5.1.- Pacchetto di
agevolazioni denominato "CreoOpportunita': Avviso pubblico "START AND GO";
Avviso Pubblico "GO AND GROW"; Avviso Pubblico "liberi professionisti" START
AND GROW". ITI MATERA. Incremento dotazione finanziaria 3° valutazione
intermedia per PMI con sede operativa a Matera:

VISTA

la D.G.R. n. 12 del 12/01/2018 avente ad oggetto” PO FESR 2014-2020 - Asse
III Competitività - Priorità di investimento 3A-Azione 3A.3.5.1.- Pacchetto di
agevolazioni denominato "CreoOpportunita': Avviso pubblico "START AND GO";
Avviso Pubblico "GO AND GROW"; Avviso Pubblico "liberi professionisti" START
AND GROW". Ripartizione economie”;

VISTA

la determinazione dirigenziale n. 15AN.2018/D.27 del 16 gennaio 2018 con la
quale si è preso atto dell’elenco provvisorio delle istanze istruibili rientranti nella
dotazione finanziaria della 3° valutazione intermedia ed è stata tra l’altro integrata
la dotazione finanziaria a valere sulla valutazione finale degli avvisi pubblici “Start
and go”, “Go and Grow” e “Liberi professionisti Start and Grow”, Avvisi pubblici
“Start and go”, “Go and Grow” e “Liberi professionisti Start and Grow” relativi
all’ITI città di Potenza, avvisi pubblici “Start and go”, “Go and Grow” e “Liberi
professionisti Start and Grow” relativi all’ITI città di Matera;

VISTA

la D.G.R. n. 466 del 31/05/2018 avente ad oggetto” PO FESR 2014-2020 Asse III Competitività - Priorità di investimento 3A-Azione 3A.3.5.1.- Pacchetto di
agevolazioni denominato "CreoOpportunita': Avviso pubblico "START AND GO";
Avviso Pubblico "GO AND GROW"; Avviso Pubblico "liberi professionisti" START
AND GROW". Ripartizione economie”;

VISTO

che la valutazione finale, di ciascuno dei tre strumenti agevolativi, si è chiusa il 7
maggio 2018 e ha visto la presentazione complessiva di 405 istanze per una
richiesta complessiva di contributo pari € 23.067.280,62 a fronte di una
disponibilità finanziaria ad € 5.000.000,00, come di seguito dettagliata:
- Avviso Pubblico “Start and go”- Dotazione finanziaria della valutazione finale
pari ad € 1.750.000 - Istanze candidate n. 246 + n. 7 istanze candidate sulla
riserva finanziaria assegnata all’ITI città di Potenza + n. 12 istanze candidate
sulla riserva finanziaria assegnata all’ITI città di Matera per un contributo
complessivo richiesto di € 14.431.333,2;
- Avviso Pubblico “Go and Grow”- Dotazione finanziaria della valutazione finale
pari ad € 2.150.000 - Istanze candidate n. 85 - contributo richiesto €
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7.425.770,45 + n. 2 istanze candidate sulla riserva finanziaria assegnata all’ITI
città di Potenza + n. 1 istanza candidata sulla riserva finanziaria assegnata
all’ITI città di Matera, per una richiesta complessiva di contributo pari a €
7.714.593,05;
- Avviso Pubblico “Liberi professionisti start and grow” - Dotazione finanziaria
della valutazione finale pari ad € 1.100.000,00 - Istanze candidate n. 52contributo richiesto € 921.354,37;
VISTA

la determinazione dirigenziale n. 15AN.2018/D.565 del 4 giugno 2018 avente ad
oggetto: ”PO FESR 2014-2020 – Asse III Competitività – Priorità di investimento
3° - 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”, pubblicata sul
B.U.R. n. 22 del 06/06/2018, con la quale, a seguito della ripartizione finanziaria
delle economie la dotazione finanziaria del Pacchetto CreoOpportunità stata così
ridistribuita:
a) avvisi pubblici “Start and go”, “Go and Grow” e “Liberi professionisti Start and
Grow”:
Importo
assegnato

Importo
assegnato

Importo
assegnato

Importo
assegnato

TOTALE

1° valutazione
intermedia

2° valutazione
intermedia

3° valutazione
intermedia

Valutazione
finale

Dotazione
Avviso
Pubblico

€

€

€

€

€

Avviso
Pubblico
Start and Go

1.440.192,24

2.819.455,03

1.645.011,43

3.890.914,14

9.795.572,84

Avviso
Pubblico Go
and Grow

2.334.678.48

5.200.394.53

3.621.925,37

2.776.855,19

13.933.853,57

Avviso
Pubblico
Liberi
professionisti
Start and
Grow

435.982,82

1.142.886,73

770.349,59

921.354,35

3.270.573,59

TOTALE

27.000.000,00

b) avvisi pubblici “Start and go”, “Go and Grow” e “Liberi professionisti Start and
Grow” relativi all’ITI città di Potenza:
Riserva
complessiva
assegnata PMI
sede operativa
città di
Potenza

€

Riserva
complessiva
assegnata PMI
sede operativa
città di
Potenza

Riserva
complessiva
assegnata PMI
sede operativa
città di
Potenza

Riserva
complessiva
assegnata PMI
sede operativa
città di
Potenza

2° valutazione
intermedia

3° valutazione
intermedia

Valutazione
finale

€

€

€
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Avviso Pubblico Start
and Go

2.026.780,00

1.246.780,00

390.000,00

406.512,00

Avviso Pubblico Go and
Grow

433.220,00

109.360,39

308.967,76

38.379,85

Avviso Pubblico Liberi
professionisti Start and
Grow

40.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

2.500.000,00

1.356.140,39

698.967,76

444.891,85

c) avvisi pubblici “Start and go”, “Go and Grow” e “Liberi professionisti Start and
Grow” relativi all’ITI città di Matera:
Riserva complessiva
assegnata PMI sede
operativa città di
Matera

€

Riserva complessiva
assegnata PMI sede
operativa città di
Matera

Riserva complessiva
assegnata PMI sede
operativa città di
Matera

3° valutazione
intermedia

Valutazione finale
€

€
Avviso Pubblico Start and
Go

1.250.000

500.740,35

769.899,65

Avviso Pubblico Go and
Grow

700.000

700.000

29.360,00

Avviso Pubblico Liberi
professionisti Start and
Grow

50.000,00

0,00

Totale

2.000.000,00

1.200.740,35

0,00

799.259,65

CONSIDERATO che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 15AN.2018/D.565 del 4
giugno 2018, pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 06/06/2018, tra l’altro, è stato preso
atto dei seguenti elenchi:
-

Elenco provvisorio delle istanze istruibili rientranti e non della valutazione
finale dell’Avviso Pubblico “Start and go” (Allegato A – Start and Go);

-

Elenco provvisorio delle istanze istruibili e non della valutazione finale
dell’Avviso Pubblico “Go and Grow” (Allegato A – Go and Grow);

-

Elenco provvisorio delle istanze istruibili e non della valutazione finale
dell’Avviso Pubblico “Liberi professionisti Start and Grow” (Allegato A –
Liberi professionisti Start and Grow);

-

Elenco provvisorio delle istanze istruibili rientranti nella riserva finanziaria
della valutazione finale dell’Avviso Pubblico “Start and Go” assegnata all’ITI
Città di Potenza per le PMI con sede operativa nella città di Potenza (Allegato
B – Start and Go ITI Potenza);
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-

Elenco provvisorio delle istanze istruibili rientranti nella riserva finanziaria
della valutazione finale dell’Avviso Pubblico “Go and Grow” assegnata all’ITI
Città di Potenza per le PMI con sede operativa nella città di Potenza (Allegato
B – Go and Grow ITI Potenza);

-

Elenco provvisorio delle istanze istruibili rientranti nella riserva finanziaria
della valutazione finale dell’Avviso Pubblico “Start and Go” assegnata all’ITI
Città di Matera per le PMI con sede operativa nella città di Potenza (Allegato
C – Start and Go ITI Matera);

-

Elenco provvisorio delle istanze istruibili rientranti nella riserva finanziaria
della valutazione finale dell’Avviso Pubblico “Go and Grow” assegnata all’ITI
Città di Matera per le PMI con sede operativa nella città di Potenza (Allegato
C – Go and Grow ITI Matera);

VISTA

VISTO

PRESO ATTO

la determinazione dirigenziale n. 15AN.2018/D.00963 del 10/07/2018 con la
quale si è preso atto degli elenchi definitivi delle istanze istruibili e non a valere
sulla dotazione finanziaria della valutazione finale dell’Avviso Pubblico di che
trattasi, che hanno confermato la candidatura telematica entro il 21/06/2018;
l'art. 10 comma 2 che stabilisce tra l’altro che qualora si determinino su ciascuna
valutazione intermedia economie derivanti da minore richiesta di contributo
rispetto alla disponibilità, inammissibilità delle istanze presentate, rinunce,
revoche, riduzione del contributo concedibile, le stesse integreranno la dotazione
finanziaria di una delle valutazioni successive come stabilito con apposito
provvedimento del dirigente dell'ufficio competente;
che sulla 1°, 2° e 3° valutazione intermedia del Pacchetto CreOpportunità a
valere sull’Avviso Pubblico “Start and Go” a conclusione dell’attività istruttoria e a
seguito di rinunce e/o revoche e decadenze da parte di alcuni partecipanti
rientranti nella dotazione finanziaria assegnata alle valutazioni intermedie
medesime sono maturate economie certe per un importo pari a € 1.572.314,60 di
cui

PRESO ATTO

-

€ 306.074,96 sulla 1° valutazione intermedia;

-

€ 880.725,28 sulla 2° valutazione intermedia;

-

€ 385.514,36 sulla 3° valutazione intermedia;

che sulla 1°, 2° e 3° valutazione intermedia del Pacchetto CreOpportunità a
valere sull’Avviso Pubblico “Go and Grow” a conclusione dell’attività istruttoria e a
seguito di rinunce e/o revoche e decadenze da parte di alcuni partecipanti
rientranti nella dotazione finanziaria assegnata alle valutazioni intermedie
medesime sono maturate economie certe per un importo pari a € 1.918.507,84 di
cui
-

€ 425.001,06 sulla 1° valutazione intermedia;
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-

€ 991.367,02 sulla 2° valutazione intermedia;

-

€ 502.139,76 sulla 3° valutazione intermedia;

RITENUTO

pertanto, in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2 dell’Avviso
Pubblico “Start and go”, integrare la dotazione finanziaria della valutazione finale
dell’Avviso Pubblico de quo da euro 3.890.914,14 a euro 5.463.228,74
utilizzando le economie, pari ad € 1.572.314,60 maturate sulla 1°, 2° e 3°
valutazione intermedia del medesimo Avviso;

RITENUTO

pertanto, in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2 dell’Avviso
Pubblico “Go and Grow”, integrare la dotazione finanziaria della valutazione
finale dell’Avviso Pubblico de quo da euro 2.776.855,19 a euro 4.695.363,03
utilizzando le economie, pari ad € 1.918.507,84 maturate sulla 1°, 2° e 3°
valutazione intermedia del medesimo Avviso;

PRESO ATTO

che a seguito del trasferimento delle economie da una finestra all’altra di
ciascuno dei tre avvisi pubblici “start and go” e “go and grow” e “Liberi
professionisti Start and Grow” e la dotazione finanziaria del Pacchetto
CreOpportunità è così ridistribuita:
Importo
assegnato

Importo
assegnato

Importo
assegnato

Importo
assegnato

1° valutazione
intermedia

2° valutazione
intermedia

3° valutazione
intermedia

Valutazione
finale

Dotazione
Avviso
Pubblico

€

€

€

€

€

Avviso
Pubblico
Start and Go

1.134.117,28

1.938.729,75

1.259.497,07

5.463.228,74

9.795.572,84

Avviso
Pubblico Go
and Grow

1.909.677,42

4.209.027,51

3.119.785,61

4.695.363,03

13.933.853,57

Avviso
Pubblico
Liberi
professionisti
Start and
Grow

435.982,82

1.142.886,73

770.349,59

921.354,35

3.270.573,59

TOTALE

PRESO ATTO

TOTALE

27.000.000,00

che sulla 2° e 3° valutazione intermedia del Pacchetto CreOpportunità a valere
sull’Avviso Pubblico “Start and go – ITI POTENZA” a conclusione dell’attività
istruttoria e a seguito di rinunce e/o revoche e decadenze da parte di alcuni
partecipanti rientranti nella dotazione finanziaria assegnata alle valutazioni
intermedie sono maturate economie certe per un importo pari a € 106.352,09 di
cui
-

€ 85.563,26 sulla 2° valutazione intermedia;

-

€ 20.788,83 sulla 3° valutazione intermedia;
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PRESO ATTO

RITENUTO

che sulla 2° e 3° valutazione intermedia del Pacchetto CreOpportunità a valere
sull’Avviso Pubblico “Go and Grow – ITI POTENZA” a conclusione dell’attività
istruttoria e a seguito di rinunce e/o revoche e decadenze da parte di alcuni
partecipanti rientranti nella dotazione finanziaria assegnata alle valutazioni
intermedie sono maturate economie certe per un importo pari a € 34.922,25 di
cui
-

€ 23.320,14 sulla 2° valutazione intermedia;

-

€ 11.602,11 sulla 3° valutazione intermedia;

pertanto, in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2 dell’Avviso
Pubblico “Start and go”, integrare la dotazione finanziaria della valutazione finale
dell’Avviso Pubblico assegnata all’ITI POTENZA de quo da euro 406.512,00 a
euro 512.864,09 utilizzando le economie, pari ad € 106.352,09 maturate sulla 2°
e 3° valutazione intermedia del medesimo Avviso;

RITENUTO

pertanto, in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2 dell’Avviso
Pubblico “Go and Grow”, integrare la dotazione finanziaria della valutazione
finale dell’Avviso Pubblico assegnata all’ITI POTENZA da euro 38.379,85 a euro
73.302,10 utilizzando le economie, pari ad € 34.922,25 maturate sulla 2° e 3°
valutazione intermedia del medesimo Avviso;

PRESO ATTO

che a seguito del trasferimento delle economie da una finestra all’altra di
ciascuno dei tre avvisi pubblici “start and go” e “go and grow” e “Liberi
professionisti Start and Grow” assegnate all’ITI città di Potenza la dotazione
finanziaria del Pacchetto CreOpportunità – ITI Città di Potenza è così ridistribuita:
Riserva
complessiva
assegnata PMI
sede operativa
città di
Potenza

€

PRESO ATTO

Riserva
complessiva
assegnata PMI
sede operativa
città di
Potenza

Riserva
complessiva
assegnata PMI
sede operativa
città di
Potenza

Riserva
complessiva
assegnata PMI
sede operativa
città di
Potenza

2° valutazione
intermedia

3° valutazione
intermedia

Valutazione
finale

€

€

€

Avviso Pubblico
Start and Go

2.026.780,00

1.161.216,74

369.211,17

512.864,09

Avviso Pubblico Go
and Grow

433.220,00

86.040.25

297.365,65

73.302,10

Avviso Pubblico
Liberi professionisti
Start and Grow

40.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

2.500.000,00

1.247.256,99

666.576,82

586.166,19

che sulla 3° valutazione intermedia del Pacchetto CreOpportunità a valere
sull’Avviso Pubblico “Start and go – ITI Matera” a conclusione dell’attività
istruttoria e a seguito di rinunce e/o revoche e decadenze da parte di alcuni
partecipanti rientranti nella dotazione finanziaria assegnata alle valutazioni
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intermedie medesime sono maturate economie certe per un importo pari a €
13.376,45;
RITENUTO

pertanto, in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2 dell’Avviso
Pubblico “Start and go”, integrare la dotazione finanziaria della valutazione finale
dell’Avviso Pubblico assegnata all’ITI Matera de quo da euro 769.899,65 a euro
783.276,10 utilizzando le economie, pari ad € 13.376,45 maturate sulla 3°
valutazione intermedia del medesimo Avviso;

PRESO ATTO

che a seguito del trasferimento delle economie da una finestra all’altra dell’avviso
pubblico “Start and Go” assegnate all’ITI città di Matera la dotazione finanziaria
del Pacchetto CreOpportunità – ITI Città di Matera è così ridistribuita:
Riserva complessiva
assegnata PMI sede
operativa città di
Matera

€

Riserva complessiva
assegnata PMI sede
operativa città di
Matera

Riserva complessiva
assegnata PMI sede
operativa città di
Matera

3° valutazione
intermedia

Valutazione finale
€

€

RITENUTO

Avviso Pubblico Start and
Go

1.250.000

487.363,90

Avviso Pubblico Go and
Grow

700.000

700.000

Avviso Pubblico Liberi
professionisti Start and
Grow

50.000,00

0,00

0,00

Totale

2.000.000,00

1.187.363,90

812.636,10

783.276,10

29.360,00

pertanto,
in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2 dell’Avviso Pubblico
“Start and Go”, di utilizzare le economie maturate di € 1.572.314,60 per lo
scorrimento delle istanze istruibili di cui alla determinazione dirigenziale n.
15AN.2018/D.565 del 4 giugno 2018, non rientranti nella dotazione finanziaria
della valutazione finale di cui all’allegato A - “Start and Go” alla presente
-

-

determinazione dirigenziale ;
in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2 dell’Avviso Pubblico “Go
and Grow”, di utilizzare le economie maturate di € 1.918.50784 per lo
scorrimento delle istanze istruibili di cui alla determinazione dirigenziale n.
15AN.2018/D.565 del 4 giugno 2018 non rientranti nella dotazione finanziaria
della valutazione finale di cui all’allegato A - “Go and Grow” alla presente
determinazione dirigenziale;
in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2 dell’Avviso Pubblico
“Start and Go ITI Città di Potenza” , di utilizzare le economie maturate di €
106.352,09 per lo scorrimento delle istanze istruibili di cui alla determinazione
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-

-

dirigenziale n. 15AN.2018/D.565 del 4 giugno 2018, non rientranti nella
dotazione finanziaria della valutazione finale di cui all’allegato B – “Start and
Go ITI Città di Potenza” alla presente determinazione dirigenziale;
in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2 dell’Avviso Pubblico “Go
and Grow ITI Città di Potenza” , di utilizzare le economie maturate di €
34.922,25 per lo scorrimento delle istanze istruibili di cui alla determinazione
dirigenziale n. 15AN.2018/D.565 del 4 giugno 2018, non rientranti nella
dotazione finanziaria della valutazione finale di cui all’allegato B – “Go and
Grow ITI Città di Potenza” alla presente determinazione dirigenziale;
in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2 dell’Avviso Pubblico
“Start and Go ITI Città di Matera”, di utilizzare le economie maturate di €
13.376,45 per lo scorrimento delle istanze istruibili di cui alla determinazione
dirigenziale n. 15AN.2018/D.565 del 4 giugno 2018 non rientranti nella
dotazione finanziaria della valutazione finale di cui all’allegato C - “Start and
Go ITI Città di Matera” di cui alla presente determinazione dirigenziale;

PRESO ATTO

che a seguito dello scorrimento delle istanze di cui all’allegato A - Elenco
generale dell’Avviso Pubblico Go and Grow di cui alla determinazione
dirigenziale n. 15AN.2018/D.565 del 4 giugno 2018
- le imprese New Diva Caffè Srl e Pangloss Srls parzialmente istruibile e
inserite nell’allegato B dell’Avviso Pubblico Go and Grow ITI città di Potenza;
l’impresa NIMA S.r.l. parzialmente istruibile ed inserita nell’allegato C
dell’Avviso Pubblico Go and Grow ITI Città di Matera della medesima
determinazione dirigenziale
sono rientrate e sono state interamente finanziate con le risorse assegnate alla
dotazione finanziaria della valutazione finale dell’Avviso Pubblico “Go and Grow”
di cui all’elenco generale (Allegato A “Go and Grow”);

RITENUTO

pertanto, a seguito dello scorrimento delle predette istanze rientranti nella
dotazione finanziaria della valutazione finale di cui all’allegato A – Elenco
generale dell’Avviso Pubblico “Go and Grow” della determinazione dirigenziale n.
15AN.2018/D.00565 del 04/06/2018 di poter prendere atto:
- del nuovo elenco delle istanze istruibili rientranti nella riserva finanziaria della
valutazione finale dell’Avviso Pubblico “Go and Grow” assegnata dall’ITI Città di
Potenza per le PMI con sede operativa nella città di Potenza (Allegato B - “Go
and Grow ITI Città di Potenza”);
- del nuovo elenco delle istanze istruibili rientranti nella riserva finanziaria della
valutazione finale dell’Avviso Pubblico “Go and Grow” assegnata dall’ITI Città di
Matera per le PMI con sede operativa nella città di Matera (Allegato C - “Go
and Grow ITI Città di Matera”);
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TANTO PREMESSO
DETERMINA
1. Di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. Di integrare, in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2 dell’Avviso Pubblico
“Start and go”, la dotazione finanziaria della valutazione finale dell’Avviso Pubblico de quo
da euro 3.890.914,14 a euro 5.463.228,74 utilizzando le economie, pari ad € 1.572.314,60
maturate sulla sulla 1°, 2° e 3° valutazione intermedia del medesimo Avviso ;
3. Di integrare, in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2 dell’Avviso Pubblico “Go
and Grow”, la dotazione finanziaria della valutazione finale dell’Avviso Pubblico de quo da
euro 2.776.855,19 a euro 4.695.363,03 utilizzando le economie, pari ad € 1.918.507,84
maturate sulla 1°, 2° e 3° valutazione intermedia del medesimo Avviso;
4. Di integrare, in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2 dell’Avviso Pubblico
“Start and Go”, la dotazione finanziaria della 3° valutazione dell’Avviso Pubblico de quo
assegnata all’ITI città di Potenza da euro 406.512,00 a euro 512.864,09 utilizzando le
economie, pari ad € 106.352,09 maturate sulla 2° e 3° valutazione intermedia del
medesimo Avviso;
5. Di integrare, in attuazione di quanto disposto all'art. 9 comma 2 dell’Avviso Pubblico “Go
and Grow ”, la dotazione finanziaria della valutazione finale dell’Avviso Pubblico de quo
assegnata all’ITI città di Potenza da euro 38.379,85 a euro 73.302,10 utilizzando le
economie, pari ad € 34.922,25 maturate sulla 2 e 3° valutazione intermedia del medesimo
Avviso;
6. Di integrare, in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2 dell’Avviso Pubblico
“Start and go ”, la dotazione finanziaria della valutazione finale dell’Avviso Pubblico de quo
assegnata all’ITI città di Matera da euro 769.899,85 a euro 783.276,10 utilizzando le
economie, pari ad € 13.376,45 maturate sulla 3° valutazione intermedia del medesimo
Avviso;
7. Di prendere atto che a seguito del trasferimento delle economie da una finestra all’altra di
ciascuno dei tre avvisi pubblici “Start and go”, “Go and Grow” e “Liberi professionisti
Start and Grow” la dotazione finanziaria del Pacchetto CreoOpportunità è così ridistribuita:
Importo
assegnato

Importo
assegnato

Importo
assegnato

Importo
assegnato

1° valutazione
intermedia

2° valutazione
intermedia

3° valutazione
intermedia

Valutazione
finale

Dotazione
Avviso
Pubblico

TOTALE

€

€

€

€

€

Avviso
Pubblico
Start and Go

1.134.117,28

1.938.729,75

1.259.497,07

5.463.228,74

9.795.572,84

Avviso
Pubblico Go

1.909.677,42

4.209.027,51

3.119.785,61

4.695.363,03

13.933.853,57
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and Grow
Avviso
Pubblico
Liberi
professionisti
Start and
Grow

435.982,82

1.142.886,73

770.349,59

921.354,35

3.270.573,59

TOTALE

27.000.000,00

8. Di prendere atto che a seguito del trasferimento delle economie da una finestra all’altra di
ciascuno dei tre avvisi pubblici “Start and go”, “Go and Grow” e “Liberi professionisti
Start and Grow” relativi all’ITI città di Potenza la dotazione finanziaria del Pacchetto
CreoOpportunità assegnata all’ITI città di Potenza è così ridistribuita:
Riserva
complessiva
assegnata PMI
sede operativa
città di
Potenza

€

Riserva
complessiva
assegnata PMI
sede operativa
città di
Potenza

Riserva
complessiva
assegnata PMI
sede operativa
città di
Potenza

Riserva
complessiva
assegnata PMI
sede operativa
città di
Potenza

2° valutazione
intermedia

3° valutazione
intermedia

Valutazione
finale

€

€

€

Avviso Pubblico Start
and Go

2.026.780,00

1.161.216,74

369.211,17

512.864,09

Avviso Pubblico Go and
Grow

433.220,00

86.040.25

297.365,65

73.302,10

Avviso Pubblico Liberi
professionisti Start and
Grow

40.000,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE

2.500.000,00

1.247.256,99

666.576,82

586.166,19

9. Di prendere atto che a seguito del trasferimento delle economie da una finestra all’altra
dell’Avviso Pubblico “Liberi professionisti Start and Grow” relativo all’ITI Matera la
dotazione finanziaria del Pacchetto CreoOpportunità assegnata all’ITI città di Matera è così
ridistribuita:
Riserva complessiva
assegnata PMI sede
operativa città di
Matera

€

Riserva complessiva
assegnata PMI sede
operativa città di
Matera

Riserva complessiva
assegnata PMI sede
operativa città di
Matera

3° valutazione
intermedia

Valutazione finale
€

€
Avviso Pubblico Start and
Go

1.250.000

487.363,90

Avviso Pubblico Go and
Grow

700.000

700.000

783.276,10

29.360,00
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Avviso Pubblico Liberi
professionisti Start and
Grow

50.000,00

0,00

0,00

Totale

2.000.000,00

1.187.363,90

812.636,10

10. Di utilizzare in attuazione di quanto disposto all’art. 10 comma 2 dell’Avviso Pubblico “Start
and go” le economie maturate di € 1.572.314,60 per lo scorrimento delle istanze istruibili di
cui alla determinazione dirigenziale n. 15AN.2018/D.565 del 4 giugno 2018 non rientranti
nella dotazione finanziaria della valutazione finale di cui all’allegato A - “Start and Go”
alla presente determinazione dirigenziale;
11. Di utilizzare in attuazione di quanto disposto all’art. 10 comma 2 dell’Avviso Pubblico “Start
and go” le economie maturate di € 1.918.507,84 per lo scorrimento delle istanze istruibili di
cui alla determinazione dirigenziale n. 15AN.2018/D.565 del 4 giugno 2018, non rientranti
nella dotazione finanziaria della valutazione finale di cui all’allegato A- “Go and Grow” alla
presente determinazione dirigenziale;
12. Di utilizzare, in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2 dell’Avviso Pubblico
“Start and Go ITI Città di Potenza” , le economie maturate di € 106.352,09 per lo
scorrimento delle istanze istruibili di cui alla determinazione dirigenziale n.
15AN.2018/D.565 del 4 giugno 2018 non rientranti nella dotazione finanziaria della
valutazione finale di cui all’allegato B – “Start and Go ITI Città di Potenza” alla presente
determinazione dirigenziale;
13. Di utilizzare, in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2 dell’Avviso Pubblico “Go
and Grow ITI Città di Potenza” , le economie maturate di € 34.922,25 per lo scorrimento
delle istanze istruibili di cui alla determinazione dirigenziale n. 15AN.2018/D.565 del 4
giugno 2018, non rientranti nella dotazione finanziaria della valutazione finale e di
prendere atto del nuovo elenco Allegato B – “Go and Grow ITI Città di Potenza” alla
presente determinazione dirigenziale;
14. Di utilizzare, in attuazione di quanto disposto all'art. 10 comma 2 dell’Avviso Pubblico
“Start and Go ITI Città di Matera”, le economie maturate di € 13.376,45 per lo scorrimento
delle istanze istruibili di cui alla determinazione dirigenziale n. 15AN.2018/D.565 del 4
giugno 2018, non rientranti nella dotazione finanziaria della valutazione finale di cui
all’allegato C- “Start and Go ITI Città di Matera” di cui alla presente determinazione
dirigenziale;
15. Di prendere atto, del nuovo elenco delle istanze istruibili rientranti nella riserva finanziaria
della valutazione finale dell’Avviso Pubblico “Go and Grow” assegnata dall’ITI Città di
Matera per le PMI con sede operativa nella città di Matera di cui all’Allegato C - “Go and
Grow ITI Città di Matera”;
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16. Di stabilire, in attuazione di quanto disposto dall’art. 10 comma 10 dell' Avviso Pubblico
"Start and Go" e “Go and Grow”, che entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di
notifica della presente determinazione dirigenziale nelle caselle PEC di destinazione delle
imprese beneficiarie, i soggetti presenti negli elenchi delle istanze istruibili rientranti nella
dotazione finanziaria della valutazione finale dovranno confermare la domanda telematica
di contributo, accedendo, tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it
– sezione "Avvisi e Bandi" alla "my page" della propria istanza e caricare, firmare e
protocollare la documentazione elencata al successivo comma 13". Tale termine è
perentorio, pena la irricevibilità della domanda di contributo;
17. Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri finanziari a carico del
bilancio Regionale.
18. Di pubblicare integralmente la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata e sul sito www.basilicatanet.it comprensivo degli allegati.

Giuseppina Lo Vecchio

Donato Viggiano
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DGR N. 1223/2016. 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". Art. 10 comma 2. Utilizzo economie. Scorrimento delle istanze istruibili
non rientranti nella dotazione finanziaria della valutazione finale di cui alla determinazione dirigenziale n. 15AN.2018/D.0565 del 4
giugno 2018.

Assunta Palamone

06/03/2019

Donato Viggiano

Pagina 18 di 18

