UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO
15AN

DELIBERAZIONE N° 202100848
SEDUTA DEL

22/10/2021

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO
PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Asse 3 “Competitivita” - Azioni 3C.3.7.1 e 3C.3.7.3 –- Avviso Pubblico Sostegno di attivita
imprenditoriali di interesse socio-assistenziale - Approvazione

Relatore

ASSESSORE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

La Giunta, riunitasi il giorno

22/10/2021

alle ore

09:30

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

X

4.

Leone Rocco Luigi

Assessore

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Rosa Gianni

Assessore

X

Assente

X

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

Visto del Dirigente Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

202111453

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

2021

14.01

Importo
Euro

Capitolo

U53709

€ 4.000.000,00

IMPEGNI
Num.
Impegno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Domenico Tripaldi

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

19/10/2021

14

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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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 legge n.241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA

la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma
dell’organizzazione Regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via
generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 1340 dell’11.12.2017 avente ad oggetto “modifica della D.G.R. 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 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 individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati;

VISTA

la D.G.R. n. 689/15 avente ad oggetto Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14;

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;

VISTO

il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019, pubblicato sul BUR n. 18 del 13.05.2019, di
nomina dei componenti della Giunta Regionale, del Vicepresidente e attribuzione
delle relative deleghe;

VISTA

la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di
Dirigente Generale delle aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della
Giunta Regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro”;

VISTA

la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 51(Speciale) del
31 dicembre 2019, recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della
Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo
indeterminato. Conferimento incarichi”;
VISTO

RICHIAMATO

il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio
2021 – Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019;
in particolare, l’articolo 27 del suddetto regolamento, recante “Disposizioni
transitorie”;
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VISTA

RICHIAMATO

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”;
in particolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta DGR 219/2021 in merito
alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo;

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. 226 del 30.3.2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021- 2023”;

VISTA

la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al “Nuovo ordinamento
contabile della Regione Basilicata”;

VISTA

la L.R. 6 maggio 2021, n.19, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale
2021”;

VISTA

la L.R. 6 maggio 2021, n.20 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione pluriennale
per il triennio 2021-2023;

VISTA

la D.G.R. n. 359 del 07/05/2021, di approvazione del “Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi
dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii;

VISTA

la D.G.R. n. 360 del 07/05/2021, di approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 515 del 28/06/2021 avente per oggetto: “Riaccertamento dei residui
attivi e passivi al 31 dicembre 2020 art. 3 comma 4 – D.lgs. 118/2011 e
conseguente variazione del bilancio pluriennale 2021/2023;

VISTA

la D.G.R. n. 518/2021 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, e ss.mm.ii., e dell'art. 109, co. 2-bis, del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020 in deroga al
richiamato art. 51 del D. Lgs.118/2011 e contestuale approvazione del Disegno di
Legge di ratifica delle variazioni in deroga”;

VISTA

la D.G.R. n. 634 del 06/08/2021 avente ad oggetto: “Seconda variazione al
bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 635 del 06/08/2021 avente ad oggetto: “Terza variazione al bilancio di
previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica
delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi
dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
27/2020 e ss.mm.ii”;

VISTA

la D.G.R. n. 699 del 03/09/2021 avente ad oggetto: “Quarta variazione al bilancio
di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la Legge 22 settembre 2021, n. 35 avente ad oggetto “Ratifica delle variazioni di
bilancio adottate dalla Giunta regionale con la prima variazione al Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2021/2023, in deroga all’articolo 51 del decreto

Pagina 3 di 12

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai sensi
dell’articolo 109, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di
potenziamento del Servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 e modificato dall’articolo 1,
comma 786, lettera c) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 20212023;
VISTA

la D.G.R. n. 771 del 06/10/2021 avente ad oggetto: “Quinta variazione al bilancio di
previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 772 del 06/10/2021 avente ad oggetto: “Sesta variazione al bilancio di
previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica
delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi
dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
27/2020 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
documentazione amministrativa;

VISTO

l’art. 15 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi –
Accordi fra pubbliche amministrazioni;

VISTI

i seguenti Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 20142020:

-

Disposizioni

legislative

in

materia

di

 il Regolamento (UE) 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);
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni 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,
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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);
 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo
2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
ss.mm.ii.;
 il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo
2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTI

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
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”;
il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO

il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi
strutturali e d'investimento europei;

VISTA

la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) n. 1863 final del
19/03/2020 relativa alle misure temporanee di aiuto stato per supportare
l’economia nel corrente periodo di crisi connessa al COVID-19 come modificata
dalla Comunicazione C (2020) 2215), adottata il 3 aprile 2020;

VISTA

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

VISTI

gli articoli del capo II contenuti nel DL 34/2020 (Decreto Rilancio) che
costituiscono il regime ombrello per la concessione degli aiuti da parte delle
amministrazioni regionali, nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di stato a sostegno dell’economia, nell’attuale emergenza del COVID-19”
C(2020), che sono stati notificati alla Commissione europea da parte del DPE e
che la Commissione ha approvato con decisione SA.57021;

VISTA

la Decisione C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 con la quale la Commissione
europea ha autorizzato il regime ombrello nazionale, attraverso il quale le Regioni,
le Camere di Commercio e gli altri enti locali potranno adottare proprie misure di
aiuto ai sensi del Quadro temporaneo, senza dover preventivamente essere
autorizzati dalla Commissione stessa;

VISTA

la Decisione C(2020) 6341 final dell’11 settembre 2020, della Commissione
europea, che ha autorizzato la modifica del regime quadro italiano, che ha
recepito il terzo emendamento del Quadro temporaneo introdotta, a livello
nazionale dall’articolo 62 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104;

VISTA

la Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 340 I/01 pubblicata sulla GU
L 334 del 13/10/2020 avente ad oggetto: “Quarta modifica del quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della
Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione
a breve termine” che ha stabilito, tra l’altro, di prorogare fino al 30 giugno 2021,
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e, per quanto riguarda la sezione 3.11, fino al 30 settembre 2021, le misure
previste dal quadro temporaneo;
VISTA

la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con la quale la
Commissione europea, ha autorizzato la proroga, fino al 30 giugno 2021, del
regime ombrello italiano;

VISTA

la legge di bilancio per il 2021 – L. 30 dicembre 2020, n. 178 -che ha introdotto
modifiche al regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato, di cui al DL 34/2020;

VISTA

la Comunicazione della Commissione Europea(2021/C34/06) del 28/01/2021
pubblicata sulla GU C34/7 del 01/02/2021 avente ad oggetto: “Quinta modifica del
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione
della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito
all'esportazione a breve termine”;

VISTE

la D.G.R. n. 301 del 17/03/2015 “PO FESR Basilicata 2014-2020. Applicazione del

Regolamento (UE) n. 240/2014 – D.G.R. n. 906/2014 – Approvazione
Regolamento di funzionamento e identificazione del Partenariato ex articolo 5 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
la D.G.R. n. 1411 del 03/11/2015 “PO FESR Basilicata 2014-2020. Applicazione del

Regolamento (UE) n. 240/2014 – D.G.R. n. 301/2015 – Modifica e integrazione dei
componenti del partenariato ex articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
VISTO

il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità

delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
VISTA

la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 15/05/2015, recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 20142020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di
cui all’art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di
Partenariato 2014-2020”;

VISTO

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato Italia approvato con Decisione
della Commissione europea C(2014) 8021 del 29/10/2014, da ultimo modificato
con Decisione C(2018) 598 del 8/2/2018;

VISTE

le seguenti disposizioni relative al PO FESR 2014/2020:
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015
che approva il PO FESR nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” per la Regione Basilicata in Italia, pervenuta alla
Regione Basilicata con nota prot. 7409 del 2 settembre 2015 della Rappresentanza
Permanente dell’Italia presso l’Unione Europea;
- la D.G.R. n. 1284 del 07.10.2015 con la quale la giunta ha preso atto della
suddetta Decisione della Commissione C(2015) 5901 del 17.08.2015 di
approvazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e dei relativi allegati;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018)9114 final del 19.12.2018
che ha modificato la succitata decisione di esecuzione C(2015) 5901;
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- la D.G.R. n. 54 del 24.1.2019 di presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione europea n. C(2018)9114 final del 19 dicembre 2018 che ha
approvato le modifiche al PO FESR 2014-2020 ed i relativi allegati;
- la Decisione di esecuzione C(2020) 1682 final della Commissione del 12 marzo
2020 che ha approvato la modifica al POR FESR Basilicata 2014/2020 (versione
5.0);
- la D.G.R. n. 203 del 27 marzo 2020 che ha preso atto della succitata Decisione di
esecuzione C(2020) 1682 final della Commissione del 12 Marzo 2020 che ha
approvato la modifica al POR FESR Basilicata 2014/2020 (versione 5.0);
- la Decisione di esecuzione C(2020) 5747 del 20 agosto 2020 che ha approvato la
modifica al POR FESR Basilicata 2014/2020 (versione 6.0);
- la D.G.R. n. 665 del 29 settembre 2020 con la quale, tra l’altro la Giunta
regionale ha approvato:

il Piano finanziario per Priorità di investimento, Obiettivo specifico e Azione
del PO FESR Basilicata 2014-2020;
VISTI

i Criteri di Selezione delle operazioni del POR FESR Basilicata 2014-2020 approvati
dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22/03/2016, come da ultimo
modificati con procedura scritta del 14 aprile 2021 (versione 17.0);

VISTO

il sistema di gestione e controllo del POR FESR Basilicata 2014/2020 e di cui alla
“Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione e
dell’Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020” ed ai relativi
manuali ad essa allegati;

VISTA

la D.G.R. 741 del 2 agosto 2018 “Responsabili delle Azioni (RdA) e dei
Dipartimenti e/o degli uffici coinvolti nella fase di selezione delle operazioni Modifica alle DD.GG.RR. n.1379/2015 e n.270/2018”;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione n. 3818 del 22/12/2018
che approva la “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità
di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020”
(versione 4.0) e i manuali ad essa allegati;

VISTA

la D.G.R. n. 1260 dell’8 novembre 2016 di approvazione dei manuali d’uso
dell’identità visiva “BASILICATAEUROPA” e delle linee grafiche dei programmi FSE,
FESR e PSR della Regione Basilicata;

VISTI

la D.G.R. n. 1190/2011 che approva le Linee di Indirizzo per l’autorizzazione e
l’accreditamento dei servizi di prevenzione, recupero, assistenza e reinserimento
sociale;
la D.G.R. n. 194/2017 che approva il Manuale per l’autorizzazione dei servizi e
delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socioeducative;
il Documento “Welfare Basilicata – Servizi Sociali e Programmazione 2014/2020” la
cui presa d’atto è avvenuta con la DGR n. 714 del 10 luglio 2017;

VISTO

il D.lgs n. 112 del 3 luglio 2017, “Revisione della disciplina in materia di impresa
sociale”, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.
106;

VISTO

il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore”, a norma dell'articolo
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1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (17G00128).
VISTO

il risultato atteso RA 3.7 – “Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a
contenuto sociale” dell’Accordo di Partenariato 2014/2020;

DATO ATTO

che l’Obiettivo Specifico 3C.3.7 “Diffusione e rafforzamento delle attività
economiche a contenuto sociale” del PO FESR Basilicata 2014-2020 evidenzia che:

Il terzo settore, nelle componenti sia del non profit sia dell’economia sociale,
costituisce un segmento assolutamente rilevante della società lucana: in
particolare, a fronte di una popolazione di poco meno di 600.000 abitanti risultano
iscritte ai registri regionali n° 256 cooperative sociali.
Tale rilevanza significativa nel sistema regionale si esplica in una pluralità di ambiti
che vanno dai tradizionali socio-sanitario e socio-assistenziale alle più innovative
gestioni di beni pubblici e mobilitazioni del capitale sociale diffuso.
L’OS, in sinergia con le azioni e gli interventi a valere sugli assi ‘Inclusione Sociale’
dei PO FESR e FSE, mira a:

DATO ATTO

-

promuovere modelli organizzativi ed imprenditoriali innovativi nel campo
delle attività e dei servizi a spiccata connotazione sociale (servizi
sociolavorativi, servizi di vicinato, ecc.);

-

sostenere lo sviluppo di attivita imprenditoriali a valenza sociale nel recupero
e nella gestione di beni comuni e spazi pubblici, nella messa a valore e nella
fruibilita di beni culturali e risorse naturali, nello sviluppo di forme
organizzate di coworking;
che l’azione 3C.3.7.1 “SOSTEGNO ALL’AVVIO E RAFFORZAMENTO DI

ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI CHE PRODUCONO EFFETTI SOCIALMENTE
DESIDERABILI E BENI PUBBLICI” amplia le potenzialità di intervento per il
c.d. terzo settore per quanto riguarda l’economia sociale (imprese e cooperative
sociali) e nella produzione di beni e servizi ad elevata utilità pubblica e[…],
pertanto, persegue la finalità di sostenere la creazione e lo sviluppo di modelli
imprenditoriali innovativi nel terzo settore, quali cooperative sociali ed imprese
senza fini di lucro, anche attraverso migliori condizioni di accesso al credito;
che l’Azione 3C.3.7.3 “MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI FISICI PER LO

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI DI INTERESSE
SOCIALE” mira a rendere fruibili per attività imprenditoriali ad interesse sociale,
strutture e siti pubblici già ristrutturati ovvero da riqualificare con il contributo delle
imprese del terzo settore. Il sostegno consiste nella concessione di agevolazioni
per rendere pienamente funzionali gli spazi pubblici destinati all’esercizio di attività
imprenditoriali ed all’erogazione di servizi di utilità sociale (servizi di aggregazione,
sportelli sociali, condivisione di spazi e strumenti di lavoro attraverso forme
organizzate di coworking, organizzazione GAS ecc ) strettamente funzionali a
progetti individuati nell’azione 3C.3.7.1 […];
VISTA

la D.G.R. n. 274 del 21/04/2020 con la quale, tra l’altro, è stato individuato l’ufficio
Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca quale Responsabile delle azioni (RdA) 3C.3.7.1 “Sostegno all’avvio e

rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente
desiderabili e beni pubblici” e 3C.3.7.3 “Messa a disposizione di spazi fisici per lo
svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale”;
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RAVVISATA

l’opportunità di attivare le Azioni 3C.3.7.1 e 3C.3.7.3 approvando un Avviso
Pubblico per il sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale in
linea con il risultato atteso RA 3.7 – “Diffusione e rafforzamento delle attività
economiche a contenuto sociale” dell’Accordo di Partenariato 2014/2020 e con i
criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR
2014/2020;

VISTO

l’“Avviso pubblico per il sostegno di attività imprenditoriali di interesse socioassistenziale. Edizione 2” (Allegato 1) con i seguenti documenti ad esso allegati,
che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 Allegato A - Definizioni
 Allegato B - Modello di domanda telematica
 Allegato C - Scheda tecnica
 Allegato D - Quadro economico
 Allegato E - Attestazione copertura finanziaria
 Allegato F - Dichiarazione dimensione di impresa
 Allegato G - Dichiarazione quietanza liberatoria
 Allegato H - Schema perizia tecnica
 Allegato I - Dichiarazione dei flussi finanziari
 Allegato L-Dichiarazione assenza pene accessorie
 Allegato M- Composizione compagine societaria
 Allegato N-Dichiarazione “deminimis”;
 Allegato O- Dichiarazione “Quadro temporaneo di aiuti emergenza Covid 19”;

DATO ATTO

che la copertura finanziaria degli oneri connessi all’Avviso Pubblico in oggetto, pari
a € 4.000.000,00 è assicurata dalle risorse afferenti le succitate azioni 3C.3.7.1
“Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti
socialmente desiderabili e beni pubblici” (euro 2.573.550,00) e 3C.3.7.3 “Messa a
disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse
sociale” (euro 1.426.450,00) del PO FESR Basilicata 2014/2020;

RITENUTO

di dover assumere sul capitolo U53709 del bilancio regionale anno corrente la
prenotazione di impegno di € 4.000.000,00;

RITENUTO

di demandare all’Ufficio Politiche di Sviluppo gli adempimenti derivanti dal presente
atto deliberativo;

RITENUTO

altresì, di stabilire che l’opzione della concessione del contributo in regime di
“Quadro aiuti temporanei Covid 19” ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione
della Commissione Europea C(2020) n. 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i di cui
all’art 6 comma 2 dell’Avviso Pubblico di cui sopra resta, comunque, subordinata alla
proroga del suddetto regime oltre il 31/12/2021. In caso di non proroga del regime
di aiuto in questione il soggetto beneficiario dovrà optare, prima dell’adozione del
provvedimento di concessione, per uno dei due regimi di cui all’art. 6 comma 2 lett.
a) e c) dell’Avviso Pubblico di cui sopra o rinunciare alle agevolazioni così come
esplicitato al medesimo art. 6 comma 5 dell’Avviso Pubblico;
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VISTO

il parere favorevole espresso tramite il sistema informativo “SiFesr14.20” in data
09/10/2021 dall’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020, ai sensi
della D.G.R. n. 1379/2015 (codice parere n. 15AN/2021/3);

RITENUTO

di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro
Formazione e Ricerca, in attuazione di quanto previsto nell’avviso pubblico in
questione, la costituzione della struttura di valutazione per la istruttoria e
valutazione delle istanze pervenute ai sensi del presente Avviso Pubblico e/o ove
ritenuto necessario la individuazione del soggetto gestore delegato in attuazione di
quanto previsto dall’Avviso Pubblico secondo le modalità stabilite dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;

TUTTO ciò premesso e considerato
SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo e ad unanimità di voti
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato e trascritto:
1. di approvare l’”Avviso pubblico per il Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socioassistenziale. Edizione 2” a valere sulle Azioni 3C.3.7.1 e 3C.3.7.3 del PO FESR Basilicata 20142020, riportato nell’Allegato 1 della presente deliberazione di Giunta regionale e i seguenti
allegati allo stesso avviso pubblico, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
 Allegato A - Definizioni
 Allegato B - Modello di domanda telematica
 Allegato C - Scheda tecnica
 Allegato D - Quadro economico
 Allegato E - Attestazione copertura finanziaria
 Allegato F - Dichiarazione dimensione di impresa
 Allegato G - Dichiarazione quietanza liberatoria
 Allegato H - Schema perizia tecnica
 Allegato I - Dichiarazione dei flussi finanziari
 Allegato L-Dichiarazione assenza pene accessorie
 Allegato M- Composizione compagine societaria;
 Allegato N-Dichiarazione “deminimis”;
 Allegato O- Dichiarazione “Quadro temporaneo di aiuti emergenza Covid 19”;
2. di dare atto che la copertura finanziaria degli oneri connessi all’Avviso Pubblico di cui al
precedente punto 2, pari a € 4.000.000,00, è assicurata dalle risorse delle Azioni 3C.3.7.1 e
3C.3.7.3 del PO FESR Basilicata 2014-2020;
3. di assumere sul capitolo U53709 del bilancio regionale anno corrente la prenotazione di
impegno contabile per un importo di € 4.000.000,00;

Pagina 10 di 12

4. di stabilire che l’opzione della concessione del contributo in regime di “Quadro aiuti temporanei
Covid 19” ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) n.
1863 final del 19/03/2020 e s.m.i di cui all’art 6 comma 2 dell’Avviso Pubblico di cui sopra resta,
comunque, subordinata alla proroga del suddetto regime oltre il 31/12/2021. In caso di non
proroga del regime di aiuto in questione il soggetto beneficiario dovrà optare, prima
dell’adozione del provvedimento di concessione, per uno dei due regimi di cui all’art. 6 comma 2
lett. a) e c) dell’Avviso Pubblico di cui sopra o rinunciare alle agevolazioni così come esplicitato
al medesimo art. 6 comma 5 dell’Avviso Pubblico;
5. di demandare all’Ufficio Politiche di Sviluppo gli adempimenti derivanti dal presente atto
deliberativo;
6. di demandare al Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro Formazione e
Ricerca, in attuazione di quanto previsto nell’avviso pubblico in questione, la costituzione della
struttura di valutazione per la istruttoria e valutazione delle istanze pervenute ai sensi del
presente Avviso Pubblico e/o ove ritenuto necessario la individuazione del soggetto gestore
delegato in attuazione di quanto previsto dall’Avviso Pubblico secondo le modalità stabilite dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;
7. 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 e sito web del PO FESR Basilicata 2014-2020
http://europa.basilicata.it/fesr/.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Giuseppina Lo Vecchio

.

IL DIRIGENTE

Maria Carmela Panetta

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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