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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 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”;
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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”;

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
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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);

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";
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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;

VISTA

la DGR n. 248 del 28/03/2017 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 Determinazione Dirigenziale n. 15AN.2017/D.00464 del 30/3/2017 con la quale si è
preso atto dell’elenco Provvisorio delle Istanze istruibili rientranti nella dotazione
finanziaria della 1° valutazione intermedia;

VISTA

la DGR n. 468 del 26/05/2017 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 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;
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VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 15AN.2017/D.1513 del 13/09/2017 con la quale sono
stati differiti i termini delle valutazioni intermedie dei tre Avvisi pubblici del pacchetto
CreOpportunità;

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” con la quale a seguito della ripartizione finanziaria delle economie la dotazione
finanziaria del CreoOpportunità è stata ridistribuita;

VISTO

l’art. 14 dell'Avviso Pubblico "GO and GROW" che disciplina le modalità di erogazione e
controllo dei contributi ai soggetti beneficiari ammessi alle agevolazioni;

VISTO

in particolare il comma 3 dell’art. 14, del suddetto Avviso pubblico "GO and GROW" che
prevede : “La prima erogazione del contributo può, a richiesta, essere disposta a titolo di
anticipazione, per un importo pari al 40% del contributo totale spettante, previa
presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, rilasciata
da banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca di Italia;
società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni presso l’ISVAP; società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del
D.Lgs n. 385/1993 presso la Banca di Italia";

CONSIDERATO

che, in analogia con altri Avvisi emanati dalla Regione nell'ultimo periodo (Avviso Energia,
Avviso Ricettività di Qualità, Avviso Industria 4.0) :
a) La durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di almeno 12
mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, tacitamente rinnovabile di anno in anno fino
a quando la Regione Basilicata o suo delegato non ne abbia disposto lo svincolo finale a
seguito del completamento delle operazioni;
b) tale fideiussione o polizza assicurativa potrà essere svincolata a stati di avanzamento
dell’investimento in misura massima dell’80% dell’importo garantito, a seguito di
autorizzazione della Regione Basilicata;
c) la restante quota del 20% potrà essere svincolata solo a completamento delle
operazioni;
d) la polizza stessa preveda apposita clausola in forza della quale il rinnovo tacito
prescinda dal mancato pagamento del premio da parte dell’assicurato.

RITENUTO

di uniformare e semplificare le procedure relative alla gestione del suddetto Avviso
Pubblico "GO and GROW" in relazione alla documentazione occorrente per l’erogazione
delle agevolazioni e alle modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle
agevolazioni, secondo quanto riportato nell’Allegato “1” – “Documentazione occorrente
per l’erogazione delle agevolazioni - Avviso Go & Grow” al presente atto;
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VISTO

l’art. 15, comma 1, lett. d) dell'Avviso Pubblico "GO and GROW" che prevede l'obbligo di
"mantenere, nel caso di realizzazione di opere murarie strutturali la destinazione d’uso
dell’immobile finanziato per almeno 3 anni, decorrenti dalla data di completamento
dell’investimento. L’impegno a mantenere la destinazione d’uso si considera assunto
mediante sottoscrizione di atto notarile registrato e trascritto presso la conservatoria dei
registri immobiliari, da presentare nei termini previsti nel provvedimento di concessione.
Laddove il beneficiario sia persona diversa dal proprietario, il predetto obbligo deve
essere assunto dal proprietario medesimo;

RITENUTO

di stabilire che per "opere murarie strutturali" sono da intendersi gli interventi sugli
immobili il cui importo dei lavori oggetto di finanziamento è superiore ad € 25.000,00;

RITENUTO

pertanto, di stabilire che "L’impegno a mantenere la destinazione d’uso mediante
sottoscrizione di atto notarile registrato e trascritto" debba essere assunto qualora siano
eseguiti interventi sugli immobili il cui importo dei lavori oggetto di finanziamento è
superiore ad € 25.000,00 e nel caso in cui si ha la disponibilità del bene immobile come :
diritto di proprietà o diritto reale di godimento o titolarità di un contratto di locazione
registrato o contratto di leasing o contratto di comodato registrato;

RITENUTO

altresì, di stabilire che nel caso in cui la disponibilità dell'immobile oggetto
dell'investimento sia fondata sulla titolarità di una concessione rilasciata da una pubblica
amministrazione, "L’impegno a mantenere la destinazione d’uso mediante sottoscrizione
di atto notarile registrato e trascritto", venga sostituito dalla sottoscrizione, da parte del
beneficiario delle agevolazioni, dell’atto unilaterale d'obbligo, il cui schema è allegato al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente
l'anzidetto impegno, notificato all'Ente concedente ai sensi dell'art. 1334 del Codice Civile,
e qualora siano eseguiti interventi sugli immobili il cui importo dei lavori oggetto di
finanziamento è superiore ad € 25.000,00;

RITENUTO

altresì, di approvare la modulistica fac-simile relativa alla documentazione occorrente per
l’erogazione delle agevolazioni relativa all' Avviso "Go & Grow” costituita dai seguenti
allegati:
- Allegato G.1 – Richiesta erogazione anticipazione 40%;
- Allegato G.2 – Comunicazione avvio investimento;
- Allegato G.3 – Dichiarazione sostitutiva anticipazione;
- Allegato G.4 – Polizza anticipazione;
- Allegato G.5 – Richiesta erogazione S.A.L.;
- Allegato G.6 – Dichiarazione sostitutiva S.A.L.;
- Allegato G.7 – Prospetto riepilogativo spese;
- Allegato G.8 – Lettera liberatoria;
- Allegato G.9 – Perizia tecnica;
- Allegato G.10 – Richiesta erogazione SALDO;
- Allegato G.11 – Dichiarazione sostitutiva SALDO;
- Allegato G.12 – Schema atto vincolo notarile;
- Allegato G.13 – Schema atto d'obbligo;
e di renderla disponibile sul sito della Regione Basilicata www.basilicatanet.it,;
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RITENUTO

altresì, di stabilire che per ciascuno stato di avanzamento (anche a titolo di anticipazione)
la richiesta di erogazione del contributo deve essere caricata sulla piattaforma
informatica “SIFESR14.20”, nella “my page” della propria istanza come da indicazioni
dettagliate di accesso che saranno riportate nel provvedimento di concessione, con
successiva comunicazione tramite PEC all’Ufficio Competente o Soggetto Delegato di
avvenuto
caricamento
della
richiesta
di
erogazione
all'indirizzo
PEC:
avviso.goandgrow@cert.regione.basilicata.it

Tanto premesso
DETERMINA
1. di dichiarare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.

di stabilire, in analogia con altri Avvisi emanati dalla Regione (Avviso Energia, Avviso Ricettività di
Qualità) che :
a) La durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di almeno 12 mesi dalla data
di sottoscrizione della stessa, tacitamente rinnovabile di anno in anno fino a quando la Regione
Basilicata o suo delegato non ne abbia disposto lo svincolo finale a seguito del completamento delle
operazioni;
b) tale fideiussione o polizza assicurativa potrà essere svincolata a stati di avanzamento
dell’investimento in misura massima dell’80% dell’importo garantito, a seguito di autorizzazione della
Regione Basilicata;
c) la restante quota del 20% potrà essere svincolata solo a completamento delle operazioni;
d) la polizza stessa preveda apposita clausola in forza della quale il rinnovo tacito prescinda dal mancato
pagamento del premio da parte dell’assicurato.

3.

di uniformare e semplificare le procedure relative alla gestione del suddetto Avviso Pubblico "GO and
GROW" in relazione alla documentazione occorrente per l’erogazione delle agevolazioni e alle modalità
di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni, secondo quanto riportato nell’Allegato
“1” – “Documentazione occorrente per l’erogazione delle agevolazioni - Avviso Go & Grow” che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di stabilire che per "opere murarie strutturali" sono da intendersi gli interventi sugli immobili il cui importo
dei lavori oggetto di finanziamento è superiore ad € 25.000,00;
5. di stabilire che "L’impegno a mantenere la destinazione d’uso mediante sottoscrizione di atto notarile
registrato e trascritto" debba essere assunto qualora siano eseguiti interventi sugli immobili il cui importo
dei lavori oggetto di finanziamento è superiore ad € 25.000,00 e nel caso in cui si ha la disponibilità del
bene immobile come : diritto di proprietà o diritto reale di godimento o titolarità di un contratto di
locazione registrato o contratto di leasing o contratto di comodato registrato;
6. di stabilire che nel caso in cui la disponibilità dell'immobile oggetto dell'investimento sia fondata sulla
titolarità di una concessione rilasciata da una pubblica amministrazione, "L’impegno a mantenere la
destinazione d’uso mediante sottoscrizione di atto notarile registrato e trascritto", venga sostituito dalla
sottoscrizione, da parte del beneficiario delle agevolazioni, dell’atto unilaterale d'obbligo, contenente
l'anzidetto impegno, notificato all'Ente concedente ai sensi dell'art. 1334 del Codice Civile, e qualora
siano eseguiti interventi sugli immobili il cui importo dei lavori oggetto di finanziamento è superiore ad €
25.000,00;
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7. di approvare la modulistica fac-simile relativa alla documentazione occorrente per l’erogazione delle
agevolazioni relativa all' Avviso "Go & Grow” costituita dai seguenti allegati, che formano parte integrante
e sostanziale del presente atto:
- Allegato G.1 – Richiesta erogazione anticipazione 40%;
- Allegato G.2 – Comunicazione avvio investimento;
- Allegato G.3 – Dichiarazione sostitutiva anticipazione;
- Allegato G.4 – Polizza anticipazione;
- Allegato G.5 – Richiesta erogazione S.A.L.;
- Allegato G.6 – Dichiarazione sostitutiva S.A.L.;
- Allegato G.7 – Prospetto riepilogativo spese;
- Allegato G.8 – Lettera liberatoria;
- Allegato G.9 – Perizia tecnica;
- Allegato G.10 – Richiesta erogazione SALDO;
- Allegato G.11 – Dichiarazione sostitutiva SALDO;
- Allegato G.12 – Schema atto vincolo notarile;
- Allegato G.13 – Schema atto d'obbligo;
8. di stabilire, altresì, che per ciascuno stato di avanzamento (anche a titolo di anticipazione) la richiesta di
erogazione del contributo deve essere caricata sulla piattaforma informatica “SIFESR14.20”, nella “my
page” della propria istanza come da indicazioni dettagliate di accesso che saranno riportate nel
provvedimento di concessione, con successiva comunicazione tramite PEC all’Ufficio Competente o
Soggetto Delegato di avvenuto caricamento della richiesta di erogazione all'indirizzo PEC:
avviso.goandgrow@cert.regione.basilicata.it;
9. Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio Regionale.
10. di pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata e sul sito internet della Regione Basilicata www.basilicatanet.it

Donato De Bonis

Giandomenico Marchese
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Vito Marsico

30/01/2018

Giandomenico Marchese
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