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IL DIRIGENTE
VISTE

la L.R. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la riforma
dell’organizzazione regionale
la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale
la D.G.R. n. 637/06 concernente la modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004:
disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei
provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 dicembre 2013 di nomina
dell’Assessore al Dipartimento Politiche della Persona;
la deliberazione di Giunta Regionale 19 febbraio 2014 n. 231 con la quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona;
la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 relativa alla denominazione e configurazione dei
Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta
Regionale”;
la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l’esecutivo ha provveduto a ridefinire
la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della
Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale modifica della D.G.R. n. 227/2014;
la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 relativa al dimensionamento e articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta
e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati;
la DGR n. 689 del 22.05.2015 – Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta
regionali. Modifica alla DGR . 694/2014;
la D.G.R. n. 1142 del 11 settembre 2015 – PO FSE 2014 – 2020 – Integrazioni alla
D.G.R. n. 689/2015;
la DGR n. 691/2015: “DGR n.689/2015 – Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei
Dipartimenti delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali.
Affidamento incarichi dirigenziali”;
la Deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2015, n.771 di modifica ed
integrazioni alle D.D.GG.RR. n.689/2015 e n. 691/2015;
la D.G.R. n. 624 del 7/6/2016 “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. 689/2015”;
la D.G.R. n. 674 del 30 giugno 2017 concernente il differimento della scadenza degli
incarichi dirigenziali individuati con la D.G.R. n.696/2014 e D.G.R. n.976/2014 al
30.06.2019;

VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. 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”:
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;
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il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
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 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis»
Regolamento (UE) N. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11
dicembre 2013 relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e
l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che
istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e
l'inclusione sociale
il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE,
approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre
2014, come modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final
del 29.11.2018;
la D.G.R. 1351 del 20 dicembre 2018 con la quale si prende atto della summenzionata
Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018 e si
trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009,
art. 7 c. 6;
la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di
Sorveglianza, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l’identità visiva della
programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo
europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria;
il documento “POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione” approvato nella seduta
del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Basilicata del 16
giugno 2015;
la Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 “Presa d’atto dei
criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020” e successive
modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017;
la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la “Strategia di
comunicazione del POR FSE 2014 /2020” e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio
2016 con la quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di
Comunicazione;
la D.G.R. n. 1132 del 03 settembre 2015 di “Presa d’atto dei criteri di selezione delle
operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020” ed ultima D.G.R. n. 735/2017 di
ulteriore modifica dei succitati criteri di selezione;
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la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di
attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17
maggio 2016 di modifica;
la D.G.R. n.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d’uso
dell’identità visiva “Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e
PSR;
la D.G.R. n. 688 del 22 maggio 2015 e successiva rettifica n. 352/2016 con la quale il
dirigente dell’Ufficio “Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 e 2014-2020” è stato
nominato quale Autorità di Gestione ed con funzioni di Autorità di Certificazione del PO
FSE Basilicata 2014-2020;
la D.G.R. n. 1368 del 30 novembre 2016 con la quale sono state approvate le
“Integrazioni alla declaratoria dell'Ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007-2013 e
2014-2020”;
la D.G.R. n. 1457 del 19 dicembre 2016 con la quale si è preso atto della “Procedura di
designazione Autorità di Gestione/Autorità di Certificazione PO FSE Basilicata 20142020 – Reg (UE) 1303/2013 – art. 123 e 124 – Presa d’atto del parere dell’Autorità di
Audit e conferma designazione”;
la D.G.R. n.740 del 02/08/2018 e le ss.mm.ii. con la quale sono stati adottati i documenti
relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, predisposti
dall’Autorità di Gestione e nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta
attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto dei Regolamenti UE
n.1303/2013 e n.1304/2013;
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, entrato in vigore dal 26/3/2018;
che la Regione Basilicata, al fine di attuare azioni individuate dal PO FSE Basilicata 20142020, sulla base delle risultanze della Valutazione ex ante, ha istituito con la D.G.R. n
1266 del 30 novembre 2018 lo strumento finanziario per sostenere l’accesso al
microcredito “Fondo Microcredito FSE 2014/2020” (in breve nel prosieguo anche
“Fondo”), con la dotazione finanziaria complessiva di € 20.000.000,00, ripartito in due
sezioni :

DATO ATTO



Fondo Microcredito FSE 2014/2020 - Microcredito A, diretto a sostenere l’erogazione
del prestito a valere sull’Asse 1 del PO FSE Basilicata 2014-2020, finalizzato alla
creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che hanno
difficoltà di accedere ai canali tradizionali del credito, con dotazione finanziaria
complessiva pari a € 10.000.000,00.



Fondo Microcredito FSE 2014/2020 - Microcredito B, diretto a sostenere l’erogazione
del prestito a valere sull’Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014-2020, finalizzato al
rafforzamento dell’economia sociale, con dotazione finanziaria complessiva pari a €
10.000.000,00;
che il microcredito da erogare a valere sul Fondo istituito come da punti precedenti
rientra in uno strumento di ingegneria finanziaria ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 38,
paragrafo 1, lett. b), del reg (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., e che, per l’effetto, non
ricade nel campo di applicazione dell’art. 111 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.
che Sviluppo Basilicata S.p.A. con la succitata D.G.R. n 1266 del 30 novembre 2018 è
stata individuata quale soggetto gestore del Fondo, in quanto società in house della
Regione Basilicata in possesso dei requisiti minimi previsti dall’art. 7 del Reg. (UE) n.
480/2014, affidando alla stessa i compiti di esecuzione ai sensi dell’art. 38, par. 4, lett. c),
del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.;
che la Regione Basilicata, con la D.G.R. n 252 del 04 aprile 2019 ha provveduto a
effettuare, per le motivazioni in essa esposte, le modifiche e le integrazioni alla succitata
D.G.R. n. 1266 del 30 novembre 2018
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VISTO

VISTO
DATO ATTO

RILEVATA

lo schema di Accordo di Finanziamento che disciplina i rapporti fra la Regione Basilicata
e Sviluppo Basilicata per la gestione dello strumento finanziario denominato Fondo
Microcredito FSE 2014-2020 approvato in allegato alla succitata D.G.R. n 1266 del 30
novembre 2018 così come modificato dalla D.G.R. n 252 del 04 aprile 2019, elaborato ai
sensi dell’art. 38, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. comprensivo dei
seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
- All. A Valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del RDC, allegata in forma sintetica
poiché già pubblicata integralmente sul sito web della Regione Basilicata al link
http://europa.basilicata.it/fse/programma/valutazione ;
- All. B Scheda di descrizione dello Strumento Finanziario;
- All. C Piano Aziendale dello Strumento Finanziario, comprensivo della strategia e della
politica di investimento dello Strumento finanziario;
- All. D Modello per il controllo dello Strumento Finanziario;
altresì, l’Accordo di Finanziamento stipulato in data 17 aprile 2019 tra la Regione
Basilicata e Sviluppo Basilicata SpA e repertoriato al n.198
che la D.G.R. n 252 del 04 aprile 2019 prevede che, eventuali successive modifiche o
integrazioni di natura procedurale agli Allegati all’Accordo di finanziamento che, in
quanto non sostanziali, non necessitino di una modifica all’Accordo stesso vengano
demandati all’Autorità di Gestione del FSE
la necessità di procedere ad alcune modifiche a tali allegati che attengono, sostanzialmente
ad aspetti legati a compiti precipui dell’Autorità di Gestione e, nello specifico:
1. elementi concernenti correzioni coerenti con la normativa vigente:


in coerenza con le previsioni dell’art. 37.11 del Reg. Ce 1303/2013, il
trattamento dell'IVA non è considerato ai fini della determinazione
dell'ammissibilità delle spese a titolo dello strumento finanziario. Al fine
di tenere conto del carattere rimborsabile del sostegno fornito attraverso
strumenti finanziari e di allinearlo alle pratiche di mercato al fine di
facilitare gli investimenti da parte dei destinatari finali, il sostegno del
programma del fondo SIE fornito attraverso strumenti finanziari ai
destinatari finali può coprire la totalità degli investimenti effettuati dai
destinatari finali, senza distinzione dei costi relativi all'IVA.



DATO ATTO

RITENUTO

L’Art.67 del Reg. 1303/2013 prevede che le procedure semplificate per
la rendicontazione dei costi di un’operazione si applicano alle
sovvenzioni e all’assistenza rimborsabile non richiamando, invece, gli
strumenti di ingegneria finanziaria: anche alla luce delle precisazioni
derivanti dal Reg. 1046/2018 si ritiene di dover applicare tale restrizione
interpretativa anche alla semplificazione di cui all’art. 68.ter del Reg.
1303/2013 (introdotto dal succitato Reg. 1046/2018) e, di conseguenza,
prevedere la rendicontazione a costi reali di tutti i costi di gestione
sostenuti dal Soggetto gestore;
2. Integrazioni concernenti le indicazioni che l’Autorità di gestione è tenuta a
fornire a norma dell’Art. 12 del Reg. 480/2014 sul metodo di calcolo dei costi di
gestione che possono essere dichiarati alla chiusura come spese ammissibili a
norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n.
1303/2013.
che le modifiche, integrazioni, correzioni su esplicitate interessano gli allegati
dell’Accordo di Finanziamento che disciplina i rapporti fra la Regione Basilicata e
Sviluppo Basilicata per la gestione dello strumento finanziario denominato Fondo
Microcredito FSE 2014-2020 e nello specifico: B. Scheda di descrizione dello Strumento
Finanziario; C. Piano Aziendale dello Strumento Finanziario; D. Modello per il controllo
dello Strumento Finanziario;
di poter approvare i seguenti documenti allegati alla presente Determinazione per farne
parte integrante e sostanziale: All. 1.B Scheda di descrizione dello Strumento Finanziario;
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All. 1.C Piano Aziendale dello Strumento Finanziario; All. 1.D Modello per il controllo
dello Strumento Finanziario;
che:

DATO ATTO


le modifiche ai documenti succitati non pregiudica gli effetti prodotti dall’Accordo di
finanziamento in argomento;



il presente Provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione
in considerazione delle prenotazioni d’impegno già disposte con la succitata D.G.R. n
1266 del 30 novembre 2018 a copertura finanziaria dell’onere complessivo di €
20.000.000,00 a carico del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020;

DETERMINA
per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato
1. di approvare gli allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale: All. 1.B
Scheda di descrizione dello Strumento Finanziario; All. 1.C Piano Aziendale dello Strumento
Finanziario; All. 1.D Modello per il controllo dello Strumento Finanziario, a loro volta Allegati
all’Accordo di Finanziamento stipulato in data 17 aprile 2019 tra la Regione Basilicata e Sviluppo
Basilicata SpA e repertoriato al n.198;
2. di notificare il presente atto all’Autorità di Audit del PO FSE 2014-2020;
3. di notificare il presente provvedimento al Soggetto gestore Sviluppo Basilicata S.p.A..

Chiara Diana

Elio Manti
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Assunta Palamone

13/06/2019

Elio Manti
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