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Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la partecipazione al matchmaking event del 24 e 25 ottobre 2018 a Bari .
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IL DIRIGENTE

VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTA

la L.R. n. 12 del 2 marzo 1996 “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via
generale nelle competenze della Giunta regionale;

VISTE

le DD.GG.RR. n. 539 del 23 aprile 2008 e n. 1340 dell’11 Dicembre 2017 con le quali è
stato definito l’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della
Giunta regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 227/2014 inerente la “Denominazione e configurazione dei dipartimenti
regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 694/2014 inerente il “Dimensionamento ed 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
declaratorie dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la D.G.R. 696 del 10 giugno 2014 con oggetto: “Art. 2, commi 7 e 8, Legge Regionale 25
ottobre 2010 n. 31”, con la quale è stata conferita la direzione dell’Ufficio “Autorità di
Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata” al dott. Antonio BERNARDO con
decorrenza dal 1° luglio 2014;

VISTA

la D.G.R. n. 674 del 30 giugno 2017 avente ad oggetto “D.G.R. n. 696/2014. Incarichi
dirigenziali in scadenza. Determinazioni”;

VISTA

la L.R. n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata;

VISTO

il D. LGS. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii., recante “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 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”.

VISTE

la L. R. n. 8 del 31 maggio 2018 “Legge di Stabilità Regionale 2018”;
la L.R. n. 9 del 31 maggio 2018 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio
2018/2020;
la D.G.R. n. 474 del 1/06/2018, avente ad oggetto: “Approvazione della ripartizione
finanziaria in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle
missioni, dei programmi e macroaggregati delle spese del bilancio di previsione
pluriennale per il triennio 2018/2020”;
la L. R. n. 11 del 29 giugno 2018 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018”;

VISTI

il Regolamento (UE) 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
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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);
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. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
il Regolamento Delegato (UE) n. 481/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in
materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;
VISTO

il Programma di cooperazione Interreg V – B Mediterranean (MED) 2014-2020 (CCI
2014TC16M4TN001), approvato con Decisione C(2015) 3576 del 2/06/2015, che
rappresenta uno degli strumenti per l’implementazione della politica di coesione europea
e il cui obiettivo generale è migliorare lo sviluppo di lungo periodo dell’area del
Mediterraneo attraverso la complementarietà, lo scambio di esperienze e il trasferimento
di buone pratiche con i programmi regionali e nazionali finanziati dal fondo FESR; in
particolare il programma si concentra sui settori legati alla “blue and green growth” quali
turismo, agricoltura e bioeconomia, industria marittima e ambientale, energia, trasporti,
industrie creative e economia sociale;

VISTO

il progetto di cooperazione territoriale “Innovative cultural and creative clusters in the
MED area (ChIMERA - Project Nb 746)” ammesso a finanziamento nell’ambito del
Programma Interreg MED 2014/2020 al quale la Regione Basilicata partecipa in qualità di
beneficiario, la cui finalità è sviluppare e promuovere il settore dell’industria culturale e
creativa rafforzando la cooperazione tra imprese, centri di ricerca, autorità pubbliche e
società civile attraverso la costituzione di cluster di sviluppo, per una durata di n. 30 mesi
dal 01/11/2016 al 30/04/2019;

VISTA

la Deliberazione n. 127 del 24/02/2017, che qui si intende interamente richiamata, con la
quale la Giunta regionale:
ha preso atto della proposta progettuale “Innovative cultural and creative clusters in
the MED area (ChIMERA - Project Nb 746)” (CUP G42I17000010007) ammessa a
finanziamento nell’ambito del Programma Interreg MED 2014/2020 alla quale la
Regione Basilicata partecipa in qualità di beneficiario;
ha nominato quale project manager l’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata
2014/2020 – dott. Antonio Bernardo;
ha demandato all’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014/2020 tutti i
successivi adempimenti connessi all’implementazione delle attività di progetto;

DATO ATTO

che il progetto Innovative cultural and creative clusters in the MED area (ChIMERA Project Nb 746)” ha tra le sue finalità il rafforzamento delle capacità innovative delle
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imprese culturali e creative anche attraverso la cooperazione e lo scambio di esperienze a
livello regionale ed europeo;
CONSIDERATO

che, nell’ambito delle attività progettuali, è previsto il matchmaking event transazionale
organizzato da Puglia Creativa, partner del progetto, che si terrà a Bari dal 24 al 25
ottobre 2018;
che l’evento è finalizzato a promuovere l’internazionalizzazione, il networking, la
condivisione di buone pratiche e casi di successo e incontri B2B tra PMI e lavoratori
autonomi del settore culturale e creativo;
che per lo svolgimento delle attività previste dal matchmaking event transazionale è
richiesto il coinvolgimento dei principali attori locali maggiormente rappresentativi del
settore culturale e creativo e, in particolare, dei settori del design e architettura,
audiovisivo, videogame, musica e media, patrimonio ed editoria;

RITENUTO

al fine di dare massima trasparenza e consentire la più ampia partecipazione, raccogliere
le manifestazioni di interesse da parte degli operatori aventi sede nel territorio della
Regione Basilicata e rappresentativi dei settori suddetti;

VISTO

lo schema di avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse alla partecipazione al
matchmaking event transazionale del progetto ChIMERA “Innovative cultural and creative
clusters in the MED area” (Project Nb 746) unitamente al format della manifestazione di
interesse e al Company profile, allegati alla presente determinazione dirigenziale quale
parte integrante e sostanziale (All.1);

RITENUTO

di dover procedere all’approvazione del sopra citato avviso;

NOMINATO

quale responsabile del procedimento l’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata
2014/2020 – dott. Antonio Bernardo;
DETERMINA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare lo schema di avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse alla partecipazione al
matchmaking event transazionale del progetto ChIMERA “Innovative cultural and creative clusters in the
MED area” (Project Nb 746) unitamente al format della manifestazione di interesse e al Company profile
allegati alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale (All.1);
3. di nominare l’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014/2020 – dott. Antonio Bernardo
responsabile del procedimento;
4. di dare pubblicità al presente avviso mediante pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata, pubblicazione sul sito http://europa.basilicata.it/fesr/ e notifica ai componenti del
partenariato del PO FESR Basilicata 2014/2020.
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Antonio Bernardo
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Assunta Palamone

_________________

08/08/2018

Autorità di Gestione PO FESR Basilicata
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