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1.

Premesse

Il presente documento illustra le proposte di modifica al documento “Criteri di selezione delle operazioni”
del PO FESR Basilicata 2014-2020. In particolare, la proposta prevede la eliminazione dal documento dei
criteri relativi alle seguenti 13 azioni del Programma:
Nell’ambito dell’Asse 1 – Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione (OT1):
 Azione 1B.1.3.1 - Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il

sostegno ad azioni di precommercial public procurement e di procurement dell’innovazione;

Nell’ambito dell’Asse 3 – Competitività (OT3):
 Azione 3B.3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese)

nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche (anche sperimentando modelli
innovativi, quali, dynamic packaging, marketing networking, tourism information system, customer
relationship management);
Azione 3B.3.4.2- Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle
PMI;
Azione 3B.3.4.3- Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad
attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali, ed altre iniziative attive di informazione
e promozione rivolte a potenziali investitori esteri;
Azione 3C.3.7.1 - Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti
socialmente desiderabili e beni pubblici;
Azione 3C.3.7.3 - Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di
interesse sociale;






Nell’ambito dell’Asse 4 – Energia e mobilità urbana (OT4):
 Azione 4E.4.6.3 - Sistemi di trasporto intelligenti;

Nell’ambito dell’Asse 5 – Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse (OT6):
 Azione 6B.6.4.1 - Sostegno all’introduzione di misure innovative in materia di risparmio idrico per il

contenimento dei carichi inquinanti riabilitazione dei corpi idrici degradati attraverso un approccio
ecosistemico;
Azione 6B.6.4.2 Integrazione e rafforzamento dei sistemi di monitoraggio della risorsa idrica;
Azione 6C.6.6.1 - Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza
strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali di consolidare e
promuovere processi di sviluppo;
Azione 6C.6.6.2 - Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale
attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate;
Azione 6D.6.5.A1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei piani di gestione della
rete natura 2000;
Azione 6D.6.5.A2 - Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il
collegamento ecologico e funzionale.
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Le modifiche/integrazioni proposte fanno riferimento al documento “ Criteri di selezione delle operazioni” –
Versione 12.0 modificati da ultimo con procedura scritta avviata con nota prot. 28987/11A1 del 19
febbraio 2019 e chiusa il 5 marzo 2019.
Il documento è sottoposto preliminarmente all’approvazione del Comitato di Sorveglianza in linea con il
Regolamento interno e con l’articolo 110, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. I
criteri di selezione sono stati sviluppati in coerenza con le diposizioni previste dall’articolo 125 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2.

Motivazioni
della
proposta
di
eliminazione
dei
criteri
di
ammissibilità,
selezione/valutazione delle azioni 1B.1.3.1, 3B.3.3.3, 3B.3.4.2, 3B.3.4.3, 3C.3.7.1,
3C.3.7.3, 4E.4.6.3, 6B.6.4.1, 6B.6.4.2, 6C.6.6.1, 6C.6.6.2, 6D.6.5.A1, 6D.6.5.A2

Come noto con Decisione della Commissione C(2018) 9114 final del 19 dicembre 2018 è stata approvata
la modifica al Programma Operativo (PO) FESR della Regione Basilicata 2014-2020 (Versione 4.3),
nell’ambito della quale è stata rimodulata anche la dotazione iniziale del Programma1. Infatti, con D.G.R.
n. 1046 del 16 ottobre 2018, a seguito della modifica al PO FESR si è proceduto alla contestuale adesione
al Programma Operativo Complementare (POC) approvato dal CIPE nella seduta del 28 novembre 2018
(Delibera CIPE n. 71/2018)2.
Alla luce delle modifiche al Programma di cui sopra la dotazione finanziaria complessiva di 826,031 milioni
di euro risulta così declinata:
a) 550,688 milioni di euro rappresentano la dotazione finanziaria della nuova versione del POR FESR
2014/2020 (Versione 4.3) adottata con Decisione della Commissione europea n. 9114 del 19 dicembre
2018;
b) 275,344 milioni di euro rappresentano la dotazione finanziaria del Programma Operativo
Complementare Basilicata 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n. 71/2018 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2019.
Tanto premesso si evidenzia come, a seguito della modifica del POR e della contestuale adesione al POC,
le seguenti Azioni siano state eliminate dal PO FESR Basilicata 2014-2020 (per essere attuate unicamente
sul POC Basilicata):
 Azione 1B.1.3.1 - Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il

sostegno ad azioni di precommercial public procurement e di procurement dell’innovazione;

 Azione 3B.3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese)

nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche (anche sperimentando modelli
innovativi, quali, dynamic packaging, marketing networking, tourism information system, customer
relationship management);
 Azione 3B.3.4.2- Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle
PMI;
Con D.G.R. n. 54 del 24/01/2019 la Regione Basilicata ha preso atto della succitata Decisione della
Commissione C(2018) 9114 final del 19 dicembre 2018 di approvazione della vigente versione del POR
FESR 2014/2020.
1

Sulla G.U.R.I. n. 134 del 10 giugno 2019 è stata pubblicata la Delibera CIPE n. 71/2018 “Programma di
azione e coesione 2014-2020. Programma Complementare Regione Basilicata (Delibera n. 71/2018)”, alla
quale è allegato il POC della Regione Basilicata con il relativo piano finanziario per assi tematici. Si tratta
del POC approvato con la D.G.R. n. 1137 del 09/11/2018 che ha modificato ed integrato la D.G.R. 1046
del 16 ottobre 2018.
2
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 Azione 3B.3.4.3- Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad

attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali, ed altre iniziative attive di informazione
e promozione rivolte a potenziali investitori esteri;
Azione 3C.3.7.1 - Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti
socialmente desiderabili e beni pubblici;
Azione 3C.3.7.3 - Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di
interesse sociale;
Azione 4E.4.6.3 - Sistemi di trasporto intelligenti;
Azione 6B.6.4.1 - Sostegno all’introduzione di misure innovative in materia di risparmio idrico per il
contenimento dei carichi inquinanti riabilitazione dei corpi idrici degradati attraverso un approccio
ecosistemico;
Azione 6B.6.4.2 Integrazione e rafforzamento dei sistemi di monitoraggio della risorsa idrica;
Azione 6C.6.6.1 - Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza
strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali di consolidare e
promuovere processi di sviluppo;
Azione 6C.6.6.2 - Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale
attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate;
Azione 6D.6.5.A1 - Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei piani di gestione della
rete natura 2000;
Azione 6D.6.5.A2 - Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il
collegamento ecologico e funzionale.











Si propone pertanto l’eliminazione dal documento “Criteri di selezione delle operazioni” del PO FESR
Basilicata 2014-2020 dei criteri di ammissibilità, selezione/valutazione delle su elencate azioni.
E’ opportuno precisare che detti criteri di selezione sono stati applicati alle operazioni già selezionati a
valere sulle sopra elencate azioni prima della modifica del POR e gli stessi saranno applicati alle
operazioni che saranno selezionate sulle citate azioni “spostate” sul POC Basilicata 2014/2020.
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