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AVVISO 

per la raccolta di manifestazioni di interesse alla partecipazione al gruppo degli 

stakeholder pubblico/privato dei progetti: 

 CRE:HUB “Policies for Cultural Creative Industries: the hub for innovative 

regional development” (PGI01511) 

 ChIMERA “Innovative cultural and creative clusters in the MED area” 

(Project Nb 746)  
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L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PO FESR BASILICATA 2014-2020 

Premesso che: 

 l’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata: 

è partner capofila del progetto dal titolo “Policies for Cultural Creative Industries: the hub for 

innovative regional development (CRE:HUB - PGI01511)” ammesso a finanziamento nell’ambito del 

Programma Interreg Europe 2014/2020 - Asse 2 “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”,  

è partner del progetto dal titolo “Innovative cultural and creative clusters in the MED area (ChIMERA 

- Project Nb 746)” ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma Interreg MED 2014/2020 - 

Asse 1 “Promuovere le capacità innovative dell’area del Mediterraneo per sviluppare crescita 

intelligente e sostenibile”; 

 gli obiettivi dei sopra citati progetti sono di supportare lo sviluppo dell’industria culturale e creativa a 

livello regionale sia attraverso la creazione e lo sviluppo di nuove PMI che attraverso la costituzione di 

cluster e network internazionali; 

 per realizzare questi obiettivi è necessario coinvolgere i principali attori locali, pubblici e privati, operanti 

nel settore culturale e creativo nell’implementazione delle attività e nella produzione degli output di 

progetto. 

Richiamate: 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 449 del 29 aprile 2016 di presa d’atto della proposta progettuale 

“Policies for Cultural Creative Industries: the hub for innovative regional development (CRE:HUB)”; 

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 127 del 24 febbraio 2017 di presa d’atto della proposta 

progettuale “Innovative cultural and creative clusters in the MED area (ChIMERA - Project Nb 746)”; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 12AF.2017/D.730 del 20/04/2017 con la quale è stato approvato il 

presente avviso. 

EMANA 

il presente avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un gruppo di 

stakeholder composto da soggetti pubblici e privati appartenenti alle seguenti categorie: 

1. piccole e medie imprese e/o organizzazioni di settore operanti nel settore culturale e creativo 

(industria culturale, design, cinema, servizi avanzati per il turismo, servizi avanzati per la 

comunicazione territoriale); 

2. centri di ricerca specializzati nel settore culturale e creativo; 

3. agenzie/enti pubblici attivi nel settore dell’innovazione e dei servizi; 

4. organizzazioni no-profit attive nel settore culturale e creativo; 

aventi sede nel territorio della Regione Basilicata. 
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L’adesione al gruppo di lavoro richiede la partecipazione alle riunioni di lavoro convocate dall’Autorità di 

Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020, che ha anche il ruolo di Project manager per entrambi i 

progetti, la condivisione e lo scambio buone pratiche implementate nel settore culturale e creativo, la 

collaborazione nella redazione degli output previsti, la disponibilità a partecipare agli incontri interregionali 

e alle visite di studio che avranno luogo anche nelle regioni partner. 

La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito, solo le spese per la partecipazione ai workshop e 

alle visite di studio organizzati dagli altri partner saranno poste a carico dei progetti. 

Il gruppo degli stakeholder sarà composto da un numero massimo indicativo di 20 partecipanti 

rappresentativi delle 4 categorie sopra indicate, assicurando, in fase di selezione, la presenza di almeno due 

soggetti per ciascuna delle quattro categorie sopra individuate. Come previsto dal progetto, a ciascun 

evento (workshop/study visit) organizzato dagli altri partner di progetto potranno partecipare al massimo 2 

rappresentanti. 

L’Autorità di Gestione procederà all’individuazione dei partecipanti al gruppo degli stakeholder sulla base 

dei seguenti criteri: 

 appartenenza ad una delle 4 categorie sopra individuate; 

 esperienza in progetti di sviluppo regionale relativi al settore culturale e creativo; 

 esperienza in progetti/politiche di sviluppo di start up e PMI nel settore culturale e creativo; 

dando priorità alle reti/aggregazioni, anche appositamente costituite per le finalità del presente avviso, 

rappresentative di più soggetti appartenenti alle 4 categorie individuate. 

La valutazione verrà effettuata sulla base delle informazioni riportate nel modulo di adesione. 

L’Autorità di Gestione si riserva comunque la facoltà di includere nel gruppo degli stakeholder altri soggetti, 

indipendentemente dalla partecipazione alla presente manifestazione d'interesse, che, per le loro finalità 

istituzionali, si ritiene possano dare un proficuo contributo allo sviluppo delle attività progettuali. 

I partecipanti agli incontri interregionali verranno individuati dall’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 

2014/2020 in base all’attinenza dei temi oggetto degli incontri stessi; verrà comunque rispettato il principio 

di rotazione. A seguito di ciascun workshop/visita di studio verranno organizzati degli incontri regionali 

durante i quali i temi affrontati saranno illustrati e condivisi con tutto il gruppo degli stakeholder. 

La lingua di lavoro per tutti gli eventi interregionali è l’inglese. 

E pertanto 

INVITA 

i rappresentanti dei soggetti giuridici, con le predette caratteristiche, a manifestare il proprio interesse a 

partecipare al gruppo di lavoro, inviando la scheda di adesione, secondo il format allegato, firmata dal 

legale rappresentante, all’indirizzo di posta elettronica certificata 

ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it. 

La PEC dovrà indicare nell'oggetto: “Manifestazione di interesse alla partecipazione al gruppo di stakeholder 

per i progetti CRE:HUB e CHIMERA. Invio scheda di adesione”.  

mailto:ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it
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Alla scheda di adesione dovrà essere allegata fotocopia della carta d'identità in corso di validità del legale 

rappresentante. Qualora il soggetto che invia la candidatura sia rappresentativo di più soggetti, aggregati 

per le finalità della presente manifestazione d’interesse, al modulo di adesione dovrà essere allegata anche 

una lettera d’intenti sottoscritta da tutti i soggetti rappresentati. 

Ciascun soggetto dovrà indicare un rappresentante effettivo e uno supplente. 

Il presente avviso rimarrà aperto fino alla scadenza della prima fase (30/09/2018) per il progetto CRE:HUB e 

fino alla scadenza (30/04/2019) per il progetto CHIMERA.  

Dopo 15 giorni dall’approvazione del presente avviso, l’Autorità di Gestione effettuerà una prima verifica 

dei moduli di adesione pervenuti per la costituzione e l'avvio del gruppo degli stakeholder. 

Non saranno prese in considerazione le richieste non compilate correttamente, incomplete o inviate con 

modalità diverse da quelle indicate. 

Le dichiarazioni riportate nel modulo di adesione sono rese ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

potranno essere soggette ai controlli, anche a campione, previsti ai sensi dell’articolo 71 dello stesso 

decreto. 

I soggetti individuati saranno contattati ed informati circa la data e le modalità riferite alla prima 

convocazione, tramite l’indirizzo email indicato nel modulo di adesione. 

Il presente avviso ha il mero scopo di raccogliere la disponibilità dei soggetti, pubblici e privati operanti nel 

settore culturale e creativo e presenti sul territorio regionale, ad essere coinvolti nelle attività dei progetti 

sopra citati. Resta fermo che la presentazione del modulo di adesione, l’eventuale inclusione nel gruppo di 

lavoro degli stakeholder così come la partecipazione ai workshop, alle visite di studio e agli altri eventi 

regionali e/o interregionali non fa sorgere in capo al soggetto coinvolto nessun diritto nei confronti 

dell’amministrazione regionale. 

Ai sensi degli articoli 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è 

l’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020 – dott. Antonio Bernardo. 

Il presente avviso ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, 

comma 3, della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. 

Il presente avviso è pubblicato ed è consultabile sul sito del POR FESR Basilicata 2014-2020 

www.porbasilicata.it e sul BUR. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo: 

fesrbasilicata@regione.basilicata.it. 

L’Autorità di Gestione del PO FESR  

Basilicata 2014-2020 

   Dott. Antonio BERNARDO 

Allegati:  

1. Modulo per l’adesione 

2. Scheda progetto CRE:HUB 

3. Scheda progetto CHIMERA. 

http://www.porbasilicata.it/
mailto:fesrbasilicata@regione.basilicata.it

