
 

RIFERIMENTI  DELIBERE  

PROGETTO SISTEMA INCHUBATORI DI IMPRESA 
 

In data 2 maggio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della 

Regione Basilicata è stato sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata 

– Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento 

strategiche per il territorio”; 

La Giunta Regionale, con DGR n. 517 del 17 maggio 2016, ha preso atto del suddetto 

“Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata-attuazione degli interventi prioritari e 

individuazione delle aree di intervento strategiche del territorio”; 

Il CIPE, con propria deliberazione n. 26 “FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno 

assegnazione di risorse ai Patti per il Sud”, in data 10 agosto 2016, ha assegnato alla 

Regione Basilicata risorse FSC 2014/2020 pari a M€ 565,20 per l’attuazione degli 

interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata; 

L’Allegato A del “Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata” individua fra gli Interventi Strategici in 

materia di Sviluppo Produttivo e Attrazione Investimenti - Settore Prioritario - Sviluppo Produttivo e 

Attrazione Investimenti - Linea di Intervento 19 – "Sostegno all’insediamento, innovazione e 

rafforzamento di impresa" -  l’Intervento Strategico  “Incentivi ad imprese start up e spin off e 

potenziamento di acceleratori e incubatori d’impresa con priorità di operatività nei settori della S3 

regionale”. 

La Giunta Regionale, a seguito del parere positivo espresso dalla “Cabina Unitaria della 

Programmazione Regionale” riunitasi in data in data 23 ottobre 2017, con DGR n. 1112 del 

24/10/2017 ha approvato la scheda intervento Settore prioritario “Sviluppo produttivo attrazione 

investimenti” Intervento strategico Sostegno all’insediamento innovazione e rafforzamento d’impresa 

– Linea 19 - Progetto “Sistema IncHUBatori di impresa” -annullando e sostituendo la scheda già 

approvata con D.G.R. n. 1448 del 15/12/2016, di pari importo, che individua quale Soggetto 

Attuatore Sviluppo Basilicata SpA, società in house della Regione Basilicata, operante quale società 

finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio della 

regione Basilicata; 

La Giunta Regionale con DGR n. 1136 del 24/10/2017 ha approvato il progetto attuativo denominato 

“Sostegno all’insediamento, innovazione e rafforzamento di impresa - Sistema IncHUBatori di impresa” 

finalizzato alla promozione e all’avvio di start up/imprese innovative in Basilicata. 


