Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza
Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione
aree ZES
15BB
STRUTTURA PROPONENTE

DELIBERAZIONE N° 202100943
SEDUTA DEL

25/11/2021

OGGETTO
Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione del 5 gennaio 2000 - Delibera CIPE n. 120/1999. Approvazione Avviso Pubblico “Piani
di Sviluppo Industriale per il rilancio della Val Basento”.

Relatore

PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno

25/11/2021

alle ore

17:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

4.

Leone Rocco Luigi

Assessore

X

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Rosa Gianni

Assessore

X

Assente

X

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Canio Alfieri Sabia
IL DIRIGENTE GENERALE ________________________

Visto del Dirigente Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

202113747

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

2021

14.01

Importo
Euro

Capitolo

U53320

€ 14.000.000,00

IMPEGNI
Num.
Impegno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Alfonso Morvillo

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

23/11/2021

15

X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO

il D.lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la legge n.241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA

la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la
“Riforma dell’organizzazione Regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via
generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 1340 dell’11.12.2017 avente ad oggetto “modifica della D.G.R. 539
del 23 aprile 2008 - disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e
disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”.

VISTO

il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019, pubblicato sul BUR n. 18 del 13.05.2019, di
nomina dei componenti della Giunta Regionale, del Vicepresidente e attribuzione
delle relative deleghe;

VISTA

la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 51(Speciale)
del 31 dicembre 2019, recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e
della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTA

la D.G.R. n. 36 del 20 gennaio 2020 con la quale, nelle more dell’adozione delle
norme regolamentari di cui alla L.R. n. 29/2019, è stato confermato
l’organigramma esistente dei dipartimenti della Giunta Regionale quale
rinveniente dalle deliberazioni n. 689/2015 e n. 624/2016 come successivamente
modificate;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a
tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;
VISTO

il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10
febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n.
29/2019;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2
Regolamento del 10 febbraio 2021, n. 1. “Organizzazione delle strutture
amministrative della Giunta regionale”;

RICHIAMATO in particolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta DGR 219/2021 in merito
alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo;
VISTA

la DGR n. 750 del 06/10/2021 avente ad oggetto: “Modifiche parziali alla D.G.R.
n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle
Strutture amministrative della Giunta regionale”;
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VISTA

la D.G.R. n. 768 del 06/10/2021, avente ad oggetto: “Strutture amministrative
della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli
incarichi dirigenziali.”;

VISTA

la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021, avente ad oggetto: “Art. 3 Regolamento 10
febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

VISTO

il punto 10) della D.G.R. n. 775/2021 il quale prevede che “il Direttore Generale,
nella sua qualità di vertice, assume in via interinale la direzione delle strutture
vacanti presso la direzione assegnata”;

VISTA

la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale
recante modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento del regolamento
regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta
Regionale). Approvazione”;

VISTA

la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento
regionale recante modifiche agli articoli 13,17, 19 e 24 del regolamento regionale
10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale).
Approvazione”.

VISTA

la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo
indeterminato. Conferimento incarichi”;

VISTO

il D.lgs. n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente
il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 226 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021- 2023”;

VISTA

la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al “Nuovo ordinamento
contabile della Regione Basilicata”;

VISTA

la L.R. 6 maggio 2021, n.19, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale
2021”;

VISTA

la L.R. 6 maggio 2021, n.20 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione pluriennale
per il triennio 2021-2023;

VISTA

la D.G.R. n. 359 del 07/05/2021, di approvazione del “Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi
dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii;

VISTA

la D.G.R. n. 360 del 07/05/2021, di approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 515 del 28/06/2021 avente per oggetto: “Riaccertamento dei residui
attivi e passivi al 31 dicembre 2020 art. 3 comma 4 – D.lgs. 118/2011 e
conseguente variazione del bilancio pluriennale 2021/2023;
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VISTA

la D.G.R. n. 518/2021 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., e dell'art. 109, co. 2-bis, del Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020 in
deroga al richiamato art. 51 del D. Lgs.118/2011 e contestuale approvazione del
Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga”;

VISTA

la D.G.R. n. 634 del 06/08/2021 avente ad oggetto: “Seconda variazione al
bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 635 del 06/08/2021 avente ad oggetto: “Terza variazione al bilancio
di previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di
ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai
sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii”;

VISTA

la D.G.R. n. 699 del 03/09/2021 avente ad oggetto: “Quarta variazione al bilancio
di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la Legge 22 settembre 2021, n. 35 avente ad oggetto “Ratifica delle variazioni di
bilancio adottate dalla Giunta regionale con la prima variazione al Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2021/2023, in deroga all’articolo 51 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42), ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020
e modificato dall’articolo 1, comma 786, lettera c) della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023;

VISTA

la D.G.R. n. 771 del 06/10/2021 avente ad oggetto: “Quinta variazione al bilancio
di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 772 del 06/10/2021 avente ad oggetto: “Sesta variazione al bilancio
di previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di
ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai
sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 834 del 22/10/2021 avente ad oggetto: “Settima variazione al bilancio
di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 880 del 29/10/2021 avente ad oggetto: “Ottava variazione al bilancio
di previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di
ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai
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sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”;
VISTA

la D.G.R. n. 881 del 29/10/2021 avente ad oggetto: “Nona variazione al bilancio
di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 907 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Decima variazione al
bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.”;

VISTA

la Legge Regionale n. 1 del 16/02/2009 "Legge Regionale per lo Sviluppo e la
Competitività del Sistema Produttivo Lucano";

VISTI

gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 della
Commissione Europea pubblicati sul GUCE n. 209 del 23/07/2013;

VISTA

la carta di aiuti a finalità regionale 2014-2020 adottata dalla Commissione
Europea;

VISTA

la Comunicazione della Commissione Europea C(2021) del 19/04/2021 n. 2594
final in materia di aiuti di stato a finalità regionale;

VISTA

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO

il 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";

VISTA

la delibera del CIPE n. 120 del 30/06/1999 avente ad oggetto "Accordo di
programma Val Basento" con la quale sono state poste a disposizione dell’intesa
Istituzionale tra lo Stato e la Regione Basilicata risorse finanziarie pari a €.
109.563.593,92;

VISTA

l’Intesa Istituzionale di Programma Stato - Regione Basilicata tra il Governo della
Repubblica Italiana e la Giunta della Regione Basilicata sottoscritta in data 05
gennaio 2000 che recepisce i contenuti della sopra citata Delibera CIPE 120/1999;

VISTO

il punto 8.3 dell’art. 8 dell'Intesa Istituzionale sottoscritta con il quale si affida alla
Regione Basilicata, d’intesa con i Ministeri competenti, la definizione degli
strumenti attuativi;

VISTA

la Delibera del Consiglio Regionale n. 344 del 20 ottobre 2015 di presa d'atto
delle determinazioni del Comitato di Gestione Val Basento nella seduta del 14
gennaio 2015 di cui alla D.G.R. n. 916 del 7 luglio 2015;

PRESO ATTO

delle economie rinvenienti da precedenti avvisi a valere sulle risorse della delibera
CIPE 120/1999 e quantificate in € 14.000.000,00;

CONSIDERATO prioritario e strategico, al fine di invertire gli indicatori socio-economici e
occupazionali del materano intervenire con azioni concrete anche per il rilancio
dell’area industriale della Val Basento, finalizzate, tra l’altro, ad innalzare il
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livello di competitività delle imprese già insediate, attraverso la ristrutturazione
delle loro attività mediante interventi di riposizionamento strategico sui mercati,
anche ad attrarre nuove attività imprenditoriali nella stessa area industriale, dotate
di significativa valenza in termini di occupazione oppure di investimenti
programmati ovvero di tasso di innovazione tecnologico-produttiva.
RITENUTO

che lo sviluppo economico e produttivo della Val Basento debba passare
necessariamente anche dalla capacità di attrazione di investitori esterni in grado di
irrobustire e qualificare i comparti industriali ritenuti strategici, a salvaguardare i
livelli occupazionali esistenti nonchè creare nuova occupazione;

VISTO

l’Avviso Pubblico “Piani di Sviluppo Industriale per il rilancio della Val
Basento”, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale comprensivo degli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P,
(Allegato 1);

VISTO

che il richiamato Avviso Pubblico “Piani di Sviluppo Industriale per il rilancio
della Val Basento” prevede la candidatura delle agevolazioni dei Piani di
Sviluppo Industriale con sede operativa nell'agglomerato industriale Val Basento;

DATO ATTO

di dare atto che la copertura finanziaria dell’Avviso Pubblico de quo, pari a
€ 14.000.000 trova capienza sul capitolo 53320 Missione 14 Programma 01 del
bilancio corrente che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità

RITENUTO

di demandare all’Ufficio all’Ufficio Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza
Agevolata, Incentivi alle Imprese e Promozione aree ZES, della Direzione per lo
Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità, l’adozione di tutti gli
atti conseguenti al presente provvedimento;

RITENUTO

altresì di demandare al Direttore Generale della Direzione per lo Sviluppo
Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità la costituzione della struttura di
valutazione per l’istruttoria e valutazione delle istanze pervenute ai sensi del
presente Avviso Pubblico e/o ove ritenuto necessario la individuazione del
soggetto gestore delegato in attuazione di quanto previsto dall’Avviso Pubblico
nonché la regolamentazione dei relativi rapporti contrattuali secondo le modalità
stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;

su proposta dell’Assessore al ramo, ad unanimità di voti:

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:
1. di approvare l’Avviso Pubblico “Piani di Sviluppo Industriale per il rilancio della Val Basento”
comprensivo degli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, allegato 1 al presente
provvedimento per formare parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la copertura finanziaria dell’Avviso Pubblico de quo, pari a € 14.000.000
trova capienza sul capitolo 53320 Missione 14 Programma 01 del bilancio corrente che presenta
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la necessaria e sufficiente disponibilità;
3. di prenotare la somma di € 14.000.000,00 sul capitolo 53320 Missione 14 Programma 01 del
bilancio corrente che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità;
4. di demandare all’Ufficio all’Ufficio Ufficio Politiche di Sviluppo, Finanza Agevolata, Incentivi
alle Imprese e Promozione aree ZES, della Direzione per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i
Servizi alla Comunità, l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;
5. di demandare al Direttore Generale della Direzione per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i
Servizi alla Comunità la costituzione della struttura di valutazione per l’istruttoria e valutazione
delle istanze pervenute ai sensi del presente Avviso Pubblico e/o ove ritenuto necessario la
individuazione del soggetto gestore delegato in attuazione di quanto previsto dall’Avviso
Pubblico nonché la regolamentazione dei relativi rapporti contrattuali secondo le modalità
stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;
6. di pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo di tutti Allegati, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata e sul sito web www.regione.basilicata.it.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Giuseppina Lo Vecchio

.

IL DIRIGENTE

Canio Alfieri Sabia

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della
Segreteria della Giunta
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