UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO
15AN

DELIBERAZIONE N° 202100895
SEDUTA DEL

29/10/2021

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO
Art.17 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 come modificato dalla Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 19. Direttive per la
realizzazione di Piani di Reindustrializzazione dei Siti Produttivi Inattivi sul territorio della Regione Basilicata di cui alla DGR n. 850 del
22/10/2021. Approvazione Avviso Pubblico per la realizzazione del Piano di reindustrializzazione del sito produttivo inattivo ex
“Auchan”, ubicato nell'area industriale del Comune di Melfi (PZ).

Relatore

ASSESSORE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

La Giunta, riunitasi il giorno

29/10/2021

alle ore

09:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

X

4.

Leone Rocco Luigi

Assessore

X

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Rosa Gianni

Assessore

X

Assente

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

Visto del Dirigente Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

202112450

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

2021

14.01

Importo
Euro

Capitolo

U53261

€ 8.000.000,00

IMPEGNI
Num.
Impegno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Domenico Tripaldi

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

26/10/2021

7

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”.

VISTA

la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei
dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e
‘Giunta Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;

VISTA

la D.G.R. n. 694/14 avente ad oggetto: Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della presidenza
della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati;

VISTA

la D.G.R. n. 689/15 avente ad oggetto Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14;

VISTA

la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche
all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del
numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;

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 D.G.R. n. 524 del 05/08/2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di
Dirigente Generale delle aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti
della Giunta Regionale e approvazione schema di contratto individuale di
lavoro”;

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”;

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
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febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n.
29/2019;
RICHIAMATO

in particolare, l’articolo 27 del suddetto regolamento, recante “Disposizioni
transitorie”;

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;

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) 20212023”;

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;

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.”;
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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.”;

VISTO

lo Statuto della regione Basilicata, approvato con L.R. 17 novembre 2016, n. 1,
come modificato e integrato con la L.R. 18 luglio 2018, n.1;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO

il Decreto legislativo 08 giugno 2001 n. 231 - Disciplina della responsabilità'
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300;

VISTO

il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione
dei dati personali;
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VISTO

il Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di Protezione
dei dati personali”;

VISTO

il Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di Protezione
dei dati personali”;

VISTA

la Legge Regionale Basilicata 16 febbraio 2009 n. 1 – “Legge per lo Sviluppo e
la competitività del sistema produttivo lucano”;

VISTA

l’art. 17 della Legge Regionale n. 28 del 28/12/2007 “Reindustrializzazione dei
siti dismessi e salvaguardia dei livelli occupazionali”;

VISTA

la Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2012 che ha modificato l’art. 17 della
Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 ed in particolare la lett. a) del
comma 1 che recita che i “programmi di investimento sul territorio volti a
favorire la salvaguardia e il recupero dei livelli occupazionali nell’ambito di
processi di ristrutturazione, riconversione industriali, realizzazione di nuovi
investimenti e nuovi impianti produttivi anche sostitutivi di insediamenti
industriali inattivi. Tali interventi devono realizzare il recupero dei livelli
occupazionali dell’attività cessata nell’unità produttiva locale del sito
produttivo inattivo, ovvero il recupero del livello occupazionale anche in
attività di altro sito produttivo”;

VISTA

la D.G.R. n. 850 del 22/10/2021 avente ad oggetto: “Art.17 della Legge
Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 come modificato dalla Legge Regionale 9
agosto 2012, n. 19. Direttive per la realizzazione di Piani di
Reindustrializzazione dei Siti Produttivi Inattivi sul territorio della Regione
Basilicata. Approvazione” con la quale sono state approvate le “Direttive per la
concessione di agevolazioni per la realizzazione di Piani di
reindustrializzazione dei siti produttivi inattivi sul territorio della Regione
Basilicata” al fine di recepire le nuove disposizioni normative comunitarie
nazionali e regionali di riferimento in materia di Aiuti di Stato, successivamente
succedute alla sopracitata D.G.R. n. 87 del 29/01/2013;

VISTA

la delibera CIPE n. 88 del 3 agosto 20212 – Fondo per lo Sviluppo di Coesione
– Regione Basilicata – programmazione risorse residue 2007-2013 con la quale
sono state messe a disposizione, tra l’altro, risorse finanziarie per interventi a
favore dello sviluppo delle politiche industriali e produttive;

VISTA

la D.G.R. n. 1525 del 12/12/2014 con la quale è stata approvata la
rimodulazione delle risorse residue e non ancora impegnate derivanti dalla
delibera CIPE n. 88/2012 che ha inserito, tra l’altro, tra gli interventi per il
rilancio del sistema produttivo regionale con strumenti di incentivazione sia
regionali che nazionali, lo strumento agevolativo dei piani di sviluppo
industriale attraverso pacchetti integrati agevolativi;

VISTA

la delibera CIPE n. 29/2015 con la quale è stata approvata la rimodulazione
delle risorse residue e non ancora programmate in appositi APQ a valere sulla
delibera CIPE n. 88/2012 approvata con la richiamata D.G.R. n. 1525 del
12/12/2014 nonché approvata una linea di azione strategica denominata BAS 09
“Interventi per il rilancio del sistema produttivo regionale” finalizzata proprio
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all’attuazione di misure a favore del sistema produttivo regionale attraverso
strumenti di incentivazione delle imprese;
VISTA

la D.G.R. n. 39 del 20/01/2020 con la quale si è preso atto del Protocollo
d'intesa tra Regione Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il
Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto in data 31/12/2019 e delle
schede in esso allegate, con le quali sono individuati gli interventi finanziati,
compreso l’intervento denominato “Misure di sostegno dei livelli di
competitività delle imprese operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato,
del commercio e dei servizi”, anche attraverso pacchetti integrati agevolativi e/o
l’attivazione di accordi di programma nazionali per un importo di €
7.846.146,00, rientranti nella dotazione finanziaria alla Regione Basilicata a
valere sul Fondo previsto dall’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e
ss.mm.ii. pari ad €. 47.028.146,00 con DM 13 novembre 2019 (produzione
2018);

VISTA

la D.G.R. n. 40 del 20/01/2020 con la quale si è preso atto del Protocollo
d'intesa tra Regione Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il
Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto in data 31/12/2019 e delle
schede in esso allegate, con le quali sono individuati gli interventi, compreso
l’intervento denominato “Misure di sostegno dei livelli di competitività delle
imprese operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dei
servizi” per una dotazione di € 13.360.000,00 rientrante nell’importo assegnato
alla Regione Basilicata, a valere sul Fondo previsto dall’art. 45 della legge 23
luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. pari ad €. 29.821.546,00 con DM 15 marzo 2019
(produzione 2017);

VISTO

l’art. 5 delle direttive per la concessione delle agevolazioni per la
reindustrializzazione dei siti produttivi inattivi sul territorio regionale approvate
con la richiamata D.G.R. n. 850 del 22/10/2021 che stabilisce che la procedura
di reindustrializzazione di un sito produttivo inattivo da avviare tramite
emanazione di apposito Avviso Pubblico può essere attivata solo a seguito della
sottoscrizione di specifico Accordo sottoscritto tra i comuni territorialmente
interessati, le parti datoriali, le OO.SS ed eventualmente anche dai soggetti
imprenditoriali e/o titolari del sito dismesso attraverso un percorso di
concertazione, nel quale si attesti lo stato di inattività del sito produttivo e si
individui il numero minimo, i criteri e le priorità di selezione dei lavoratori da
assumere e/o da ricollocare;

PRESO ATTO

che in data 12/07/2021, è stato sottoscritto da parti datoriali, comuni interessati,
dalle OO. SS, uno specifico Accordo Base con il quale:
-

è stato attestato lo stato di inattività del sito produttivo della società “ex
Auchan”, ubicato nell’area industriale del Comune di Melfi (Pz);

-

si è convenuto sulla necessità di attivare una procedura di evidenza
pubblica per la individuazione di un soggetto beneficiario per la
realizzazione di un piano di reindustrializzazione del sito produttivo
inattivo de quo in attuazione dell’Art.17 della Legge Regionale 28
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dicembre 2007, n. 28 come modificato dalla Legge Regionale 9 agosto
2012, n. 19;
-

è stato individuato il numero minimo dei lavoratori da ricollocare già
impegnati nella precedente attività;

VISTO

l’Avviso Pubblico per la reindustrializzazione del sito produttivo inattivo della
società “ex Auchan” ubicato nell’area industriale del comune di Melfi (Pz),
Allegato 1 al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e
sostanziale comprensivo degli allegati A, B, C, D, E, F;

RITENUTO

di poter approvare l’Avviso Pubblico, per la reindustrializzazione del sito
produttivo inattivo della società “ex Auchan” ubicato nell’area industriale del
comune di Melfi (Pz), Allegato 1 al presente atto deliberativo per costituirne
parte integrante e sostanziale comprensivo degli allegati A, B, C, D, E, F;

RITENUTO

altresì, di dover assumere la prenotazione contabile di € 8.000.000,00 sul
capitolo n. 53261 missione 14 prog. 01 del bilancio corrente che presenta la
necessaria disponibilità;

PRESO ATTO

che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’Avviso Pubblico “La
presentazione della Manifestazione di interesse non costituisce vincolo per
l’Amministrazione Regionale che si riserva, per motivi connessi a sopravvenuti
interessi pubblici prevalenti ed alla totale disponibilità di risorse finanziarie, di
non addivenire alla attivazione della procedura negoziale di cui all’Art.6 delle
direttive di cui alla richiamata D.G.R. n. 850 del 22/10/2021 e di procedere alla
conseguente revoca del presente Avviso”;

RITENUTO

di demandare all’Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca l’adozione di tutti gli atti conseguenti
alla presente deliberazione;

su proposta dell’Assessore al ramo, ad unanimità di voti
DELIBERA
per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato e trascritto:
1. di approvare l’Avviso Pubblico, per la reindustrializzazione del sito produttivo inattivo
della società “ex Auchan” ubicato nell’area industriale del comune di Melfi Allegato 1 al
presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale comprensivo degli
allegati A, B, C, D, E, F;
2. di demandare all’Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione;
3. di assumere la prenotazione contabile di € 8.000.000,00 sul capitolo n. 53261 - missione
14 prog. 01 del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità;
4. di richiamare la previsione di cui all’art.4 comma 3 dell’Avviso Pubblico;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione di Giunta regionale, l’Avviso
Pubblico e tutti gli allegati su: Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, e sul sito
istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it – sezione Avvisi e Bandi.
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L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Giuseppina Lo Vecchio

.

IL DIRIGENTE

Maria Carmela Panetta

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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