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REGIONE BASILICATA 

l,AGIUIIlTA 

Dipartimento Presidenza della Giunta 
DEliBERAZIONE N° f (; ~ Ufficio Programmazione e Controllo di 

Gestione· 71AP2 O61 U,	 2011SEDUTA DEL	 ;)IP)\~TIM(NTO 

OGGETTO	 Ulteriori integrazioni "D.GR n. 2068/2010, D.GR n. 299/2011 e D.G.R. n.835/2011 - Programma 
Speciale Senisese - Linea di intervento 2, Progetto Integrato Sistema Produttivo Locale del Senisese 
Bando per la concessione di agevolazioni per INTERVENTI A FAVORE DELLA CREAZIONE DI 
IMPRESA E DELLE PMI ESISTENTI PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI". 

Relatore
 

La Giunta, riunitasi il glcrn(1 alle ore Aç J O nella sede dell'Er.te.
 

2OSI U. 2011 t 

Presente Assente -1. Vito DE FILIPPO 

2. Agatino MANCUSI 

3. Rosa GENTILE 

4. Attilio MARTORAND 

Presidente 

Vice PreslJente 

Componente 

Componente 

5. Rosa MA8TROSIMONE 

6.	 Vilma MAZZOCCO 
-----------------------------------'---

7.	 Erminio RESTAINO Componer~~ 

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO 

L'atto si compone di N' 5 p,:gi'1e compreso il frontespizio i 
ha cJeciso in merito all'argomento in oggetto, 
secondo quanto riportato nelle pagine successive. ~<..IiW 2 I 

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE 

Co Prenotazione di impegno NO UPB Cap. per € 

o Assunto impegno contabile N° UPB Cap. 

Esercizio per € 

IL DIRIGENTE 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale j() per estratto 



LA GIUNTA REGIONALE
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le succeSSIve modifiche ed 
in tegrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12, concernente la Riforma 
dell'Organizzazione regionale, nonché le successive modifiche ed integrazioni; 

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

VISTE le DD.GG.RR. nn. 1148/05 e 1380/05, relative alla denominazione e 
configurazione dei Dipartimenti Regionali; 

VISTA: 
- la D.G.R. n. 2017/05, così come modificata dalla D.G.R. n. 125/06, con la quale sono 

state individuate le strutture dirigenziali ed è stata definita la declaratoria dei compiti 
alle medesime assegnati; 

- la D.G.R. n. 1326/09; 

VISTA la "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta 
regionale e dei provvedimenti di impegno e di liquidazione della spesa", approvata con 
D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, che ha novellato le DO.GG.RR. n. 2903/04 e n. 
637/2006; 

CONSIDERATE: 

~	 la Legge Regionale 27 gennaio 2005, n. 5 "Legge Finanziaria 2005", art. 29 
"Programma straordinario di promozione dello sviluppo sostenibile nell'area del 
Senisese"; 

li	 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 12 del 21.01.2008 e Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 403 del 10.06.2008 di approvazione del "Programma 
Speciale Senisese"; 

CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 2068 del 23 dicembre 2010 è stato approvato il 
bando "Interventi a favore della creazione dI impresa e delle PMI esistenti per la 
rivitalizzazione dei centri storici", a valere sulla Linea di intervento 2 "Progetto Integrato 
Sistema Produttivo Locale del Senisese"; 

VISTA la D.G.R. n.299 dell'Il marzo 2011 avente ad oggetto "D.G.R. n. 2068 del 
23.12.2010 Programma Speciale Senisese - Linea di intervento 2 Progetto Integrato 
Sistema Produttivo Locale del Senisese - Approvazione bando per la concessione di 
agevolazioni per interventi a favore della creazione di impresa delle PMI esistenti per la 
rivitalizzazione dei centri storici- Integrazioni"; 

VISTA la D.G.R. n. 835 del 14 giugno 2011 avente ad oggetto "Modifica e proroga termini 
presentazione delle domande "D.G.R. n. 2068 del 23/12/2010 e D.G.R. n. 299 del 
11/03/20 Il Programma Speciale Senisese - Linea di intervento 2 Progetto Integrato 
Sistema Produttivo Locale del Senisese - Approvazione bando per la concessione di 
agevolazioni per interventi a favore della creazione di impresa e delle PMI esistenti per la 
rivitalizzazione dei centri storici"; 



RILEVATO che con Determina Dirigenziale n. 7lAP.20 Il /0.01056 del 26.04.20 Il SI e 
proceduto ad assumere debito impegno di spesa (n. 01904/2011) per un importo pari ad 
€. 2.000.000,00 sul Capitolo 36600 - UPB 1111.12 del corrente esercizio di Bilancio 
Regionale, cui afferisce la anzidetta Linea di Intervento 2 del Programma Speciale 
Senisese; 

PRESO ATTO che, nell'incontro del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del 
Programma Speciale Senisese, tenutosi a Potenza il 17 giugno 20 Il, presso la Sala 
Verrastro, l'amministrazione Comunale di Viggianello ha rappresentato la necessità di 
integrare la planimetria del centro storico del rispettivo comune e l'amministrazione 
Comunale di San Costantino Albanese ha evidenziato alcune imprecisioni sulla 
planimetria di perimetrazione del centro storico del rispettivo comune, entrambe già 
validate con D.G.R. n. 835/2011; 

PRESO ATTO che tale difficoltà amministrativa da parte delle amministrazioni comunali 
di Viggianello e San Costantino Albanese potrebbe determinare un ostacolo alla corretta 
esecuzione del Bando con significative ricadute negative sui soggetti interessati dallo 
stesso; 

PRESO ATTO delle planimetrie di perimetrazione dei centri urbani dei comuni di 
Viggianello (allegato A.1) e San CostaJltino Albanese (allegato A.2j, validatc dalle 
rispettive Amministrazioni comunali; 

RITENUTO necessario procedere, ai soli fini della valutazione delle domande di 
contributo relative al Bando approvato con. D.G.R. n. 2068 del 23 dicembre 2010 e così 
come integrato con DD.GG.RR. n. 299/20 Il e n. 835/20 Il, all'integrazione delle 
planimetrie di perimetrazione dei centri storici dei Comuni di Viggianello (allegato A.1l e 
San Costantino Albanese (allegato A.2); 

CONSIDERATO che il Bando, di cui alla D.G.R. n. 2068/2010 e cosi come integrato con 
DD.GG.RR. n. 299/2011 e n. 835/2011, all'articolo 3 comma l lettera a) vada meglio 
precisato al fine di rendere più esplicito il concetto che le perimetrazioni dei centri storici 
derivano non solo dallo strumento urbanistico comunale vigente, ma in assenza di esso 
o in presenza di pianificazioni non del tutto coerenti con gli obiettivi del Bando, si è 
proceduto ad una valutazione tecnica r;portata ed approvata con D.G.R. n.835/2011, 
significando che tale perimetrazione non ha nessun valore di piano urbanistico o 
indicazione di esso; 

RITENUTO opportuno modificare l'articolo 3 comma l lettera a del bando di cui alla 
D.G.R. n. 2068/2010 e così come integrato con DD.GG.RR. n. 299/2011 e n. 835/2011; 

VISTE: 
- la Legge Regionale 6 settembre 200 l, n. 34, relativa al "Nuovo ordinamento contabile 

delle Regione Basilicata", ed in particolar modo gli articoli 48, 49 e 51 inerenti l' 
assunzione di impegno e il relativo procedimento, nonché la già citata D.G.R. n. 2903 
del 13.12.2004; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 20 lO, n. 34 di approvazione dI "Bilancio di Previsione 
per l'Esercizio Finanziario 20 Il e Bilancio Pluriennale per il Triennio 20 Il - 2013"; 

- la Delibera di Giunta Regionale 5 gennaio 2011, n. l di "Approvazione della ripartizione 
finanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di Previsione per 
l'Esercizio Finanziario 20 Il e del Bilancio Pluriennale per il Triennio 20 Il - 2013"; 

Visto quanto premesso; 



SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale; 

Ad unanintità di voti; 

DELIBERA 

1.	 di approvare, ai soli fini degli adempimenti previsti dal Bando, approvato con D.G.R. 
n. 2068/20 lO e così come integrato con DD.GG.RR. n. 299/2011 e n. 835/20 Il, le 
integrazioni alle planimetrie di perimetrazione dei centri storici, sempre secondo i 
criteri adottati con D.G.R. n. 835/2011, dei Comuni di Viggianello lallegato A.1) e San 
Costantino Albanese (allegato A.2) che della presente sono parte integrante e 
sostanziale; 

2.	 di modificare l'artieolo 3 eomma l lettera a) del Bando approvato con D.G.R. 
n.2068/2010 e integrato con DD.GG.RR. n. 299/2011 e n. 835/2011 che risulta 
riformulato nel seguente modo: 

- a) "Centro Storico": l'area individuata dallo strumento urbanistico comunale come 
zona A ovvero zona B o l'area individuata in accordo con le amministrazioni comunali 
e validata dalla Giunta Regionale. 

4.	 di notificare il presente atto alle Amministrazioni Comunali interessate dal Programma 
Speciale Senisese; 

5. di confermare la validità di quanto non espressamente modificato con il presente atto; 

6.	 di trasmettere il presente provvedimento a Sviluppo Basilicata S.p.A., in qualità di 
soggetto gestore del Bando suddetto, per la presa d'atto di quanto stabilito; 

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

.( )	 J. 
L'ISTRUTTOR_E__"~;:Lt I ' !. (, J ;'; L;'. ',i' U ' 

-:~ .- ~.~::\ _.1. ...,; ." -10.,1 / 
( Anna Ardenghi ) V 

IL RESPONSABILE P.O.	 IL DIRIGENTE 

"[Inserire Nome e Cognome)" 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati 
presse In strutturi! proponente. che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 



Del chejè redatto il presente verbale che. Ietto e confermat ,viene sottoscritto come segue: 

IL SEGJl ~ PRESID NT 

Si attesta che copia conforme della presente d erazione è stata trasmessa in data 

al Dipartimento interessato O al Consiglio regionale O 

L'IMPIEGATO ADDETTO 



COMUNE DI VIGGIANELLO
 
Località Pezzo La Corte 



2U 6IU.0114~~ ,0 Ai 



111 i~ , • • n ~ 



t', 

\ 

•
 

I 



-


n 
O 
:I 
c: 
Z 
m 


