
· " 

Dipartimento Presidenza della Giunta 
DELIBERAZIONE NO ~ 3~ J Ufficio Programmazione e Controllo di 

Gestione 
SEDUTA DEL 2 9 SEl. 2011 DIPARTIMENTO 

OGGETTO	 Proroga termini per l'invio della documentazione D.G.R. n. 440 del 08 aprile 2011 "D.G.R. n.1243 del 
27.07.2010 - Programma Speciale Senisese - Bando per la concessione di aiuti per "Insediamento di 
nuove PMI in aree urbane, artigianali e industriali attrezzate. Linea di intervento 2 -Progetto Integrato 
Sistema Produttivo Locale del Senisese". 

-. 
Relatore PRESIDENTF: 

la Giunta, riunitaslll giorno alle ore ALI \oQ nella sede dell'Ente, 
29 SET. 2D11 . 

1. Vito DE FILIPPO Presidente )< 
2. Agatino MANCUSI Vice Presidente )< 
3. Rosa GENTILE Componente X 
4. Attilio MARTORANO Componente X 
5. Rosa MASTROSIMONE Componente X 
6. Vilma MAZZOCCO Componente >< 
7. Erminio RESTAINO Componente X 

Segretario: dr. Arturo AGOSTINO 

ha deciso In merito alt'argomento In 0lletto, 
secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

l'atto si compone di N° 5 paslne compreso Il frontespizio 

e di N° allepU 

UffiCIO RAGIONERIA GENERALE 

o Prenotazione di Impegno N° UPB Cap.	 perE 

o Assunto impegno contabile N°	 UPB Cap. 

Esercizio	 perE 

IL DIRIGENTE 

Attn cnG'G'lDttn :li ""hhlil'JlI7InnlD (Y\ IntlDG'1'211D () "IDr IDctl'2ttn 



LA GIUNTA REGIONALE
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le successive modifiche ed 
integrazioni; 

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.G.R. 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. 2047/2010 di conferimento degli incarichi dirigenziali; 

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 DD.GG.RR. n. 2903/04 e n. 
637/2006; 

VISTA la Legge Regionale 6 settembre 2001, 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 ed il relativo procedimento, nonché la già citata D.G.R. 13 
dicembre 2004, n. 2903; 

VISTA la L.R. n. 17 del 04 agosto 20 Il, con la quale è stato approvato l'assestamento 
del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 20 Il e del Bilancio P1uriennale per il 
triennio 2011/2013; 

VISTA la D.G.R. n. 1158 del 05 agosto 2011 di approvazione della ripartizione 
fmanziaria in capitoli delle Unità Previsionali di Base dell'assestamento del Bilancio di 
Previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del Bilancio Pluriennale 2011/2013; 

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

VISTE la Deliberazione di Giunta Regionale n. 12 del 21 gennaio 2008 e la Deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 403 del 10.06.2008 con le quali è stato approvato il 
"Programma Speciale per il Senisese"; 

VISTA in particolare la Linea di Intervento n. 2 " Progetto Integrato Sistema Produttivo 
locale del Senisese" che mira al consolidamento e rafforzamento del sistema produttivo 
locale del Comprensorio attraverso l'innovazione delle produzioni e dei processi produttivi 
e l'associazionismo imprenditoriale per aumentare significativamente il livello 
occupazionale dell'area; 



VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia", come modificata dal D.L. 12 
novembre 20 lO, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 
2010, n. 217; 

PRESO ATTO che il Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Programma Speciale 
Senisese nella seduta del 13 febbraio 2010 ha espresso parere favorevole in merito alla 
proposta di Avviso Pubblico "Insediamento di nuove PMI in aree urbane, artigianali e 
industriali attrezzate" per un importo complessivo di € 3.000.000,00; 

VISTA la D.G.R. n.1243 del 27.07.2010 "Programma Speciale Senisese. Comitato di 
Coordinamento e Monitoraggio del 13.02.2010. Presa d'atto"; 

VISTA la D.G.R. n. 440 del 08 aprile 2011 avente ad oggetto "D.G.R. n.1243 del 
27.07.2010 - Programma Speciale Senisese - Bando per la concessione di aiuti per 
Insediamento di nuove PMI in aree urbane, artigianali e industriali attrezzate . Linea di 
intervento 2 - Progetto Integrato Sistema Produttivo Locale del Senisese", per un importo 
complessivo di € 3.000.000,00; 

PRESO ATTO della Convenzione sottoscritta in data 17.05.2011 al repertorio n. 12640 
tra la Regione Basilicata e la Società Sviluppo Basilicata S.p.A. con la quale sono state 
affidate alla predetta società tutte le attività connesse e funzionali alla gestione del 
suddetto Bando; 

CONSIDERATO che il Bando sopra richiamato prevede all'articolo lO "Modalità di 
presentazione della domanda" comma 4 che è possibile inviare la documentazione dalle 
ore 8.00.00 del giorno 01 settembre 2011 e fino alle ore 23:59:59 del giorno 03 ottobre 
2011; 

CONSIDERATO che il Bando è stato pubblicato sul B.U.R. n.17 del 10.06.2011. 

PRESO ATTO che a tutto oggi non sono pervenute istanze per l'ottenimento dei benefici 
del Bando sopra richiamato così come comunicato da Sviluppo Basilicata con nota prot. 
n. 1827 del 14.09.2011 acquisita agli atti con prot. n. 154478/71AP del 15.09.2011; 

DATO ATTO che Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione ritiene che, a seguito di 
incontri informali sul territorio, la mancanza di istanze è dovuta alla concomitanza di 
attività similari che vedono impegnati i consulenti; 

RITENUTO, inoltre, che la vigenza del Bando, anche per quanto concerne strettamente la 
fase che attiene alla comunicazione, è coincisa con i mesi estivi presumendosi così una 
informazione parziale dello stesso; 

RITENUTO, altresì, che è intenzione dell'Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione 
organizzare incontri mirati sia con i potenziali interessati ma principalmente con i 
consulenti che rappresentano il fulcro informativo; 

RITENUTO, quindi, opportuno prorogare i termini utili per l'invio della documentazione 
fmo alle ore 23:59:59 del giorno 05 dicembre 2011; 



'.
 

Visto quanto preme.o; 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale; 

Ad unanimità di voti; 

DELIBERA 

1.	 di prorogare i termini utili per l'invio della documentazione, di cui all'articolo lO 
"Modalità di presentazione della domanda" comma 4 del Bando approvato con 
D.G.R. n. 440/2011, fino alle ore 23:59:59 del giorno 05 dicembre 2011; 

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

3.	 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; 

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

L'ISTRUTTORE 

Il RESPONSABILE P.O. 

() 

Tutti gli atti al quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati 
presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nel termini di legge. 



:::ljtto il preseme vema~ Che'letto~r:n:::'~Viene sottoscritto come segue: 

j/ / 
SI attesta che copia conforme della presente deli erazione è sta trasmessa in data .3 O· , . ~ \ 
al Dipartimento interessato ~ al Consiglio regionale O 

L'IMPIEGATO ADDETTO 
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