
.. 

.. 

DELIBERAZIONI NO ;\ 31i 
SEDUTA DIL 2 9 SET. 2011 

Dipartimento Presidenza della Giunta 
Ufficio Programmazione e Controllo di 
Gestione 
DIPAmMENTO 

OGGEnO Ulteriore proroga termine presentazione delle domande" D.G.R. n. 2068/2010 -D.G.R. n. 299/2011
D.G.R. n. 835/2011-D.G.R. n. 904/2011 Programma Speciale 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. Linea di intervento 2 -Progetto 
Integrato Sistema Produttivo Locale del Senisese" . 

.. 
Relatore PRESIDEN~
 

La Giunta, riunitasi il giorno alle ore ) ~ \00 nella sede dell'Ente,
 
29 SET. 2011 . 

""-le Aaaente 

1. Vito DE FILIPPO Presidente ;X 
2. Agatino MANCUSI 

3. Rosa GENTILE 

4. Attilio MARTORANO 

5. Rosa MASTROSIMONE 

6. Vilma MAZZOCCO 

7. Erminio RESTAINO 

Vice Presidente 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

)Z 

X 

X 
X 

)<

X 
Segretario: dr. Arturo AGOSTINO 

ha deciso in merito all'argomento in oggetto. 
secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

L'atto 51 compone di Na 5 pallne compreso Il frontespfzfo 

e di Na allepU 

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE 

o Prenotazione di impegno N° UPB cap. perE 

o Assunto impegno contabile ND UPB Cap. 

Esercizio perE 

IL DIRIGENTE 

Atto soggetto a pubblicazione tj) integrale O per estratto 



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 2011, con la quale è stato approvato l'assestamento 
del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 20 Il e del Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2011/2013; 

VISTA la D.G.R. n. 1158 del 05 agosto 2011 di approvazione della ripartizione 
[manziaria 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 20 lO, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia", come modificata dal D.L. 12 
novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 
20 lO, 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 bando "Interventi a favore della creazione di impresa e delle PMI esistenti per 
la rivitalizzazione dei centri storici" per un importo complessivo di € 2.000.000,00; 

VISTA la D.G.R. n.1243 del 27.07.2010 "Programma Speciale Senisese. Comitato di 
Coordinamento e Monitoraggio del 13.02.20 lO. Presa d'atto"; 

VISTA la D.G.R. n.2068 del 23 dicembre 2010 avente ad oggetto" Programma Speciale 
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. Linea di 
intervento 2 Progetto Integrato Sistema Produttivo locale del Senisese", per un importo 
complessivo di € 2.000.000,00; 

VISTA la D.G.R. n.299 del 11 marzo 2011 avente ad oggetto" D.G.R. n. 2068 del 
23/12/2010 Programma Speciale 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. Linea di intervento 2 Progetto Integrato Sistema Produttivo locale del 
Senisese- Integrazioni"; 

CONSIDERATO che con la D.G.R. n.835 del 14 giugno 20 Il 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 11/03/2011 Programma Speciale 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. Linea di intervento 2 Progetto Integrato Sistema 
Produttivo locale del Senisese- Integrazioni" sono stati, fra l'altro, prorogati i termini utili 
per la presentazione delle domande dal giorno 1 agosto e fino al giorno 30 settembre 
2011; 

VISTA la D.G.R. n.904 del 20 giugno 2011 avente ad oggetto "Ulteriori integrazioni 
D.G.R. n. 2068/2010, D.G.R. n. 299/2011 e D.G.R. n. 835/2011 Programma Speciale 
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. Linea di 
intervento 2 Progetto Integrato Sistema Produttivo locale del Senisese- Integrazioni"; 

PRESO ATTO della Convenzione sottoscritta in data 10.03.2011 al repertorio n. 12512 
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; 

PRESO ATTO che ulteriori manifestazioni di interesse fino ad ora pervenute, molto 
probabilmente non si tramuteranno in domande di agevolazione entro la data di 
scadenza prevista dal Bando sopra richiamato così come comunicato da Sviluppo 
Basilicata con nota prot. n. 2005 del 26.09.20 Il acquisita agli atti con prot. n. 
160992/71AP del 26.09.2011; 



VISTA la nota dell'Amministrazione Comunale di Terranova del Pollino n. 4465 del 
26.09.2011 acquisita agli atti con prot. n. 160615/71AP del 26.09.2011 con la quale si 
chiede una proroga della scadenza dei termini del Bando in questione viste le richieste di 
proroga pervenute da diversi cittadini; 

DATO ATTO che Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione ritiene che, a seguito di 
incontri informali sul territorio, la proroga del termine utile per la presentazione delle 
domande potrebbe essere utili al fine di drenare ulteriori iniziative.; 

RITENUTO, quindi, opportuno prorogare ulteriormente il termine utile per la 
presentazione delle domande fmo al giorno 30 novembre 2011; 

Visto quanto premesso; 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale; 

Ad unanimità di voti; 

DELIBERA 

1.	 di prorogare ulteriormente il termine utile per la presentazione delle domande, di 
cui al Bando approvato con D.G.R. n. 2068/2010 e integrato con D.G.R. n. 
299/2011, D.G.R. n. 835/2011 e D.G.R. n. 904/2011, fmo al giorno 30 novembre 
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.	 IL DIRIGENTE 

()	 ( Dott. Francesoo Pesce) 

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 nei termini di legge. 



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

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è st ta trasmessa in data .3 o, ~ . 14 
al Dipartimento interessato ~ al Consiglio regionale O ------.----...----....----.----....-.-.-.-...

L'IMPIEGATO ADDETTO 


