
Deliberazione  12 marzo 2020, n.166

REGIONE BASILICATA

Programmazione comunitaria FESR, FSE, FEASR 2014-2020 - Strategia Nazionale per
le Aree Interne (SNAI) - ITI Aree Interne - Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento
- Approvazione Strategia.



LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro 
alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTA la L.R. 2/03/ 1996 n. 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa 
Regionale" come successivamente modificata ed integrata; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13/01/1998 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'll-12-2017 "Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008-
Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della 
giunta regionale'; 

RICHIAMATE le Delibere di Giunta Regionale: 

- n. 227 del 19/02/2014, recante Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta 

Regionale"; 
- n. 694 del 10/06/2014, recante "Dimensionamento ed articolazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della 
Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture . e delle posizioni 
dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati; 

- n. 695 del 10/06/2014, recante "Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti 
regionali dell'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta"; 

- n. 689 del 22/05/2015, che introduce significative modifiche all'impianto 
organizzativo delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta 
Regionale" delineato dalla DGR n. 694/2014; 

- n. 696 del 10 giugno 2014, con la quale è stata conferita la direzione dell'Ufficio 
"Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata"; 

- n. 688 del 22 maggio 2015, con la quale è stata conferita la direzione dell'Ufficio 
"Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FSE Basilicata 2007-2013; 

- n. 691 del 26 maggio 2015, con la quale e stata conferita la direzione dell'Ufficio 
"Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007-2013 e 2014-2020 Cooperazione 
interazionale e rapporti con enti a sostegno dello sviluppo agricolo"; 

- n. 1374 del 30 novembre 2016 che ha integrato e modificato la declaratoria 
dell'Ufficio "Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata" già 
approvata con la DGR n. 694/2014 e successivamente modificata con la DGR n. 

689 del 26 maggio 2015; 
- n. 674 del 30/06/2017 avente ad oggetto: "DGR 696/2014. Incarichi dirigenziali 

in scadenza . Determinazioni"; 
- n. 680 del 30/09/2019 avente ad oggetto "Rinnovo incarichi dirigenziali. Ulteriori 

disposizioni"; 
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VISTO 

VISTI 

VISTA 

VISTO 

VISTE 

- n. 519 del 31 luglio 2019 recante "Rinnovo incarichi dirigenziali Uffici Giunta 
Regionale - Disposizioni"; 

- n. 524 del 5 agosto 2019 recante "Conferimento incarichi di dirigente generale 
delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e 
approvazione schema di contratto individuale di lavoro"; 

- n. 73 del 30 gennaio 2020 recante "Posizioni dirigenziali vacanti . Determinazioni"; 

il D. Lgs. del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi; 

i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in 
materia di fondi SIE (Fondi Strutturali di Investimento Europei) ed in particolare: 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fonda europeo di sviluppo 
regionale, sul Fonda sociale europeo, sul Fonda di coesione, sul Fonda europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fonda europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fonda europeo di sviluppo regionale, sul Fonda 
sociale europeo, sul Fonda di coesione e sul Fonda europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
(Regolamento generale); 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, sul Fonda europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche 
riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga ii 
regolamento (CE) 1080/2006 (Regolamento FESR); 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 
n.1081/2006 (Regolamento FSE); 
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fonda europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio; 

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che 
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.1303/2013 - approva 
determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia, presentato nella sua 
versione definitiva il 30 settembre 2014; 

il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018- "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità 
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei 
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" (pubblicato sul la Gazzetta 
Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2018); 

le seguenti disposizioni relative al PO FESR 2014/2020: 
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VISTE 

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015 
che approva il Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" per la Regione Basilicata in Italia, pervenuta alla Regione 
Basilicata con nota prot. 7409 del 2 settembre 2015 della Rappresentanza 
Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea; 

la D.G.R. n. 1284 del 07.10.2015 con la quale la giunta ha preso atto della 
suddetta Decisione della Commissione C(2015) 5901 del 17.08.2015 di 
approvazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e dei relativi allegati; 

la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.01.2015 recante "Definizione dei criteri di 
cofinanziamento monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari 
di cui all'articolo l, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di 
partenariato 2014-2020"; 

il Piano finanziario per priorità di investimento, obiettivo specifico ed azione del 
PO FESR Basilicata 2014-2020 approvato con DGR n. 1379 del 30/10/2015 e 
modificato da ultimo con D.G.R. 994/2019; 

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018)9114 final del 
19.12.2018 che ha modificato la succitata decisione di esecuzione C(2015) 
5901; 

la D.G.R. n. 54 del 24 gennaio 2019 con la quale la giunta ha preso atto della 
suddetta Decisione della Commissione C(2018) 9114final del 19/12/2018 che 
modifica la decisione di esecuzione c(2015)5901 del 17 agosto 2015 di 
approvazione del PO FESR Basilicata 2014-2020; 

la D.G.R. n. 994 del 21/12/2019 con la quale si è preso atto degli esiti del 
Comitato di Sorveglianza del 12 dicembre u.s. e sono stati approvati, tra r altro, 
il nuovo Piano Finanziario del PO FESR Basilicata e la proposta di modifica al 
Programma Operativo Complementare (POC) con il relativo Piano Finanziario 
dettagliato a livello di Azione; 

la Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione DD 12AF.2018/D.03818 
del 22 dicembre 2018 che approva la "Descrizione delle funzioni e delle 
procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del 
PO FESR Basilicata 2014-2020" (versione 4.0) ed i manuali ad essa allegati; 

i Criteri di Selezione delle operazioni del PO FESR Basilicata 2014-2020 
approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22/03/2016, come da 
ultimo modificati con procedura scritta chiusa il 5/03/2019 (versione 12.0); 

le seguenti deliberazione della Giunta regionale relative al Programma Operativo 
Complementare (POC) Basilicata 2014/2020 approvato nella riunione del CIPE del 
28 novembre 2018: 

la D.G.R. n. 1046 del 16 ottobre 2018 "PO FESR Basilicata 2014-2020- articolo 
30 del regolamento UE n. 1303/2013 e delibera CIPE n. 10/2015 - proposta di 
modifica del programma- approvazione"; 
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VISTE 

VISTE 

la D.G.R. n. 1137 del 09/11/2018 "PO FESR Basilicata 2014-2020 - D.G.R. N. 
1046 del 16 Ottobre 2018- Errata Corrige"; 

le seguenti deliberazione della Giunta regionale relative al PO FSE 2014/2020: 

la D.G.R. n. 71 del 20 gennaio 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso 
atto della Decisone della Commissione Europea C(2014) 9882 del 17 dicembre 
2014 che approva il Programma Operativo F.S.E. 2014-2020; 

la D.G.R. n. 323 del 29/03/2016 avente ad oggetto "PO FSE BASILICATA 2014-
2020- Documento di Attuazione del PO FSE 2014-2020 (OAP). Approvazione", 
modificata dalla D.G.R. n. 514 del17/05/2016; 

le seguenti disposizioni relative al PSR FEASR 2014/2020: 

la D.G.R. n. 40 del 19 gennaio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso 
atto della Decisone della Commissione Europea C(2015)8259 del 20 novembre 
2015 che approva il PSR Basilicata 2014-2020; 

che la Commissione europea con Decisione C(2018) 6177 del 18.09.2018, ha 
approvato la versione 7 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione 
Basilicata per il periodo 2014-2020; 

CONSIDERATO che l'Accordo di Partenariato Italia per il periodo 2014-2020, alla Sezione 3 propone 
la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) quale ambito naturale di 
integrazione dei Fondi comunitari prevedendo che le aree progetto selezionate 
troveranno puntuale riferimento in accordi espliciti - gli Accordi di Programma 
Quadro appartenenti alla strumentazione nazionale - fra Enti locali, Regioni e 
Amministrazioni centrali; 

VISTE le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relative alla programmazione 
integrata territoriale finanziata dai fondi comunitari SIE nella 2014-2020 e, in 
particolare, l'articolo 36 relativo agli Investimenti Territoriali Integrati (m); 

CONSIDERATO che i programmi regionali per il periodo 2014-2020 cofinanziati con i fondi FESR, 
FSE e FEASR forniscono una forte caratterizzazione del territorio lucano in termini di 
comuni rientranti nella classificazione di "Aree Interne", indicando l'm 
(Investimento Integrato Territoriale) come strumento attuativo e le aree territoriali 
iniziali su cui awiare i progetti sperimentali per la strategia aree interne; 

VISTE le Leggi di stabilità per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 le quali dispongono 
finanziamenti in materia di Strategia Nazionale per le Aree Interne, in particolare: 

l'articolo 1, commi da 13 a 17 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" 
(Legge di stabilita 2014) per 90 milioni di euro; 
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VISTA 

VISTA 

VISTA 

DATOATIO 

VISTO 

VISTA 

i commi 674-675 delta legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello State" (legge di stabilita 
2015) per 90 milioni di euro; 
l'articolo l comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" l'autorizzazione di 
spesa di cui all'articolo l, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, e 
incrementata di 10 milioni di euro per ii triennio 2016-2018 (legge di stabilita 
2016); 

la Delibera del CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 nella quale si stabilisce, tra l'altro, il 
riparto delle sole risorse finanziarie stanziate dalla richiamata Legge di stabilita 2014 
a favore di 23 aree progetto, pari ad una dotazione di 3,74 milioni di euro per 
ciascuna area; 

che con la delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, sono state definite le procedure da 
seguire per la Governance degli Accordi di Programma Quadro (di seguito APQ); 

la Delibera CIPE n. ?0/2017 recante disposizioni su "Accordo di Partenariato -
strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del paese - ripartizione delle 
risorse stanziate con la legge di stabilità 2016 e semplificazione del processo di 
attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016", 
modificativa ed integrativa della delibera CIPE n. 9/15; 

che nei Programmi della Regione Basilicata per il periodo 2014-2020 a valere sui 
fondi SIE sono individuate le 4 Aree Interne definite congiuntamente al Comitato 
Tecnico Aree Interne cosi come di seguito elencate: 
-l'area del "Mercure Alto Sinni Val Sarmentd' che comprende i comuni di: Calvera, 

Carbone, Castronuovo di Sant'Andrea, Chiaramonte, Fardella, Francavilla in Sinni, 
San Severino Lucano, Senise, Teana, Viggianello, Castelluccio Inferiore, 
Castelluccio Superiore, Rotonda, Cersosimo, Noepoli, San Costantino Albanese, 
San Paolo Albanese, Terranova di Pallino e San Giorgio Lucano; 

-l'area della "Montagna Materanél' che comprende i comuni di: Accettura, Aliano, 
Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Stigliano, San Mauro Forte e Oliveto Lucano; 

-l'area del "Marmo Platand' che comprende i comuni di: Balvano, Baragiano, Bella, 
Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano e Ruoti; 

-l'area deii"'Aito Bradand' che comprende i comuni di : Acerenza, Banzi, Forenza, 
Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, San Chirico Nuovo e 
Tolve; 

il documento "Linee guida per costruire una Strategia di area progettd'(versione 
novembre 2014) elaborate dal Comitato Tecnico Aree Interne al p.to. 4 de/ Par. l 
nel quale si stabilisce che: "La Strategia di area viene sottoposta all'approvazione 
del Comitato nazionale aree interne (dove sono rappresentati tutti Ministeri 
interessati) e della Regione/'; 

la D.G.R. n. 489 del 17 aprile 2015 con la quale la Giunta Regionale: 
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- ha preso atto del "Rapporto di istruttoria della Selezione delle .Aree Interne nella 
Regione Basilicata" redatto dal Comitato Nazionale Aree Interne nel febpraio 
2015; 

- ha stabilito che, alla luce del Rapporto di istruttoria, le aree su cui sperimentare 
inizialmente la strategia per le aree interne sono l'area della "Montagna 
Materana" e l'area del "Mercure Alto Sinni Val Sarmento"; 

- ha dato mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR Basilicata 2014/2020 di 
porre in essere tutti gli atti necessari all'attuazione della DGR in questione; 

DATO ATTO che le succitate DDGGRR n. 489/2015 e n. 649/2015 sono state trasmesse 
dall'Autorità di Gestione del POR FESR Basilicata 2014/2020 al Capo del 
Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ed alla Coordinatrice del Comitato tecnico Aree interne con le note prot. n. 
86722/12AF del 24/04/2015 e prot. n. 115175/12AF del 22/05/2015; 

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 53 del 31 gennaio 2017 si e proweduto alla ripartizione 
finanziaria delle risorse destinate dai Programmi Operativi Regionali 2014-2020 allo 
strumento m Aree Interne; 

CONSIDERATO che l'Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento ha awiato le attività 
propedeutiche alla definizione della strategia d'area nell'incontro del 18 febbraio 
2016, tra il sindaco del comune Capo fila dell'Area, l'Autorità di Gestione del PO 
FESR 2014-2020, in rappresentanza anche dell'Autorità di gestione del PO FSE e 
dell'Autorità di gestione del PSR-FEASR e il Comitato Tecnico Aree Interne; 

RICHIAMATI i principali incontri partenariali realizzati e dei soggetti coinvolti nella fase di co
progettazione che ha portato alla stesura della proposta di Strategia dell'area 
interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento come di seguito dettagliati: 

Data/Luogo Oggetto Attori coinvolti 

5 Febbraio - Francavilla In Sinni Verso la strategia dell'area in tema Mercure Società civile Alto Sinni Val Sarmento 

18 Marzo - Casa del Parco - San Viabilità/Trasporti e Istruzione/Scuola Società civile Costantino Albanese 
<D 14 APrile - Senise Sviluppo e Competitività Società civile ... 26 Ottobre - Dipartimento o Attività di analisi per la definizione delle Regione, Provincia PZ e Sindaco N Programmazione - Regione 

Basilicata azioni strategiche relative all'azione viabilità comune capofila 

25 Novembre - Francavilla In Sinni Attività di analisi per la definizione delle Sindaci dell'area azioni strategiche relative all'azione viabilità 

Attività di analisi per la definizione delle Regione, Provincia PZ e Sindaco 
14 Dicembre- Francavilla In Sinni azioni strateg iche relative all'azione viabilità comune capofila 

~ 17 Febbraio - Francavilla In Sinni Redazione della bozza di strategia Regione/Sindaci dell'area 
o 
N 

18 Febbraio - Dipartimento Attività di analisi per la definizione delle Regione, Provincia PZ e Sindaco 
Infrastrutture - Reqlone Basilicata azioni strateqlche relative all'azione viabilità comune capofila 
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DATO ATTO 

Data/ Luogo Oggetto Attori coinvolti 

16 Marzo - Dipartimento Attività di analisi per la definizione delle Regione, Provincia PZ e sindaco 
Infrastrutture - Regione Basilicata azioni strategiche relative all'azione viabilità comune capofila 

06 Settembre - Castelluccio Focus sviluppo locale e agricoltura Comitato Tecnico Aree 
Inferiore Interne/Regione/Sindacl/Stakeholder 

07 Novembre - Senise Focus istruzione Comitato Tecnico Aree 
Interne/Regione/Sindaci/Scuole 

1S Novembre - Fardella Focus agricoltura Comitato Tecnico Aree 
Interne/Regione/Sindaci/Stakeholder 

20 Novembre - Chiaromonte Focus sa lute Comitato Tecnico Aree 
Interne/Regione/Sindaci/Stakeholder 

28 Gennaio - Francavilla In Sinni Focus Associazionismo Comitato Tecnico Aree 
Interne/Regione/Sindaci 

Primo Tavolo Tecnico Regione/Sindaci/ 13 Aprile - Francavilla In Sinni Generale per la Predlsposizione del 
Preliminare di strategia Stakeholder 

17 Aprile - Regione Basilicata Stato di attuazione per la definizione delle Regione/Sindaci azioni strategiche relative all'azione viabilità 

Tavolo Tecnico 
18 Aprile - Francavilla In Sinni Sviluppo /Agricoltura Regione/Sindaci/ 

Stakeholder Predisoosizione Preliminare di strateoia 
Tavolo Tecnico 

Regione/Sindaci/ 23 Aprile - Francavilla In Sinni Istruzione/Sanità per la Predlsposizlone del 
Preliminare di strategia Stakeholder 

3 Luglio - Francavilla In Sinni Incontro con l sindaci - Discussione 
Regione/Sindaci definizione del Preliminare di strategia 

15 Gennaio - Francavilla In Sinni Incontro con l sindaci - Discussione per la 
Regione/Sindaci definizione della Strategia 

29 Gennaio - Francavilla In Sinni Definizione della Strategia Comitato Tecnico Aree 
Interne/ReQione/Sindaci 

25 Luglio - Potenza presso Definizione della Strategia Reglone/Adg FESR/Adg PSR-FEASR 
l'assessorato Politiche di Sviluppo 

Reglone/Adg FE5R/Adg PSR-

5 Agosto - Francavilla In Sinni Definizione della Strategia FEASR/Assessore alle Infra·strutture 
e Mobilità l Assessore alle Politiche 
di sviluooo/Sindaci 
Regione/ A dg FESR/ Adg FSE/ 
Presidi Istituto Omnicomprensivo 

23 Settembre - Senise Definizione della Strategia Viggianello e San Severino e Istituto 
Statale di Istruzione Superiore 
"LEONARDO SINISGAW" di Senise 

29 ottobre - Potenza Definizione della Strategia Regione/Adg FESR/Adg PSR-
FEASR/Slndacl 

9 Dicembre -Potenza Definizione della Strategia Regione/ Adg FESR/ Adg FSE 

che la Bozza della Strategia dell'Are interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento è 
stata trasmessa dalla Regione Basilicata per conto del referente dell'area 
interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento al Comitato Tecnico Aree Interne in 
data 4 aprile 2017 ed integrata con nota prot. n. 112727 /12AF del 7 luglio 
2017; 

che, la Bozza di Strategia richiamata, a seguito delle integrazioni apportate alla 
stessa come richiesto dal Comitato Tecnico Aree interne, in data 26 luglio 2017 
(nota DPCOE - 0002847) è stata validata dal Comitato Nazionale Aree Interne; 
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DATO ATTO che il Preliminare di strategia dell'area interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento è 
stato tramesso dal Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi operativi 
FESR Basilicata, referente regionale per le aree interne, al Comitato Tecnico Aree 
Interne in data 24 maggio 2018 (nota prot. 91046/12AF) ed è stato approvato dallo 
stesso Comitato ad agosto 2018; 

DATO ATTO 

VISTA 

- che la prima versione della Strategia dell'Area Interna Mercure Alto Sinni Val 
Sarmento è stata trasmessa al Comitato Tecnico Aree interne in data 23 
gennaio 2019 ed è stata oggetto di trattazione fra la Regione, il Comitato 
Tecnico Aree Interne e i 19 sindaci dell'area interna in data 29 gennaio 2019 a 
Francavilla in Sinni; 

- che con D.G.R. n. 255 del 4 aprile 2019 si è preso atto della citata Strategia; 
che il 24 dicembre 2019 Dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione dei 

Programmi operativi FESR Basilicata ha inviato la versione integrata della 
Strategia e delle relative schede intervento, condivise con il CTAI con procedura 
scritta e che tale procedura si è conclusa con alcune osservazioni formulate 
dall'Agenzia per la coesione territoriale; 

- che in data 31 gennaio 2020 la Regione Basilicata ha inviato una versione della 
Strategia integrata sulla base delle osservazioni pervenute e che tale procedura 
si è conclusa con alcune osservazioni formulate dal Ministero dell'Istruzione; 

- infine, che in data 21 febbraio 2040 la Regione Basilicata ha inviato la Strategia 
di Area e le schede intervento nella loro versione definita, ottemperando alla 
richiesta di integrazione del CTAI; 

la nota n. 0000903-P-25/02/2020 del Capo del Dipartimento per le Politiche di 
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale è stata approvata 
la Strategia dell'Area interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento ai sensi del punto 4 
della Delibera CIPE 52/2018 ed è stato richiesto alla Regione Basilicata di 
trasmettere la delibera di Giunta Regionale di approvazione la strategia al fine di 
dare awio all'iter procedurale per la sottoscrizione del conseguente Accordo di 
programma Quadro a cura dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

Tutto ciò premesso e considerato, su proposta del Presidente 

DELIBERA 

l. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

2. di prendere atto dell'approvazione della Strategia dell'Area interna Mercure Alto Sinni Val 
Sarmento da parte del Comitato Tecnico Aree Interne di cui alla nota n. 0000903-P-25/02/2020 
del Capo del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 
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3. di approvare la Strategia dell'Area Interna Mercure Alto Sinni Val Sarmento comprensiva delle 
schede operazioni, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione 
(allegato "l''); 

4. di demandare all'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020 la notifica del presente 
atto al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
all'Agenzia per la Coesione Territoriale, ai sindaci a dell'area interna Mercure Alto Sinni Val 
Sarmento; 

S. di procedere alla pubblicazione integrale del presente prowedimento sul sito 
http://europa.basilicata.itlfesr/ e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PO FSE 2014-2020 

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PO FESR 2014-2020 [t_v)~~ 
(bOtt. Antonio BERNARDO) 

L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020 a a 
(Éfott. Rocco Vttorio R'EstAINO) 

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale 
istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente: 

Tipologia atto Altri elementi 

Pubblicazione allegati Si No ')( l Allegati non presenti D 

Note Fare clic qui per immettere testo. 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o 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 v~rba le che, letto e confermato, viene 

IL SEGRETARIO Qyt~1 ;G ILPRESIDENTE 

Si attesta che copia confo rme della presente deliberazione è stata trasmessa in ?ata j t - O~ J Z..O W_ 
al Dipartimento interessato ~al Consigl io regionale O 

~DD ETTO 
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