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IL DIRIGENTE
VISTA

la legge 241 del 7/8/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

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. 539 del 23/04/2008, concernente la disciplina dell’iter procedurale delle
proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di
impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n. 1340 del 11
dicembre 2017 avente ad oggetto: ”Modifica della D.G.R. n. 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”,
così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;
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. 1260/2015 relativa al conferimento di incarico di Dirigente dell’Ufficio Industria,
artigianato, commercio e cooperazione al dott. Luigi Marotta;
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;
la D.G.R. 1026 dell’11/10/2018 avente ad oggetto:” D.G.R. n.1260/2015 Dirigenti di
ruolo della Regione Basilicata. Incarichi in scadenza presso il Dipartimento politiche
di Sviluppo. Conferma”;
VISTA la D.G.R. n. 524 del 5/08/2019, 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 Legge Regionale n. 18/2013 ed in particolare l’art. 22 “Disposizioni in materia di
personale”;

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 Legge Regionale del 6/09/2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata;

VISTA

la D.G.R. n. 88 del 5 febbraio 2019 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021. Approvazione”;
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VISTO

il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;

VISTA

la Legge Regionale n. 2 del 13 marzo 2019, avente ad oggetto “Legge di Stabilità
regionale 2019”;

VISTA

la L.R. n. 3 del 13 marzo 2019, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il
triennio 2019 - 2021.”;

VISTA

la D.G.R. 15/03/2019, n. 169, avente ad oggetto: “Ripartizione in capitoli dei titoli, delle
tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei
macroaggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 20192021.”;

VISTA

la D.G.R. 29/05/2019, n. 306 avente per oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2018 art.3 comma 4 - D.lgs. 118/2011 e conseguente variazione
del bilancio pluriennale 2019/2021”;

VISTA

la D.G.R. 29/05/2019, n. 308 avente per oggetto: “Disegno di legge circa l’approvazione
del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata”;

VISTE

le Deliberazioni di Giunta Regionale nr. 248/19, 307/19, 339/19, 451/19, 503/19, 564/19,
574/19, 595/19, 618/19 e 640/19 con le quali sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione 2019-21;

VISTO

il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5.02.2018 di approvazione del
"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” e pubblicato sulla GU n.71 del 26-3-2018 e che sostituisce il D.P.R. n.
196/2008 relativo allo stesso oggetto;

VISTI

i regolamenti Comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in materia di
fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) e nello specifico per quanto
attiene i fondi strutturali:
il Regolamento (UE) n.1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n.1301/2013 del parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano approvato con decisione della
Commissione europea C(2014) 8021 del 29/10/2014, così come integrato ed approvato
con decisione di esecuzione della Commissione del 8.2.2018 che ha modificato la
succitata decisione di esecuzione C(2014) 8021;

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
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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;
la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.01.2015 recante “Definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di
programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli
interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”;
la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018)9114final 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) 9114 final del 19/12/2018 di
approvazione della versione integrata e modificata del PO FESR Basilicata 20142020 (Versione 4.3) e dei relativi allegati;
VISTO

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. n. 1311 del 14 dicembre 2018;

VISTI

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);

VISTA

la D.G.R. n. 487 del 13.05.2016 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle
Azioni (RdA) e dei Dipartimenti e/o degli uffici coinvolti nella fase di selezione delle
operazioni, come integrata con DD.GG.RR. n. 270 del 30 marzo 2018 e n. 741 del 2
agosto 2018;

VISTE

le seguenti disposizioni relative al Programma Operativo Complementare (POC)
Basilicata 2014/2020:
- la D.G.R. n. 1046 del 16 ottobre 2018 recante “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”;
- 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”;
- la delibera CIPE n. 71 del 28 novembre 2018 recante “Programma di azione e coesione
2014-2020. Programma complementare Regione Basilicata” pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n.134 del 10 giugno 2019;

VISTA

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 20142020” (versione 4.0) ed i manuali ad essa allegati;

DATO ATTO

che la succitata DGR n. 487/2016 individua l’Ufficio Industria, artigianato, commercio e
cooperazione quale Ufficio Responsabile dell’attuazione dell’Azione 3B.3.2.1 del POR
FESR 2014/2020;
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DATO ATTO

che la DGR n. 270/2018 individua l’Ufficio Industria, artigianato, commercio e
cooperazione quale Ufficio Responsabile dell’attuazione dell’Azione4B.4.2.1 del POR
FESR 2014/2020;

VISTO

il D.P.R. recante il regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in
materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di
investimento europei per il periodo di programmazione 2014/2020 approvato dal
Consiglio dei Ministri in data 19 gennaio 2018 e firmato dal Presidente della Repubblica
in data 5 febbraio 2018;

VISTE
-

la D.G.R. n. 571 del 16/06/2017 “Attività di coordinamento degli aiuti di Stato –
Designazione responsabile regionale”
la D.G.R n. 1248 del 30 novembre 2018 “Aiuti di Stato. Linee guida “normativa
europea in materia di aiuti di Stato. Linee guida sui criteri e le modalità di
consultazione del Distinct Body”. Approvazione”;.

DATO ATTO
che il PO FESR 2014-2020 della Regione Basilicata comprende, tra l’altro,
nell’ambito dell’Obiettivo Tematico OT3 (Asse prioritario 3), l’obiettivo specifico 3B.3.2 “
Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività
produttive” e l’Azione 3B.3.2.1 “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi
diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni
industriali sugli individui e sulle imprese” in cui è riportato che: “L’Azione mira a
contrastare i processi di vera e propria deindustrializzazione in atto da anni in Basilicata
nelle aree conclamate di crisi la cui individuazione avverrà sulla base dei seguenti criteri
di selezione: decremento del numero degli addetti, diminuzione delle unità locali attive,
sussistenza di imprese attive e vitali ma ancora segnate da presenze imprenditoriali
dotate di vitalità che, adeguatamente supportate nei processi di riconversione/
ristrutturazione e di attrazione di nuovi investimenti produttivi, possono ancora dare un
valido contributo allo sviluppo della regione. L’Azione persegue l’obiettivo di
rigenerazione produttiva e sociale dei sistemi locali del lavoro, eleggibili ad aree di crisi
non complessa, di cui al D.M. del 4 agosto 2016, attraverso la sottoscrizione tra i partner
interessati (enti pubblici, imprese, parti economiche e sociali, ecc.) di un progetto unitario
di rilancio, avente natura negoziale, con linee di intervento tra loro integrate…omissis;
che l’Azione 3B.3.2.1 del PO FESR 2014/2020 prevede, tra l’altro, la seguente
tipologia di interventi: “realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale delle aree
industriali dismesse, di recupero ed efficientamento energetico dei siti, di realizzazione di
opere ed infrastrutture funzionali ai progetti di riconversione industriale delle imprese e
agli interventi di promozione di investimenti produttivi”;
che per l’Azione 3B.3.2.1 del PO FESR 2014/2020 sono previsti le seguenti tipologie
di beneficiari: “per le operazioni a carattere infrastrutturale, le Amministrazioni pubbliche
territoriali (es., Regioni e Comuni) e le agenzie di settore (es., Consorzi ASI)”;
DATO ATTO

che il PO FESR 2014-2020 della Regione Basilicata comprende, tra l’altro, nell’ambito
dell’Obiettivo Tematico OT4 (Asse prioritario 4), l’obiettivo specifico 4B.4.2” Riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili” in
cui è riportato che: ” …omissis…L’obiettivo specifico - in aderenza con gli indirizzi
regionali in materia di energia e qualità dell’aria (piani relativi alla qualità dell'aria ex
direttiva 2008/50/CE), come emergono dai rispettivi programmi in vigore e dalla
Relazione 2013 sullo Stato dell’Ambiente, nonché con gli orientamenti statali enunciati
nel Piano Nazionale d’Azione per l’Efficienza Energetica (PNAEE) e nel Piano Strategico
per le Tecnologie Energetiche (Piano SET) - contribuisce al conseguimento dei target di
risparmio energetico in campo industriale fissati dal P.I.E.A.R. al 2020 attraverso:
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il miglioramento dei servizi di erogazione di energia all’interno delle aree destinate
agli insediamenti aziendali maggiormente energivori;
la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti nei cicli e
nelle strutture produttivi con priorità nelle PMI il sostegno all’installazione nelle imprese di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo connessi ad
interventi di efficientamento energetico.
che, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 4B.4.2 l’Azione 4B.4.2.1 “Incentivi finalizzati
alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese
e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza” del
POR FESR 2014/2020 prevede, tra l’altro, interventi volti all’efficientamento energetico di
reti e servizi erogati alle imprese insediate in aree industriali ed artigianali al fine di
abbattere i costi energetici negli agglomerati produttivi, ove si situano i complessi
industriali maggiormente energivori regionali;
che per l’Azione 4B.4.2.1 del PO FESR 2014/2020 sono previsti le seguenti tipologie
di beneficiari: “…omissis Consorzi ASI per le aree industriali e Comuni titolari di aree
artigianali limitatamente agli interventi di efficientamento energetico di reti e servizi
direttamente collegati alle imprese insediate”;
DATO ATTO

che la programmazione dei fondi SIE 2014/2020 è particolarmente caratterizzata dalla
rilevanza fornita non solo al perseguimento di obiettivi finanziari quanto al perseguimento
degli obiettivi di realizzazione e di risultato, ed in particolare, per ciò che attiene il PO
FESR, la Regione è tenuta al perseguimento dei target di spesa previsti per il
Programma al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre delle successive annualità, nonché,
nell’ambito del Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (Performance
Framework), al raggiungimento dei valori obiettivo per gli indicatori procedurali e di
outptut al 31/12/2023;

VISTA

la D.G.R. n. 135 del 14 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Progetto Unitario
di rilancio dei sistemi locali del lavoro in Basilicata eleggibili ad aree di crisi in attuazione
del DM del 4 agosto 2016 che prevede, tra l’altro:
-

per la Azione 3B.3.2.1 la “realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale
delle aree industriali dismesse, di recupero ed efficientamento energetico dei siti, di
realizzazione di opere ed infrastrutture solo se funzionali ai progetti di riconversione
industriale delle imprese vitali“;

-

per la Azione 4B.4.2.1 la “realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree
produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”;

RILEVATO

che il Progetto Unitario di rilancio prevede che a valere sulle Azioni 3B.3.2.1 e 4B.4.2.1
del PO FESR 2014-2020 possano essere realizzati dai beneficiari (Comuni e Consorzi
Asi di Potenza e di Matera), in linea con gli obiettivi del Programma e nel rispetto dei
criteri di selezione e dei requisiti di ammissibilità, interventi rispettivamente nelle aree
PAIP ed industriali ricomprese nelle aree di crisi;

CONSIDERATO

che le suddette azioni del PO FESR Basilicata prevedono di intervenire nelle aree
produttive dei Comuni della Regione Basilicata (beneficiari) con tipologie di interventi
complementari, al fine di rendere sinergica la selezione delle operazioni da ammettere a
finanziamento;
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VISTA

la Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione PO FESR 2014-2020 n.
12AF.2018/D.00494 del 18/04/2018 “PO FESR Basilicata 2014-2020: Adozione atti per la
misurazione della performance e l'attribuzione del punteggio per il criterio di premialità
"Comuni performanti nel POR FESR 2007/2013"”;

CONSIDERATO

che la D.G.R. n. 226 del 19 marzo 2019, che si intende integralmente richiamata, ha
approvato l’“Avviso pubblico a favore dei Comuni di Basilicata per la realizzazione di
interventi di riqualificazione nelle aree produttive” - PO FESR BASILICATA 2014-2020 Azione 3B.3.2.1 dell’Asse 3 – “Competitività” - ed Azione 4B.4.2.1 dell’Asse 4 – “Energia
e mobilità urbana”, con i relativi Allegati;

DATO ATTO CHE con Determinazione Dirigenziale della Dir. Gen. Dip. Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca n. 15A2.2019/D.00940 del 06/06/2019 è stato costituito il gruppo
tecnico di valutazione delle candidature ai sensi dell'art. 5.1 lettera c) dell'Allegato 1
all’Avviso;
VISTA

la nota prot. n. 166255/15AD del 09.10.2019 con cui il gruppo tecnico di valutazione
trasferisce all’Ufficio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione tutta la
documentazione inerente alle attività di valutazione di propria competenza di cui alla su
citata D.D. n. 15A2.2019/D.00940 del 06/06/2019;

PRESO ATTO

dell’attività istruttoria e di valutazione delle candidature svolta dal gruppo tecnico di
valutazione, nominato con la su citata D.D. n. 15A2.2019/D.00940 del 06/06/2019, come
risulta dai verbali custoditi agli atti dell’Ufficio Industria, Artigianato, Commercio e
Cooperazione della Regione Basilicata;

RILEVATO

che il gruppo tecnico di valutazione ha completato i lavori inerenti l’istruttoria, la verifica di
ammissibilità e la valutazione delle candidature pervenute, redigendo, secondo quanto
disposto dall’art. 6 comma 6.1 dell’Avviso, due distinte graduatorie, una per le operazioni
candidate per la Linea 1 e una per le operazioni candidate per la Linea 2,

PRESO ATTO

degli esiti della procedura di istruttoria e valutazione che si è conclusa con la
formalizzazione dei seguenti elenchi provvisori:
Graduatoria per la Linea 1 dei progetti ammissibili con i relativi punteggi e dei
progetti non ammissibili;
Graduatoria per la Linea 2 dei progetti ammissibili con i relativi punteggi e dei
progetti non ammissibili;

REPUTATO

di dover far proprie, esaminato l’iter procedurale previsto in avviso, le risultanze del
gruppo tecnico di valutazione, nei termini di cui all’art. 5 lettera d) del citato avviso;

CONSIDERATO

che sulla base degli esiti istruttori occorrerà definire le graduatorie definitive a valere su
ciascuna delle due Linee (Linea1 Azione 3B.3.2.1 e Linea 2 – Azione 4B.4.2.1 del P.O.
FESR Basilicata), con le sole proposte ritenute ammissibili al finanziamento, secondo
quanto disposto dall’articolo 7.1 del su citato Avviso:

VISTI

pertanto i seguenti quattro elenchi, allegati alla presente Determinazione quale parte
integrante e sostanziale:
Progetti candidati dai Comuni sulla Linea 1 ammissibili a finanziamento, (Allegato 1);
Progetti presentati dai Comuni sulla Linea 1 non ammissibili e relative motivazioni
(Allegato 2);
Progetti candidati dai Comuni sulla Linea 2 ammissibili a finanziamento, (Allegato 3);
Progetti presentati dai Comuni sulla Linea 2 non ammissibili e relative motivazioni
(Allegato 4);

DATO ATTO

che i progetti ammissibili presentati dalle Amministrazioni comunali sono coerenti con gli
obiettivi del PO FESR Basilicata 2014-2020;
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RITENUTO

pertanto:
- di poter procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie relative all’ “Avviso
Pubblico a favore dei Comuni di Basilicata per la realizzazione di interventi di
riqualificazione nelle aree produttive”, a valere sull’Azione 3B.3.2.1 e sull’Azione 4B.4.2.1
del PO FESR Basilicata 2014-2020, approvato con D.G.R. n. 226 del 19 marzo 2019,
allegate alla presente determinazione e di seguito indicate:
Progetti presentati dai Comuni sulla Linea 1 ammissibili a finanziamento, (Allegato 1);
Progetti presentati dai Comuni sulla Linea 1 non ammissibili e relative motivazioni
(Allegato 2);
Progetti candidati dai Comuni sulla Linea 2 ammissibili a finanziamento, (Allegato 3);
Progetti candidati dai Comuni sulla Linea 2 non ammissibili e relative motivazioni,
(Allegato 4);
- di poter stabilire che con successivo atto si procederà, ai sensi dell’art 7.1 dell’avviso di
che trattasi, alla formulazione della graduatoria definitiva e ammissione a finanziamento
a valere su ciascuna delle due Linee con le proposte ritenute ammissibili in base al
punteggio complessivo assegnato e con l’indicazione dei progetti finanziabili e non
finanziabili in ragione delle risorse disponibili;

DATO ATTO

che potranno essere prodotte eventuali osservazioni da parte dei Comuni partecipanti al
Bando
di
che
trattasi,
da
inviare
a
mezzo
pec
all’indirizzo:
ufficio.industria@pec.regione.basilicata.it, entro e non oltre il termine di 15 giorni a far
dalla notifica della presente determinazione dirigenziale;

tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. di procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie relative all’ “Avviso Pubblico a favore dei
Comuni di Basilicata per la realizzazione di interventi di riqualificazione nelle aree produttive”, a valere
sull’Azione 3B.3.2.1 e sull’Azione 4B.4.2.1 del PO FESR Basilicata 2014-2020, approvato con D.G.R.
n. 226 del 19 marzo 2019, allegate alla presente determinazione e come di seguito indicate:
Progetti candidati dai Comuni sulla Linea 1 ammissibili a finanziamento, (Allegato 1);
Progetti presentati dai Comuni sulla Linea 1 non ammissibili e relative motivazioni (Allegato 2);
Progetti candidati dai Comuni sulla Linea 2 ammissibili a finanziamento (Allegato 3);
Progetti presentati dai Comuni sulla Linea 2 non ammissibili e relative motivazioni (Allegato 4);
3. di stabilire, altresì, che eventuali osservazioni da parte dei Comuni partecipanti al Bando di che trattasi,
da inviare a mezzo pec all’indirizzo: ufficio.industria@pec.regione.basilicata.it, potranno essere
prodotte entro e non oltre il termine di 15 giorni a far data dalla notifica della presente determinazione
dirigenziale;
4. di stabilire che con successivo atto si procederà, ai sensi dell’art 7.1 dell’avviso di che trattasi, alla
formulazione della graduatoria definitiva e ammissione a finanziamento a valere su ciascuna delle due
Linee con le proposte ritenute ammissibili in base al punteggio complessivo assegnato e con
l’indicazione dei progetti finanziabili e non finanziabili in ragione delle risorse disponibili;
5. di notificare il presente atto alle Amministrazioni Comunali presenti negli elenchi allegati alla
determinazione nonché all’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sul
portale regionale www.regione.basilicata.it e sul sito www.europa.basilicata.it\fesr\;
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Massimo Coretti

Luigi Marotta
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“PO FESR BASILICATA 2014-2020 - Azione 3B.3.2.1 dell’Asse 3 – “Competitività” - ed Azione 4B.4.2.1 dell’Asse 4 – “Energia e
mobilità urbana” - D.G.R. n. 226 del 19/03/2019 – “Avviso pubblico a favore dei Comuni di Basilicata per la realizzazione di interventi
di riqualificazione nelle aree produttive””. Presa d’atto esiti istruttoria, approvazione graduatorie provvisorie Linea 1 e Linea 2.

Assunta Palamone

31/10/2019

Maria Carmela Panetta
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