CITTÀ DI POTENZA
Unità di Direzione
“Servizi Istituzionali”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Investimento Territoriale Integrato (ITI) per lo Sviluppo
Urbano della Città di Potenza 2014-2020. Individuazione del
Partenariato consultivo.

RELAZIONE ISTRUTTORIA / ILLUSTRATIVA

PREMESSO che:
con Decisione C(2014) 974 del 18 febbraio 2014 la Commissione Europea, ai sensi
dell’articolo 90 - paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ha definito l’elenco
delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali FESR (fondo
europeo di sviluppo regionale) e FSE (fondo sociale europeo) per il periodo 2014-2020
suddivise nelle tre categorie di regioni: regioni meno sviluppate, regioni in transizione e
regioni più sviluppate;
la Regione Basilicata, ai sensi dell’elenco I della suddetta Decisione, è inclusa per l’intero
periodo di programmazione 2014-2020 tra le “regioni meno sviluppate” in quanto, in
base ai dati del periodo 2007-2009, presenta un PIL pro capite inferiore al 75% della
media del PIL dell’UE-27;
con Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 la Commissione Europea ha adottato
l’Accordo di Partenariato con l’Italia che “definisce la strategia e le priorità dello Stato
Membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE (fondi
Strutturali e di Investimento Europei) al fine di perseguire la strategia dell’Unione per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
con Decisione C(2014) 9882 in data 17 dicembre 2014 la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo (PO) FSE 2014-2020 della Regione Basilicata;
con Decisione C(2015) 5901 in data 17 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato
il Programma Operativo (PO) FESR 2014-2020 della Regione Basilicata;
con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 2/07/2015 la Città di Potenza ha approvato
il Documento preliminare del “Piano Strategico di Sviluppo Urbano - Agenda Urbana
Potenza 2014-2020” per la programmazione degli interventi urbani a valere sulle risorse
messe a disposizione dai Programmi Operativi Nazionali e Regionali e su quelle messe a
disposizione dalla politiche nazionali sui sistemi urbani, al fine di ricomporre ed
integrare le politiche europee e le politiche ordinarie;
CONSIDERATO che:
al fine di consentire il concreto avvio della fase attuativa dei programmi operativi
regionali e nazionali, è necessario ed urgente procedere all’aggiornamento del suddetto
Documento preliminare con definizione del piano di interventi per la Città di Potenza da
attuarsi mediante Investimento Territoriale Integrato (ITI) di Sviluppo Urbano come
esplicitato alla Sezione 4 dei suddetti PO FESR e FSE, in attuazione dell’art. 7 del
Regolamento (UE) n. 1301/2013, dell’art. 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del
capitolo 3.1.3 dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia;
l’Assessorato alla Programmazione del Comune ha inteso volontariamente avviare un
percorso di consultazione, quale opportunità di coinvolgimento di un partenariato di
soggetti pubblici e privati nel processo di definizione della strategia di sviluppo urbano;
il partenariato, infatti, è un concetto consolidato nell’attuazione dei fondi SIE ed implica
una cooperazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che
rappresentano la società civile a livello nazionale, regionale e locale nel corso dell’intero
ciclo dei programmi finanziati dai suddetti fondi;
la definizione del Partenariato consultivo per l’ITI della Città di Potenza è avvenuta con

riferimento ai principi desunti dal Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della
Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell’ambito dei fondi SIE, individuando un Partenariato istituzionale, un Partenariato
economico e sociale e un Partenariato degli organismi della società civile;
per l’individuazione dei partner pertinenti si è fatto riferimento al Partenariato del PO
FESR Basilicata 2014-2020, approvato con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 906 del
21/07/2014 e successive DGR n. 301 del 17/03/2015 e DGR n. 1411 del 3/11/2015, e al
Partenariato del PO FSE Basilicata 2014-2020, approvato con DGR n. 1594 del 22/12/2014
e successiva DGR n. 683 del 22/05/2015;
con nota n. 71131 del 19/09/2016, l’Assessore alla Programmazione ha comunicato, ai
soggetti individuati, la costituzione del Partenariato ITI - Città di Potenza;
RITENUTO opportuno:
consentire la possibilità di inoltrare richieste di adesione da parte di ulteriori partner
pertinenti alla programmazione comunale;
istituire un’apposita sezione sul sito istituzionale del Comune dedicata al partenariato.
Per tutto quanto su esposto, si propone di adottare la seguente
DELIBERAZIONE
1. Identificare il Partenariato consultivo per l’ITI della Città di Potenza secondo la
composizione riportata nell’Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui è parte
integrante e sostanziale;
2. Stabilire che soggetti pubblici e privati, non presenti nel suddetto elenco allegato,
potranno inoltrare una richiesta di adesione al Partenariato (secondo il modulo di cui
all’Allegato 2 alla presente deliberazione), la cui valutazione sarà effettuata in
funzione della pertinenza con l’attività di programmazione comunale, della
competenza, della capacità di partecipare attivamente e di un adeguato livello di
rappresentanza;
3. Il Partenariato è coordinato dall’Assessorato alla Programmazione che potrà
avvalersi, laddove necessario, di modalità di funzionamento analoghe a quelle
adottate per i Partenariati del PO FESR Basilicata 2014-2020 e del PO FSE Basilicata
2014-2020;
4. Stabilire che successive modifiche ed integrazioni dei componenti del Partenariato
saranno approvate con provvedimento del Dirigente U.D. “Servizi Istituzionali”;
5. Dare mandato al suddetto Dirigente di predisporre sul sito istituzionale del Comune
una apposita sezione relativa alle attività del Partenariato.
Potenza, ______________

Il Dirigente
Ing. Mario Restaino

L’Assessore
Dott.ssa Donatella Cutro

OGGETTO: INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO (ITI) PER LO SVILUPPO URBANO DELLA
CITTÀ DI POTENZA 2014-2020. INDIVIDUAZIONE DEL PARTENARIATO CONSULTIVO.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Potenza, _____________
IL DIRIGENTE
__________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere:
………………………………
Potenza, _____________
IL DIRIGENTE
__________________________

