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DETERMII{AZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Approvazione awiso pubblico per manifestazione di interesse alla
localizzazione di imprese artigianali produttive sul territorio comunale di
Potenza
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per il sestennio 2014-
2020,|'IJnione Europea promuove e sostiene la competitività del tessuto produttivo, in particolar modo

delle piccole e medie imprese, mediante I'Obiettivo Tematico 3 di cui al Regolamento (UE) 130312013;

- il PO FESR Basilicata 2074-2020 dà attuazione ai suddetti indirizzi, prevedendo nell'ambito
dell'Investimento Territoriale Integrato per la città di Potenza specifiche azioni di intervento sul citato
OT3, in favore di iniziative imprenditoriali anche di start up;

- tra gli obietSivi prjpritari- dell'Amministrazione Comunale, già formalizzati nel "Documento Preliminare
Agenda {Jrbàt'rb Pdtehza 2074-2020" e in corso di definizione nel "Documento Strategico - ITI di
Sviluppo lJrba:1o", a valere sui fondi del citato PO FESR, vi è il rilancio della base produttiva della
città, ritenuto strumento principale di riduzione della disoccupazione ed, in particolare, di quella
giovanile;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 22 febbraio 2017 con la quale l'Amministrazione Comunale
ha incaricato I'U.D. Assetto del Territorio di verificare le necessità insediative di tipo artigianale nel
territorio comunale, nonché la sussistenza di aree adeguate al soddisfacimento di tali necessità anche al

fine di predisporre una eventuale variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'aft. 8 del D.P.R.

1,6012010 e della delibera di Giunta Comunale n.174912006;

RITENUTO:

- di approvare l'awiso pubblico con il quale acquisire la manifestazione di interesse da parte di imprenditori
e/o aspiranti imprenditori, nonchè di associazioni di categoria che vogliano dettagliare le esigenze

insediative dei propri associati, alla localizzazione di piccole e medie imprese artigianali sul territorio
comunale.

DATO ATTO:

che le istanze di manifestazione di interesse devono essere formulate in coeÍeîza con le finalità
dell'amministrazione comunale esplicitate nella citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 1612011.

Vista la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del d.Lgs. n. 26712000.

DETERMINA

l. di approvare, per le motivazioni riporlate in premessa, I'Awiso pubblico per manifestazione di interesse

alla localizzazione di imprese artigianali sul territorio comunale di Potenza, secondo lo schema di testo

allegato al presente atto;

2. di dare atto che le istanze dovranno essere formulate in coerenza con le finalità dell'Amministrazione
comunale esplicitate nella citata Deliberazione di Giunta Comunale n.1612o17.

3. di nominare quale Responsabile del Procedimento I'ing. Giuseppe D' Onofrio.



4. L' Awiso pubblico, di cui alla presente Determinazione dirigenziale, è pubblicato sul sito istituzionale
dell'Ente fino al 5.6.2077, in ossequio ai principi generali di economicità, éfficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità.



Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione delloimpegno contabile di spesa

Data Il Compilatore

Estremi di imputazione sul Bilancio di Previsione dell'accertamento dell'entrata

Data Il Compilatore

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

! Per la regolarità contabile si attesta la copertura ftnanziaria, ai fini del comma 4 dell'articolo 151 del
Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 n" 267 e s.m.i..

Data . IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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l- I La presente determinazione non dòrîdortd;f{,wtÉto,di regolarità contabile attestante la copertura îinanziaria

Data ........ .. i,..1:L.l,.A.0Í? rili dÉ-; ;
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Attestazione di Pubblicazione "Ahu Frétorio on-line"

Data Trasmissione

RPAP No..........

PAP N'

Si attesta che la presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Notifiche per la pubblicazione per l5
giorni consecutivi all'Albo Pretorio on.line del Comune
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AWISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPRESE ARTIGIANALI PRODUTTIVE

SUL TERRITORIO COMUNALE DI POTENZA

Premesso che:

. nell'ambito della progranunazione dei fondi strutturali e di investimento europei
per il sestennio 201,4-2020, l'lJnione Europea promuove e sostiene la competitività
del tessuto produttivo, in particolar modo delle piccole e medie imprese, mediante
l'Obiettivo Tematico 3 di cui al Regolamento (UE) 1303/2013;

. il PO FESR Basilicata 2014-2020 dà attuazione ai suddetti indirizzi, prevedendo
nell'ambito dell'Investimento Territoriale Integrato per la città di Potenza specifiche
azioni di intervento sul citato OT3, in favore di iniziative imprenditoriali anche di
start up;

o tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione Comunale, già formalizzati nel
"Documento Preliminare Agenda Urbana Potenza 201,4-2020" e in corso di
definizione nel "Documento Strategico - ITI di Sviluppo UÍbarro", a valere sui fondi
del citato PO FESR, vi è il rilancio della base produttiva della città, ritenuto
strumento principale di riduzione della disoccupazione ed, in particolare, di quella
giovanile;

. con Atto di Indirizzo della Giunta Comunale n. 16 del 16/02/2017
l'Amministrazione Comunale ha incaricato l'U.D. scrivente di verificare le necessità
insediative di tipo artigianale nel territorio comunale, nonchè la sussistenza di aree
adeguate al soddisfacimento di tali necessità anche al fine di predisporre una
eventuale variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.
1,60/2010 e della delibera di Giunta Comunale n.1749/2006;

si è ritenuto necessario procedere alla emanazione di un avviso pubblico con il quale
acquisire la manifestazione di interesse da parte di imprenditori e/o aspiranti
imprenditori, nonchè di associazioni di categoriaf irnprese che vogliano dettagliare le
esigenze insediative dei propri associati, alla localizzazione di piccole e medie imprese
artigianali produttive sul territorio comunale.

L'acquisizione dei dati consentirà all'Amministrazione Comunale di individuare soggetti
interessati ad investire nel Comune,la tipologia di insediamenti,la dimensione degli stessi
e di verificare la sussistenza di lotti disponibili compatibili con le diverse esigenze
produttive all'interno della zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
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I dati raccolti, inoltre, permetteranno di dimensionare gli spazi produttivi attrezzati ed

eventualmente orientare la scelta di individuare nuove aree per insediamenti artigianali

produttivi.

La manifestazione di interesse dovrà essere esplicitata per rnezzo di apposita istanza

tramite scheda predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, alla quale potranno essere

aggiunte tutte le altre notizie ritenute utili ai fini di una completa cognizione

delf investimento che si vuole tealizzare;

L'Amministrazione si riserva sin d'ora, in una eventuale successiva fase di interlocuzione,

di orgaruzzare, coÍt le imprese f associazioni di categoriaf imprese che avranno manifestato

interòsse, incontri di approfondimento ef o di chiedere alle stesse ulteriori chiarimenti e

delucidazioni in merito alle informazioni pervenute.

La presentazione della manifestazione di interesse ha il solo scopo di stabilire se esiste un

intéresse da parte di imprenditori ad investire nel territorio comunale e non comporta

alcun diritto nei confronti del Comune di Potenza.

La pubblicazione del presente invito e la ricezione della manifestazione di interesse non

comporta, d.a parte del Comune di Pofenza, alcun obbligo nei confronti delle imprese che

avranno manifestato interesse.

I1 Comune di Potenza si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare

l'eventuale processo di approfondimento e di analisi intrapreso in merito a qualsiasi

manifesta zióne di interesse pervenuta senza che per ciò l'impresa che avrà presentato tale

manifestazione di interesse possa avanzare alcuna pretesa.

Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse e non un

invlto ad. ofîrire, né una promessa o un'offerta al pubblico ex artt.1989,1336 cod. civ, né

una sollecitazione del pubblico risparmio ex artt. 93-bis e ss. del D.Lgs. 58/1998 e s'm.i..

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa al protocollo generale del Comune di

Potenza entro le ore 13,00 del giorno 12.6.2017 ed indirizzale alla U.D' Assetto del

Territorio con la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
LOCALIZZAZIONE DI IMPRESE ARTIGIANALI PRODUTTIVE SUL TERRITORIO

COMUNALE DI POTENZA;

Altre informazioni possono essere acquisite presso l'U.D. "Assetto del Territorio" del

Comune di Potenza negli orari di ricevimento del pubblico al Responsabile del

Procedimento, ing. Giuseppe D'Onofrio.

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in co

196/2003 e smi.

Potenza,li1.0.5.2017

ità alle disposizioni del D.Lgs.

II D/RIGENTE



Al Dirigente U.D. Assetto del Territorio del Comune di Potenza

Il/La sottoscritto/a

vla

natof a

n_il residente in

Nella qualità di: (titolare, legale rappresentante, procuratore, caPogruppo,altro)

n impresa in attività:

con sede legale i via/corso n

e sede operativa in via/corso

codice fiscale-p.Iva

n nuova impresa

Reg. Imprese

n associazione imprenditoriali

manifesta l'interesse per un lotto di mq 

- 

nel comune di Potenza per la
rcalizzazione di un'attività artigianale produttiva e/o logistica di superficie coperta pari a

mo

1.) NOTIZIE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ NE SVOLGERE

a) Attività artigianale produttiva:

Descrizioni:

dell'attività

dei prodotti

b) l'impresa è già proprietariy'conduttore di aree artigianali produttive

(indicare in quali Comuni)

c) tipologie di servizt/infrastrutture e reti tecnologiche:

Dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs.

196/03 per tutte le esigenze procedurali.

Potenza,li Firma


