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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per il sestennio
201,4-2020, l'Unione 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 12013;

- tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione Comunale vi è il rilancio della base produttiva della
città, ritenuto stiumento 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 l'U.D. Assetto del Territorio di verificare le necessità
insediative di tipo artigianale nel territorio comunale, nonché la sussistenza di aree adeguate al
soddistflUnti@ di tali necessità anche al fine di predispone una eventuale variante al Regolamento
Urbanistico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e della delibera di Giunta Comunale n. 174912006:

VISTffi dét&-inurione del Dirigente dell'Unità di Direzione "Assetto del Territorio" n. 57 del
910512017 con la quale è stato approvato l'Awiso pubblico per manifestazione di interesse alla
localizzazione di imprese artigianali sul territorio comunale di Potenza e il relativo schema di domanda;

ATTESO che

- nei termini previsti dall'Avviso pubblico esplorativo in oggetto sono pervenute manifestazioni di
interesse allalocalizzazione di attività artigianali da parte di imprese e privati;

- che con la Determinazione del Dirigente dell'Unità di Direzione ooAssetto del Territorio" n. 141- del
61912017 si è preso atto delle proposte pervenute;

RITENUTO

- in applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.C. n. 16 del 22 îebbraio 201.7 e della D.D. 'oAssetto
del Territorio" n.5712017 di awiare lavalutazione di proposte al fine della localizzazione di un'area
artigianale di dimensione minima di 40.000 mq. tra quelle che risultino più idonee a soddisfare gli
obiettivi e gli standard di qualità localizzativa ed ecologico - ambientali secondo gli elementi
necessari per la localizzazione ai sensi della L.R. Basilicata n.23 199;

- di approvare, pertanto, I'allegato awiso pubblico con il quale acquisire la manifestazione di interesse
da parte di proprietari di aree, singolarmente o consorziati, imprese di costruzione, consorzi di
imprese di costruzioni, associazioni imprenditoriali per la localizzazione di un'area artigianale.

VISTA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. L07 del d.Lgs. n.26712000;

per le motivazioni innanzi riportate e che qui si intendono integralmente richiamate

DETERMINA

di approvare l'Awiso pubblico per la manifestazione di interesse alla individuazione di aree per la
localizzazione di imprese artigianali sul territorio comunale di Potenza allegato al presente atto;

di dare atto che l'Awiso pubblico, di cui alla presente Determinazione dirigenziale, è pubblicato
sul sito istituzionale dell'Ente fino al 22 dicembre 2017, in ossequio ai principi generali di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;
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3. di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale del comune;

4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi delle norme vigenti.
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