Comune di Matera
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la DelG 00059-2017 del 17/02/2017
Avente oggetto:

Investimento Territoriale Integrato (ITI) per lo Sviluppo Urbano della città di
Matera 2014-2020. Individuazione del partenariato Consultivo.

Il Dirigente (SETTORE GESTIONE del TERRITORIO)

FRANCESCO

PAOLO GRAVINA esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì,
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
Data Parere 16/02/2017
Il Dirigente
F.to FRANCESCO PAOLO GRAVINA
N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

LA GIUNTA
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;

CONSIDERATO CHE:
- al fine di consentire il concreto avvio della fase attuativa dei programmi
operativi regionali e nazionali, è necessario ed urgente procedere alla
predisposizione del Documento preliminare del Piano strategico di Sviluppo
Urbano – Agenda Urbana Matera 2014 -2020, con definizione del piano di
interventi per la Città di Matera 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 strategica del Comune ha avviato, già nel
corso del 2015, 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 Matera 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;

-

l’Assessore alla Programmazione strategica, in seguito ed a implementazione e
completamento delle consultazioni già avviate, intende p r o c e d u r e a l l a
costituzione del Partenariato ITI- Città di Matera;

RITENUTO opportuno:
-

consentire la possibilità di inoltrare richieste di adesione da parte dei
partner pertinenti alla programmazione comunale;

-

istituire un’apposita sezione sul sito istituzionale del Comune dedicata al
partenariato.

ACQUISITO il parere tecnico, espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.
267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali ed in particolare l’art. 107;
VISTO lo Statuto Comunale
Ritenuta in materia la propria competenza residuale;
A voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. IDENTIFICARE il Partenariato consultivo per l’ITI della Città di Matera
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. DISPORRE che 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 Settore
Gestione del Territorio;
5. DARE MANDATO al suddetto Dirigente di predisporre sul sito istituzionale del
Comune una apposita sezione relativa alle attività del Partenariato.

Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

RAFFAELLO DE RUGGIERI

DELIA MARIA TOMMASELLI

ORIGINALE

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune, per 15 giorni consecutivi dal 28/02/2017

COMUNE DI MATERA

Matera, lì 28/02/2017

Città dei Sassi

Il Funzionario Incaricato

Il Presidente

GIANFRANCA GUIDA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. DelG 00059-2017 del Registro Deliberazioni
SI ATTESTA

OGGETTO:

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/03/2017, decorsi 10 giorni dalla

Investimento Territoriale Integrato (ITI) per lo Sviluppo Urbano della città di Matera

pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

2014-2020. Individuazione del partenariato Consultivo.
Matera, lì 28/02/2017

Il giorno 17/02/2017 alle ore 17,00 si è riunita in Matera e nella sede comunale, sotto
Il Funzionario Incaricato

Il Presidente

GIANFRANCA GUIDA

la presidenza del Sindaco RAFFAELLO DE RUGGIERI , la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Sindaco - DE RUGGIERI RAFFAELLO

P

Assessore - ACITO VINCENZO

P

Il Sottoscritto ...................................................... in qualità di ...................................................,

Assessore - AMENTA MASSIMILIANO

P

attesta che la presente copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n° DelG 00059-2017,

Assessore - CANGELLI FRANCESCA

-

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente

Assessore - CASINO MICHELE

P

Assessore - D'ANTONIO PAOLA

-

Assessore - DELICIO VALERIANO

P

Assessore - PRETE ANTONELLA

-

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

ai sensi del D.Lgs N°82/2005

Matera, lì _________________

Timbro e Firma dell'Ufficio

___________________

Assessore - QUINTANO EUSTACHIO

P

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale DELIA MARIA TOMMASELLI
Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA
- Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000

