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     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

21/07/2021

21/07/2021 15:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X

Antonio Ferrara

DIR. GEN. DIP. POLITICHE POLITICHE DI
SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E
RICERCA

15A2

202100614

202106576 2021 07.01 U22033 € 2.500.000,00

202106577 2021 07.01 U22034 € 200.000,00

202106578 2021 14.01 U53065 € 1.800.000,00

1

Domenico Tripaldi 19/07/2021

Art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall’articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Fondo Produzione 2019 di cui al DM del 23 dicembre
2020.Protocollo d'intesa tra Regione Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico del
12/01/2021. Approvazione progetto “P.A.R.T.I Basilicata! Piano di Azione per la Ripresa del Turismo in Basilicata” e disposizioni.

X
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  LA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge n.241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma 

dell’organizzazione Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 

nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11.12.2017 avente ad oggetto “modifica della D.G.R. 539 del 

23 aprile 2008 - disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni 

dirigenziali della Giunta Regionale”. 

VISTA la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “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; 

VISTA la D.G.R. n. 694/14 avente ad oggetto: Dimensionamento ed articolazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della presidenza della 

Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni 

dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati; 

VISTA la D.G.R. n. 689/15 avente ad oggetto Dimensionamento ed articolazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 

Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14; 

VISTA la D.G.R. 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; 

VISTO il D.P.G.R. n. 54 del 10/05/2019 con il quale sono stati nominati i componenti della 

Giunta Regionale (….); 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019, 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 L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 51(Speciale) del 

31 dicembre 2019, recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della 

Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi”; 

VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta 

regionale della Basilicata” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – 

Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019; 
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RICHIAMATO in particolare, l’articolo 27 del suddetto regolamento, recante “Disposizioni 

transitorie”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 

Regolamento del 10 febbraio 2021, n. 1. “Organizzazione delle strutture 

amministrative della Giunta regionale”; 

RICHIAMATO in particolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta DGR 219/2021 in merito 

alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo; 

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 D.G.R. n. 226 del 30.3.2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021- 2023”; 

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al “Nuovo ordinamento 

contabile della Regione Basilicata”; 

VISTA la L.R. 6 maggio 2021, n.19, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2021”; 

VISTA la L.R. 6 maggio 2021, n.20 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione pluriennale 

per il triennio 2021-2023; 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 07/05/2021, di approvazione del “Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi 

dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii; 

VISTA la D.G.R. n. 360 del 07/05/2021, di approvazione del “Bilancio finanziario gestionale 

per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118, e ss.mm.ii.”; 

VISTA la D.G.R. n. 515 del 28/06/2021 avente per oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi 

e passivi al 31 dicembre 2020 art. 3 comma 4 – D.lgs. 118/2011 e conseguente 

variazione del bilancio pluriennale 2021/2023”; 

VISTA la D.G.R. n. 518/2021 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, 

n. 118, e ss.mm.ii., e dell'art. 109, co. 2-bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020 in deroga al richiamato art. 51 del 

D. Lgs.118/2011 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle 

variazioni in deroga”; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. 17 novembre 2016, n. 1, come 

modificato e integrato con la L.R. 18 luglio 2018, n.1; 

VISTO  il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019, pubblicato sul BUR n. 18 del 13.05.2019, di nomina 

dei componenti della Giunta Regionale, del Vicepresidente e attribuzione delle 

relative deleghe; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, 

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 

107 e 108 del trattato. 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo 
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all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti “de minimis; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Decreto legislativo 08 giugno 2001 n. 231 - Disciplina della responsabilità' 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 

di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 

300; 

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei 

dati personali; 

VISTO il Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di Protezione dei 

dati personali”; 

VISTO il Decreto legislativo 445/2000 - Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa;  

VISTA  la Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 7 - Sistema Turistico Regionale; 

VISTA la “Legge Regionale per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Produttivo 

Lucano” n. 1/2009; 

VISTO  il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 

94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e successive integrazioni; 

VISTO  il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 

agosto 2008, n.133; 

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e 

l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO  l'articolo 45 della citata legge, modificato dall’articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del 

decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

novembre 2014, n. 164, con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla promozione 

di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti 

nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi; 

VISTO il comma 4 del citato articolo 45, secondo cui con decreto del Ministro  dell'Economia 

e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con i 

Presidenti delle regioni interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità procedurali di utilizzo 

da parte dei residenti dei benefici previsti e i meccanismi volti a garantire la 

compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo; 
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VISTO  il comma 5 del citato art. 45 secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono 

annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del fondo, le somme spettanti per 

le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in 

proporzione alle produzioni ivi ottenute; 

VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione della direttiva 2013/30/UE 

sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la 

direttiva 2004/35/CE; 

VISTO  il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 recante modalità di 

cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas 

naturale dovute allo Stato; 

VISTO  il preliminare di accordo sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la 

Regione Basilicata del 19 marzo 2015 nel quale sono state individuate le misure da 

attivare con le risorse del fondo ai sensi dell’art. 45, comma 5, della legge 23 luglio 

2009, n. 99 e s. m. i.;  

VISTO il DM 25 febbraio 2016, adottato a seguito di Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 

2015, previa intesa delle Regioni interessate ed in particolare dell’intesa espressa dal 

presidente della Regione Basilicata con nota del 2 dicembre 2015 e pubblicato sul 

GURI n. 101 del 2/05/2016; 

CONSIDERATO  che l’art. 5 comma 1 del richiamato DM 25 febbraio 2016 stabilisce che ai fini 

dell’erogazione ai beneficiari del fondo istituito ai sensi dell'articolo 45 della citata 

legge, modificato dall’articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla  Legge 11 novembre 

2014, n. 164, ciascuna Regione provvede a ripartire la quota del fondo tra misure di 

Sviluppo economico (intese anche come misure di coesione ai sensi dell’art. 4 del 

medesimo Decreto) e social card, stabilendo percentuale, criteri e modalità di utilizzo 

con apposito atto di intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze; 

  che l’art. 5 comma 2 del medesimo DM 25 febbraio 2016 stabilisce, altresì, che per le 

risorse del Fondo di che trattasi, finalizzate all’attivazione di misure di Sviluppo 

Economico (intese anche come misure di coesione ai sensi dell’art. 4 del medesimo 

Decreto), l’atto di intesa di cui sopra deve individuare i progetti finanziabili, 

privilegiando opere immediatamente cantierabili ed altri interventi attuabili in tempi 

brevi; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello 

sviluppo economico, 23 dicembre 2020 (di seguito Fondo Produzione 2019), 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 04 marzo 2021, n. 

54, che, in attuazione dell’articolo 45, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e 

successive modifiche ed integrazioni, destina, sulla base delle disponibilità del Fondo, 

le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione 

interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute, assegnando alla 
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Regione Basilicata per le produzioni ottenute nell’anno 2019 l’importo di € 

44.450.249; 

VISTA la D.G.R. n. 210 del 19/03/2021 con la quale si è preso atto del Protocollo d'intesa tra 

Regione Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello 

Sviluppo Economico sottoscritto in data 12/01/2021 e delle schede in esso allegate, 

con le quali sono individuati gli interventi rientranti nella dotazione finanziaria 

assegnata alla Regione Basilicata a valere sul Fondo previsto dall’art. 45 della legge 

23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. pari ad €. 44.450.249,00 con DM 23 dicembre 2020 

(produzione 2019); 

PRESO ATTO  che tra gli interventi approvati dal Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione 

Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo 

Economico sottoscritto in data 12/01/2021, di cui alla richiamata D.G.R. n. 210  del 

19.03/2021, è stato inserito, l’intervento 1.MS denominato “Misure di sostegno per la 

ripresa e il rilancio, post emergenza COVID 19, del sistema produttivo regionale 

anche attraverso pacchetti integrati agevolativi e/o l’attivazione di accordi di 

programma nazionali e/o contratti di sviluppo a livello regionale”, per un importo di 

€ 17.830.842,23, rientranti nella dotazione finanziaria alla Regione Basilicata a valere 

sul Fondo previsto dall’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. pari ad €. 

44.450.249,00 con DM 23 dicembre 2020 (produzione 2019); 

CONSIDERATO che la pandemia Covid-19 ha colpito la Basilicata con importanti ripercussioni 

sull’intero contesto territoriale determinando una emergenza non solo sanitaria ma 

anche economica e sociale che ha prodotto risvolti negativi per tutti i settori produttivi 

con rallentamenti nella produzione, chiusure forzate nonché interruzioni delle attività; 

 che il settore turistico più di altri, ha subito gravi danni economici derivanti  

dall’emergenza sanitaria Covid 19, con una perdita di fatturato stimata rispetto 

all’anno 2019 di oltre il 70%-80%, con cancellazioni di prenotazioni e anticipazioni 

restituite ai clienti e che, per la natura dell’attività esercitata caratterizzata da un forte 

rapporto con il pubblico, è un settore chiamato a sostenere per la riapertura ingenti 

costi, in questo periodo caratterizzato da carenza di liquidità, al fine di dotarsi di 

modalità operative e organizzative tali da prevenire ed escludere ogni tipo di contagio 

da Covid-19; 

RITENUTO pertanto necessario e opportuno, nell’ambito dei provvedimenti urgenti che la 

Regione Basilicata sta mettendo in campo, per la ripresa dell’economia regionale post 

– Covid19, attivare azioni per rilanciare e promuovere il turismo in Basilicata e 

favorire la ripresa dell’intera filiera produttiva di settore; 

VISTO il progetto denominato “P.A.R.T.I Basilicata! Piano di Azione per la Ripresa del 

Turismo in Basilicata” allegato al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale, finalizzato all’attuazione di azioni di rapida cantierizzazione 

che possano consentire alla Basilicata turistica di reagire alla crisi del turismo globale, 

migliorando l’offerta territoriale e rafforzandone il posizionamento nel mercato del 

viaggio nazionale e internazionale e nel quale sono state esplicitate le modalità di 

attuazione, i costi, i possibili soggetti attuatori delle azioni previste nelle attività di 

progetto, allegato al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 
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RILEVATO che il progetto “P.A.R.T.I Basilicata! Piano di Azione per la Ripresa del Turismo in 

Basilicata” dell’importo complessivo di € 4.500.000,00, è finalizzato al rilancio della 

filiera turistica lucana con azioni da porre in essere già nel corso della stagione 

turistica 2021 e rispondenti alla esigenza di:  

 migliorare la conoscenza del settore (analisi del mercato, consistenza e analisi 

del settore e della sua “economia, comportamenti e preferenze del turista) 

 consentire la messa a valore di risorse attualmente sottoutilizzate o non fruibili 

migliorando la connessione tra le aree “forti” e le aree interne, ovvero quelle 

dove è presente un prodotto che risponde più facilmente alle aspettative di poco 

affollamento e alle principali preferenze di viaggio per l’anno in corso; 

 integrare l’offerta territoriale per favorire la distribuzione dei flussi intra-

regionali; 

 stimolare le aggregazioni dell’offerta anche su specifici progetti o tipologie di 

prodotto; 

 qualificare e potenziare la visibilità del brand Basilicata con iniziative di promo-

commercializzazione digitale per consentire la connessione delle persone, delle 

organizzazioni, dei mercati, altro; 

EVIDENZIATO che le linee di azione del progetto nascono da un’attività di confronto tra la Regione 

Basilicata, l’Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata (APT) e gli operatori e 

i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore turistico lucano, con 

l’obiettivo di individuare, in forma partecipata e condivisa, azioni di rapida 

cantierabilità per sostenere la Basilicata turistica già a partire dalla stagione estiva 

2021; 

CONSIDERATO che la proposta progettuale è coerente ed efficace in relazione alla strategia regionale 

di ripresa e consolidamento del posizionamento dell’immagine della Basilicata e 

della sua offerta turistica conseguita negli ultimi anni, grazie anche all’esperienza di 

Matera Capitale Europea della Cultura 2019 ed è, altresì, finalizzata ad assicurare la 

presenza qualificata del turismo regionale sui mercati nazionali ed internazionali 

della domanda turistica; 

RAVVISATA la necessità ed urgenza di sostenere la realizzazione delle azioni del progetto 

“P.A.R.T.I Basilicata! Piano di Azione per la Ripresa del Turismo in Basilicata”, 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 

tenuto conto anche dell’avviata stagione estiva e della non più procrastinabile 

attuazione delle specifiche azioni proposte; 

VISTO il programma degli interventi declinati nel progetto “P.A.R.T.I Basilicata! Piano di 

Azione per la Ripresa del Turismo in Basilicata” di cui sopra composto dalle 

seguenti linee di azioni: 

Finalità 
 Azione Importo 

Analisi strategica 1.1. 
Analisi strategica e studio per il placement 

della filiera 100.000,00 € 

Completamento e 

fruizione del 

prodotto 

2.1. 
Itinerari, servizi e prodotti per la fruizione 

turistica 900.000,00 € 

2.2 Investimenti per la fruizione del patrimonio 200.000,00 € 
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CONSIDERATO che nell’ambito delle linee di azioni individuate nel progetto “P.A.R.T.I Basilicata! 

Piano di Azione per la Ripresa del Turismo in Basilicata”, l’Agenzia di 

Promozione Territoriale della Basilicata (APT) è stata già indicata nel progetto di 

che trattasi, in ragione della specifica competenza in materia di promozione 

turistica e del ruolo di organismo tecnico/operatico strumentale della Regione 

Basilicata assegnata dalla L.R. n. 7/2008 e s.m.i., quale soggetto attuatore delle 

azioni di seguito specificate: 
 

 Finalità 
 Azione Importo 

Analisi strategica 1.1. 
Analisi strategica e studio per il placement 

della filiera        100.000,00 €  

Integrazione 3.1. Card Basilicata        100.000,00 €  

Promo-

commercializzazione 

4.1. 
Fiere, missioni di contatto, eventi e 

iniziative B2B       600.000,00 €  

4.2. 
Piano comunicazione rilancio e media 

planning        750.000,00 €  

4.3 Iniziative promozionali Aeroporti       120.000,00 €  

4.4. 
Press Tour e affiancamento ad iniziative 

ed eventi di rilievo naz. e internaz.       230.000,00 €  

4.5 Educational per Tour Operator (Buy Bas)       500.000,00 €  

Assistenza tecnica 5.1 Assistenza tecnica 100.000,00 € 

     TOTALE    2.500.000,00 €  

 

DATO ATTO che la copertura finanziaria del progetto P.A.R.T.I Basilicata! Piano di Azione per la 

Ripresa del Turismo in Basilicata, pari a 4,5 Meuro, è assicurata dalle risorse 

assegnate all’intervento 1.MS denominato “Misure di sostegno per la ripresa e il 

rilancio, post emergenza COVID 19, del sistema produttivo regionale anche 

attraverso pacchetti integrati agevolativi e/o l’attivazione di accordi di programma 

nazionali e/o contratti di sviluppo a livello regionale”, di cui al protocollo d’intesa 

sottoscritto in data 12/01/2021 tra la Regione Basilicata, il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, di cui alla DGR n. 210 del 19/03/2021 a valere sui seguenti capitoli 

del corrente esercizio finanziario: 

- € 2.500.000 a valere sul capitolo U22033 Missione 07 Programma 01; 

- € 200.000 a valere sul capitolo U22034 Missione 07 Programma 01; 

culturale 

Integrazione 3.1. Card Basilicata 100.000,00 € 

Promo-

commercializzazione 

4.1. 
Fiere, missioni di contatto, eventi e 

iniziative B2B 600.000,00 € 

4.2. 
Piano comunicazione rilancio e media 

planning 750.000,00 € 

4.3 Iniziative promozionali Aeroporti 120.000,00 € 

4.4. 
Press Tour e affiancamento ad iniziative ed 

eventi di rilievo naz. e internaz. 230.000,00 € 

4.5 Educational per Tour Operator (Buy Bas) 500.000,00 € 

4.6 
Aiuti per la promo-commercializzazione 

digitale 900.000,00 € 

Assistenza tecnica 5.1 Assistenza tecnica 100.000,00 € 

  

TOTALE 4.500.000,00 € 
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- € 1.800.000 a valere sul capitolo U53065 Missione 14 Programma 01; 

RITENUTO  pertanto,  

- di poter approvare il progetto attuativo denominato “P.A.R.T.I Basilicata! 

Piano di Azione per la Ripresa del Turismo in Basilicata”, allegato al presente 

atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale per l’importo 

complessivo di € 4.500.000,00 costituito dalle azioni riportate nel quadro 

riepilogativo di seguito riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- di individuare l’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (APT), in 

ragione della specifica competenza in materia di promozione turistica e del 

ruolo di organismo tecnico/operatico strumentale della Regione Basilicata 

assegnata dalla L.R. n. 7/2008 e s.m.i., quale soggetto attuatore delle seguenti 

azioni costituenti parte integrante e sostanziale del progetto denominato 

“P.A.R.T.I Basilicata! Piano di Azione per la Ripresa del Turismo in 

Basilicata” per un ammontare complessivo di € 2.500.000,00, come di seguito 

specificato: 

Finalità 
 Azione Importo 

Analisi strategica 1.1. 
Analisi strategica e studio per il placement 

della filiera        100.000,00 €  

Integrazione 3.1. Card Basilicata        100.000,00 €  

Promo-

commercializzazione 

4.1. 
Fiere, missioni di contatto, eventi e 

iniziative B2B       600.000,00 €  

4.2. 
Piano comunicazione rilancio e media 

planning       750.000,00 €  

4.3 Iniziative promozionali Aeroporti       120.000,00 €  

4.4. 
Press Tour e affiancamento ad iniziative 

ed eventi di rilievo naz. e internaz.      230.000,00 €  

4.5 Educational per Tour Operator (Buy Bas)       500.000,00 €  

Finalità 
 Azione Importo 

    

Analisi strategica 1.1. 
Analisi strategica e studio per il placement 

della filiera 100.000,00 € 

Completamento e 

fruizione del prodotto 

2.1. 
Itinerari, servizi e prodotti per la fruizione 

turistica 900.000,00 € 

2.2 
Investimenti per la fruizione del patrimonio 

culturale 200.000,00 € 

Integrazione 3.1. Card Basilicata 100.000,00 € 

Promo-

commercializzazione 

4.1. 
Fiere, missioni di contatto, eventi e 

iniziative B2B 600.000,00 € 

4.2. 
Piano comunicazione rilancio e media 

planning 750.000,00 € 

4.3 Iniziative promozionali Aeroporti 120.000,00 € 

4.4. 
Press Tour e affiancamento ad iniziative ed 

eventi di rilievo naz. e internaz. 230.000,00 € 

4.5 Educational per Tour Operator (Buy Bas) 500.000,00 € 

4.6 
Aiuti per la promo-commercializzazione 

digitale 900.000,00 € 

Assistenza tecnica 5.1 Assistenza tecnica 100.000,00 € 

  

TOTALE 4.500.000,00 € 
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Assistenza tecnica 5.1 Assistenza tecnica 100.000,00 € 

     TOTALE    2.500.000,00 €  

- di demandare all’Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di 

Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca l’adozione di tutti gli atti 

conseguenti alla presente deliberazione compreso gli atti contabili di impegno 

e liquidazione delle somme; 

- di autorizzare l’Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di 

Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, considerata l’esigenza di dare 

immediata attuazione al progetto di che trattasi, al trasferimento in favore 

dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (APT), con proprio 

provvedimento, di una anticipazione del 30% delle risorse finanziarie 

assegnate di € 2.500.000,00 per le azioni di cui l’APT è soggetto attuatore e di 

provvedere alle successive erogazioni in ragione delle rendicontazioni che via 

via perverranno, previa definizione da parte dell’ufficio medesimo, con 

proprio provvedimento, delle modalità di rendicontazione delle spese delle 

azioni del progetto “P.A.R.T.I Basilicata! Piano di Azione per la Ripresa del 

Turismo in Basilicata” alla stessa affidate; 

- di rinviare a successivi provvedimenti le modalità di attuazione, nonché di 

individuazioni dei soggetti attuatori e/o soggetti gestori delle ulteriori azioni 

previste nel progetto “P.A.R.T.I Basilicata! Piano di Azione per la Ripresa del 

Turismo in Basilicata” di seguito elencate: 

 

 

 

 

 

 

su proposta dell’Assessore al ramo, ad unanimità di voti: 

D E L I B E R A 

per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano: 

1. di approvare il progetto attuativo denominato “P.A.R.T.I Basilicata! Piano di Azione per la 

Ripresa del Turismo in Basilicata”, allegato al presente deliberazione, per costituirne parte 

integrante e sostanziale per l’importo complessivo di € 4.500.000,00 costituito dalle azioni 

riportate nel quadro riepilogativo di seguito riportato: 

Finalità 
 Azione Importo 

Completamento e 

fruizione del prodotto 

2.1. 
Itinerari, servizi e prodotti per la 

fruizione turistica 900.000,00 € 

2.2 
Investimenti per la fruizione del 

patrimonio culturale 200.000,00 € 

Promo-

commercializzazione 

4.6 Aiuti per la promo-commercializzazione 

digitale 

900.000,00 € 

  

TOTALE 2.000.000,00 € 

Finalità 

 

Azione Importo 

Analisi strategica 1.1. 
Analisi strategica e studio per il placement 

della filiera 100.000,00 € 

Completamento e 

fruizione del prodotto 

2.1. 
Itinerari, servizi e prodotti per la fruizione 

turistica 900.000,00 € 

2.2 
Investimenti per la fruizione del patrimonio 

200.000,00 € 
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2. di individuare l’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (APT), in ragione della 

specifica competenza in materia di promozione turistica e del ruolo di organismo 

tecnico/operatico strumentale della Regione Basilicata assegnata dalla L.R. n. 7/2008 e s.m.i., 

quale soggetto attuatore delle seguenti azioni costituenti parte integrante e sostanziale del 

progetto denominato “P.A.R.T.I Basilicata! Piano di Azione per la Ripresa del Turismo in 

Basilicata” per un ammontare complessivo di € 2.500.000,00: 

 Finalità 

 

Azione Importo 

Analisi strategica 1.1. 
Analisi strategica e studio per il placement della 

filiera        100.000,00 €  

Integrazione 3.1. Card Basilicata        100.000,00 €  

Promo-

commercializzazione 

4.1. Fiere, missioni di contatto, eventi e iniziative B2B       600.000,00 €  

4.2. Piano comunicazione rilancio e media planning       750.000,00 €  

4.3 Iniziative promozionali Aeroporti       120.000,00 €  

4.4. 
Press Tour e affiancamento ad iniziative ed eventi 

di rilievo naz. e internaz.      230.000,00 €  

4.5 Educational per Tour Operator (Buy Bas)       500.000,00 €  

Assistenza tecnica 5.1 Assistenza tecnica 100.000,00 € 

     TOTALE    2.500.000,00 €  

3. di dare atto che la copertura finanziaria del progetto P.A.R.T.I Basilicata! Piano di Azione per la 

Ripresa del Turismo in Basilicata, pari a 4,5 Meuro, è assicurata dalle risorse assegnate 

all’intervento 1.MS denominato “Misure di sostegno per la ripresa e il rilancio, post emergenza 

COVID 19, del sistema produttivo regionale anche attraverso pacchetti integrati agevolativi e/o 

culturale 

Integrazione 3.1. Card Basilicata 100.000,00 € 

Promo-

commercializzazione 

4.1. 
Fiere, missioni di contatto, eventi e 

iniziative B2B 600.000,00 € 

4.2. 
Piano comunicazione rilancio e media 

planning 750.000,00 € 

4.3 Iniziative promozionali Aeroporti 120.000,00 € 

4.4. 
Press Tour e affiancamento ad iniziative ed 

eventi di rilievo naz. e internaz. 230.000,00 € 

4.5 Educational per Tour Operator (Buy Bas) 500.000,00 € 

4.6 
Aiuti per la promo-commercializzazione 

digitale 900.000,00 € 

Assistenza tecnica 5.1 Assistenza tecnica 100.000,00 € 

  

TOTALE 4.500.000,00 € 
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l’attivazione di accordi di programma nazionali e/o contratti di sviluppo a livello regionale”, di 

cui al protocollo d’intesa sottoscritto in data 12/01/2021 tra la Regione Basilicata, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di cui alla DGR n. 210 del 19/03/2021 a valere sui seguenti 

capitoli del corrente esercizio finanziario: 

- € 2.500.000 a valere sul capitolo U22033 Missione 07 Programma 01; 

- € 200.000 a valere sul capitolo U22034 Missione 07 Programma 01; 

- € 1.800.000 a valere sul capitolo U53065 Missione 14 Programma 01; 

4. di prenotare la somma complessiva pari a € 4.500.000,00 sui seguenti capitoli del corrente 

esercizio finanziario che presentano la necessaria disponibilità: 

- € 2.500.000 a valere sul capitolo U22033 Missione 07 Programma 01; 

- € 200.000 a valere sul capitolo U22034 Missione 07 Programma 01; 

- € 1.800.000 a valere sul capitolo U53065 Missione 14 Programma 01; 

5. di demandare all’Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 

Formazione e Ricerca l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione 

compreso gli atti contabili di impegno e liquidazione delle somme, 

6. di autorizzare l’Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 

Formazione e Ricerca, considerata l’esigenza di dare immediata attuazione al progetto di che 

trattasi, al trasferimento in favore dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata 

(APT) con proprio provvedimento, di una anticipazione del 30% delle risorse finanziarie 

assegnate di € 2.500.000,00 per le azioni di cui l’APT è soggetto attuatore e di provvedere alle 

successive erogazioni in ragione delle rendicontazioni che via via perverranno, previa 

definizione da parte dell’ufficio medesimo, con proprio provvedimento, con proprio 

provvedimento, delle modalità di rendicontazione delle spese delle azioni del progetto 

“P.A.R.T.I Basilicata! Piano di Azione per la Ripresa del Turismo in Basilicata” alla stessa 

affidate; 

7. di rinviare a successivi provvedimenti le modalità di attuazione, di rinviare a successivi 

provvedimenti le modalità di attuazione, nonché di individuazioni dei soggetti attuatori e/o 

soggetti gestori delle ulteriori azioni previste nel progetto “P.A.R.T.I Basilicata! Piano di 

Azione per la Ripresa del Turismo in Basilicata” di seguito elencate: 

 

 

 

 

 

 

 

8. di notificare il presente atto deliberativo all’Agenzia di Promozione Territoriale della 

Basilicata; 

Finalità 

 

Azione Importo 

Completamento e 

fruizione del prodotto 

2.1. Itinerari, servizi e prodotti per la fruizione turistica 900.000,00 € 

2.2 Investimenti per la fruizione del patrimonio culturale 200.000,00 € 

Promo-

commercializzazione 

4.6 Aiuti per la promo-commercializzazione digitale 900.000,00 € 

  

TOTALE 2.000.000,00 € 
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9. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

e sul portale regionale www.regione.basilicata.it. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE GENERALE                                                                 .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Giuseppina Lo Vecchio Maria Carmela Panetta
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

    Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi


