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REGIONE BASILICATA
PRESIDENTE DELLA GIUNTA, UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE

Determinazione 08 ottobre 2021, n.53
Interpello per l’acquisizione di manifestazioni di disponibilità ai fini della successiva
individuazione di un componente esperto in seno al Comitato di Sorveglianza per la
liquidazione del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza Approvazione.
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IL DIRIGENTE
VISTO

lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con la Legge Statutaria Regionale 17.11.2016,
n. 1, modificato ed integrato con la Legge Statutaria Regionale 18.07.2018, n. 1;

VISTO

il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la legge regionale 02.03.1996, n. 12 e s.m.i. recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa
regionale”;

VISTA

la legge regionale 25.10.2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della normativa
regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30
dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10
Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”;

VISTA

la DGR n. 1340 del 11.12.2017 recante “Modifica della DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina
dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”;

VISTA

la legge regionale 30.12.2019 n. 29 recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta
regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO

il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 17.04.2020 “Uffici di Diretta
Collaborazione del Presidente della Giunta regionale”;

VISTO

il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 24.10.2020 “Decreto di
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”;

VISTO

il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 191 del 10.12.2020, avente ad oggetto
“Presa d’atto delle dimissioni del dott. Fabrizio Grauso e nomina del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale”;

VISTO

il regolamento regionale 10.02.2021, n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale
della Basilicata” ed in particolare l’art. 27;

VISTA

la legge regionale 03.03.2021, n. 7 recante “Scioglimento del Consorzio Industriale delle Provincia
di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A.” con la quale è
posto in liquidazione il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza,
demandando alla Giunta regionale la nomina del Liquidatore (art. 2);

VISTO

in particolare l’art. 3 della predetta legge regionale n. 7/2021, secondo cui “Per la liquidazione
dell’ente pubblico economico di cui all’articolo 2 trova osservanza il Regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) o, comunque, la vigente legislazione statale competente per
materia”;

VISTA

la DGR n. 417 del 27.05.2021, avente ad oggetto “Legge regionale 3 marzo 2021, n. 7
Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree
Produttive Industriali Basilicata S.p.A. Presa d’atto rinuncia - Nomina liquidatore”;

VISTA

la legge 29.07.2021 n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
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VISTO

in particolare il comma 6 bis dell’art. 12 del decreto-legge 31.05.2021, n. 77, aggiunto dalla
predetta legge di conversione 29.07.2021, n. 108, secondo cui “All’articolo 15 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in
fine, il seguente comma: «5 -bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli
enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La
liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1»”;

DATO ATTO

che l’intervenuta disposizione legislativa, novellando l’art. 15 del D.L. 6.07.2011, n. 98, ha
esteso l’applicazione di cui al primo comma di detto articolo 15 anche agli enti sottoposti alla
vigilanza delle regioni;

VISTA

la DGR n. 685 del 03.09.2021, avente ad oggetto “Legge regionale n. 7/2021 – Presa d’atto della
legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n.
77 – DGR n. 417 del 27 maggio 2021” che ha confermato, ai sensi del predetto art. 15 del D.L.
n. 98/2011 e s.m.i., la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della Provincia di Potenza e la nomina del Liquidatore;

VISTA

la DGR n. 541 del 19.07.2021, avente ad oggetto “Legge regionale n. 7/2021 – Nomina Comitato
di sorveglianza liquidazione Consorzio Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza”;

ATTESO

il Presidente della Giunta regionale, a seguito di formale rinuncia presentata da parte di uno
dei componenti esperti precedentemente nominati con la DGR n. 541/2021, ha rappresentato
per le vie brevi l’esigenza di acquisire manifestazioni di disponibilità da parte di
professionisti aventi comprovata competenza ed esperienza in materia di procedure
concorsuali, ai fini della successiva individuazione, da parte del competente organo di
direzione politica, di un componente esperto in seno al Comitato di Sorveglianza per la
liquidazione del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza, stante la
particolare complessità delle procedure legate alla liquidazione coatta amministrativa;

VISTO

l’art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 235/2012;

RITENUTO

pertanto di procedere all’approvazione dell’interpello per l’acquisizione di manifestazioni di
disponibilità da parte di professionisti aventi comprovata competenza ed esperienza in
materia di procedure concorsuali, ai fini della successiva individuazione, da parte del
competente organo di direzione politica, di un componente esperto in seno al Comitato di
Sorveglianza per la liquidazione del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di
Potenza;

DATO ATTO

che l’interpello si compone dalle premesse e da n. 6 articoli nel testo allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1), comprensivo del format
per la manifestazione di disponibilità (allegato 2), della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del DPR n. 445/2000 sul possesso dei requisiti generali previsti e sulla veridicità delle
informazioni riportate nel curriculum vitae dei proponenti (allegato 3) e della dichiarazione
sull’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità (allegato 4);

PRECISATO

che l’interpello non costituisce una procedura selettiva/comparativa e non comporta la
formazione di graduatorie o l’attribuzione di punteggi, essendo la scelta rimessa all’organo
di direzione politica ed avente natura discrezionale e fiduciaria;
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DETERMINA

1)

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’interpello per l’acquisizione di manifestazioni
di disponibilità da parte di professionisti aventi comprovata competenza ed esperienza in materia di
procedure concorsuali, ai fini della successiva individuazione, da parte del competente organo di
direzione politica, di un componente esperto in seno al Comitato di Sorveglianza per la liquidazione del
Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza;

2)

di dare atto che l’interpello si compone dalle premesse e da n. 6 articoli nel testo allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1), comprensivo del format per la
manifestazione di disponibilità (allegato 2), della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n.
445/2000 sul possesso dei requisiti generali previsti e sulla veridicità delle informazioni riportate nel
curriculum vitae dei proponenti (allegato 3) e della dichiarazione sull’insussistenza di cause di
inconferibilità/incompatibilità (allegato 4);

3)

di precisare che il presente interpello non costituisce una procedura selettiva/comparativa e non
comporta la formazione di graduatorie o l’attribuzione di punteggi, essendo la scelta rimessa all’organo
di direzione politica ed avente natura discrezionale e fiduciaria;

4)

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri finanziari a carico della Regione
Basilicata;

5)

di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e
sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Michele Busciolano
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