
Deliberazione  29 dicembre 2020, n.1013

DIP. POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

REGIONE BASILICATA

Istituzione Fondo di solidarietà, finanziato interamente da Total E&P Italia SpA, a
sostegno delle imprese del tessuto produttivo lucano che vantino crediti non soddisfatti
per prestazioni rese nell'ambito del Progetto Tempa Rossa. Adempimenti.



VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

LA GIUNTA REGIONALE 

il D.Lgs. n. 165/2001 , avente ad oggetto: "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

la L.R. n. 12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la 
"Riforma d eli ' organizzazione Regionale"; 

la D.G.R. n. 11 /1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 
generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

la O.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di 
deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e 
di liquidazione della spesa, cosi come modificata dalla D.G.R. n. 1340 del 11 
dicembre 2017 avente ad oggetto: "Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008. 
Disciplina dell ' iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della 
Giunta Regionale. ''; 

la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: "Denominazione e configurazione dei 
dipaltimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giw1ta" e 
"Giunta Regionale", così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693114; 

la D.G.R. n. 694/ 14 e ss.mm.ii., 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 e declaratorie dei compiti loro assegnati"; 

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 c della denominazione dei Dipartimenti Regionali; 

la D.G.R. n. 524 del 5/08/2019, 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."; 

la D.G.R. n. 1279 del 13/09/2011 , avente ad oggetto: "Dirigenti Generali area 
istituzionale della Giunta Regionale. Reggenza Strutture Vacanti ."; 

la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015, avente ad oggetto ''D.G.R. n. 689/2015 di 
Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali 
''Presidenza della Giunta'' e "Giunta Regionale". Affidamento incarichi 
dirigenziali"; 

il D.Lgs n. 33, del 14/03/2013, 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; 

La D.G.R. n. 71 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: "Piano triennale di 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022. 
Approvazione"; 

la D.G.R. n. 699 del 20/10/2020 avente ad oggetto: "Aggiornamento al Piano 
triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022. 
Approvazione"; 
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VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto ''Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli l e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. 10, avente ad oggetto "Legge di Stabilità regionale 2020"; 

VISTA la L.R. 20 marzo 2020, n. Il avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario 
per il trie1mio 2020- 2022."; 

VISTA la D.O.R. n. 188 del 20/03/2020, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento 
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il trietmio 2020-2022, ai 
sensi dell'art. 39, co. l O, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, c ss.mm.ii ; 

VISTA la D.G.R. n. 189 del 20/03/2020, avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio 
finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. l O, del 
D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. l l 8, e ss.mm.ii; 

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale nr. 214/2020, 236/2020, 272/2020, 321/2020, 
390/2020, 471 /2020, 581/2020, 677/2020, 733/2020 e 831 /2020 con le quali sono 
state appm1ate variazioni al bilancio di previsione 2020-22, ai sensi dcll'art.51 del 
D.Lgs. n.ll8/2011 e ss.mm.ii. ; 

VISTA la D.G.R. n. 375 del 4/06/2020 avente ad oggetto il riaccertamento dei residui attivi 
e passivi al 31/12/2019 ai sensi dell ' art. 3 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 e 
conseguente variazione del bilancio pluriennale 2020/2022; 

VISTO lo Statuto della regione Basilicata, approvato con L.R. 17 novembre 2016, n . l, 
come modificato e integrato con la L. R. 18 luglio 2018, n.l; 

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 D.P.G.R n. 25 del 14 febbraio 2020 di delega all'Assessore Francesco Cupparo 
sulle questioni relative al Programma Operativo Val d'Agri e al Programma 
Speciale Senisese; 

PREMESSO che Total E&P Italia SpA (Total), unitamente alle società Mitsui E&P Italia B S.r.l. 
e Shell Italia E&P S.p.A., è contitolare della concessio11e per la coltivazione di 
idrocarburi denominata Gorgoglione (di seguito la "Concessione") in ragione delle 
seguenti percentuali: Total 50%; Mitsui 25% c Shell 25% (giusto DM 18 novembre 
2013); 

RILEVATO 

che nell'ambito della Concessione, Total, che agisce in qualità di operatore, ha 
avviato nel 20 12 la costruzione delle opere per lo sviluppo del giacimento di 
idrocarburi denominato '·Tcmpa Rossa" ("Progetto Tempa Rossa"), in forza del la 
deliberazione del 23 marzo 2012, n. 18 del Comitato lnterministeriale per la 
Programmazione Economica e della deliberazione della Giunta Regionale della 
Basilicata n. 1888 del 19 dicembre 2011; 

che la costmzione delle opere per lo sviluppo del giacimento è avvenuta mediante 
affidamento ad appaltatori , i quali, per realizzare le opere, si sono avvalsi delle 
prestazioni di svariate società presenti nel tessuto produttivo locale; 

che vi è stato un diffuso coinvolgimento delle imprese del territorio, le quali, a 
diverso titolo, hatmo compiuto attività e prestazioni correlate allo sviluppo del 
Progetto Tempa Rossa, sia operando direttamente come subappaltatori. sia in veste 

Pagina J di 7 



EVIDENZIATO 

RITENUTO 

PRESO ATTO 

di fomitorì di beni e/o servizi connessi all'ordinaria gestione e all'avanzamento del 
cantiere; 

che in tale contesto, alcune imprese che hanno nel corso degli rumi operato, in 
modo diretto o indiretto, al fine di consentire l'avanzamento del cantiere delle opere 
de] Progetto Tempa Rossa, hanno evidenziato di non essere state pienamente 
soddisfatte nelle pretese ereditarie relative alle attivìtà svolte; 

che tali pretese tisultano vantate nei confronti di svariate controparti contrattualì , 
che in ogni caso sono soggetti del tutto autonomi e indipendenti rispetto a Total, la 
quale non è in alcun modo coinvolta in tali contratti. 

che la Regione Basilicata si è fatta portatrice nei confronti di Total del disagio 
manifestato dalle imprese sopracitate, come risulta dalle numerose missive con cui la 
Regione ha rimarcato alla Totall'esigenza di assicmare che le prestazioni dalle varie 
imprese compiute nel corso dell'avanzamento dei lavori del Progetto Tempa Rossa 
siano remunerate secondo il giusto corrispettivo; 

che la Total, preso atto delle istanze di cui la Regione si è fatta portatrice, ptu· non 
essendo parte in nessuno dei rapporti privatistico-negoziali sopra menzionati (dunque 
non avendo debiti di sorta nei confronti delle imprese del territorio) si è resa 
disponibile a finanziare un Fondo di solidarietà a sostegno delle imprese del tessuto 
produttivo lucano che vantino crediti non soddisfatti per prestazioni rese nell'ambito 
del Progetto Tempa Rossa; 

che l 'intenzione da parte di Total di finanziare un Fondo di sol idarietà a sostegno 
delle società del tessuto produttivo lucano che vantino crediti non soddistàtti per 
prestazìoni rese nell'ambito del Progetto Tempa Rossa è da accogliere 
favorevolmente, in quanto tale strumento risulta jn linea con le esigenze sopra 
evidenziate e costituisce un concreto contributo al sostegno del tessuto socio
economico soprattutto in questo pe1iodo di crisi economica e sociale, causata 
dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che rende ancor più necessaria e 
urgente l 'adozione di ogni misura possibile in favore delle imprese del territorio, 
affinché queste trovino sostegno per le loro iniziative economiche, anche a tutela dei 
lavo.ratori; 

del verbale dell'incontro del l 0 luglio 2020 sottoscritto da Regione Basilicata, Total 
Tecnimont, Confindustria Basilicata, Confapi Potenza, Confapi Matera, comune di 
Guardia Perticara, Gorgoglione e Aliano nel quale, tra l'altro, le Parti hanno 
condiviso: 

- che i contributi di solidarietà a sostegno delle imprese del tessuto produttivo 
lucano che vantino crediti non soddisiàtti per prestazioni rese nell'ambito del 
Progetto Tempa Ross, debbano essere corrisposti nel rispetto delle norme di 
legge, secondo un procedimento improntato alla trasparenza e alla pubblicità, 
sotto la supervìsione di un soggetto istituzionale pubblico quale la Regione 
Basilicata, che sì è fatta portatrice delle esigenze espresse dalle imprese del 
tenitorio; 

- che tali contributi di solidarietà debbano essere quantificati in misura 
corrispondente ai crediti, vantati nei confronti di soggetti diversi da Tota l, che le 
imprese coinvolte hanno lamentato non essere ancora stati soddisfatti in relazione 
alle attività svolte nell'ambito del Progetto Tempa Rossa. 

Pag1na 4 di 7 



PRESO ATTO 

RiCHIAMATO 

RITENUTO 

RITENUTO 

DATO ATTO 

RITENUTO 

RITENUTO 

della nota prot. N. 001462/20 del 18/11/2020 con la quale la Total ha specificato 
che l 'individuazionc delle pretese ereditarie in capo ai singoli soggetti, che 
sommate conducono all'importo complessivo di € 1.931.462,28, è avvenuta in 
seguito ad apposita istruttoria condotta dalla Total medesima in contraddittorio 
con tutte le imprese che hatmo manifestato la mancata integrale soddisfazione dei 
propri crediti, vantati nei confronti di soggetti terzi diversi da Total, per le 
prestazioni compiute nell'ambito delJa realizzazione del Progetto Tempa Rossa. 

l' art. l, comma 1-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che la 
Pubblica Amministrazione possa adottare atti dì natura non autoritativa in regime 
di diritto privato anche per la tutela dell'interesse pubblico alla protezione e 
salvaguardia dell'iniziativa economica e imprenditoriale del territorio; 

pertanto di poter procedere ali ' istituzione del Fondo dì solidarietà a sostegno delle 
imprese del tessuto produttivo lucano che vantino crediti non soddisfatti per 
prestazioni rese nell'ambito del Progetto Tempa Rossa, con Wla dotazione 
finanziaria iniziale di € 1.931.462,28, a valere su risorse finanziarie messe 
interamente a disposizione da Total E&P Italia SpA (Total); 

di demandare a successivo provvedimento l 'approvazione dello schema di 
accordo tra Regione Basilicata e Total E&P Italia SpA regolante le modalità di 
attuazione e di operatività del Fondo di solidarietà di cui sopra, nel rispetto delle 
norme in regime di aiuto, finali zzato al sostegno delle imprese del tessuto 
produttivo lucano che vantino crediti non soddisfatti per prestazioni rese 
nell'ambito del Progetto Tempa Rossa; 

che la somma di € 1.931.462,28 trova copertura finanziaria sul capitolo U53060-
missione 14 prog. 01 "Fondo di solidarietà a sostegno delle società del tessuto 
produtlìvo lucano che vantino credili non soddisfatti per prestazioni rese 
nell'ambito del Progetto Tempa Rossa - Accordo TOTAL E&P Italia S.p.A. -
REGIONE' del bilancio corrente; 

di individuare, l'Ufficio Politiche di Sviluppo, quale ufficio Responsabile 
dell ' attuazione, nel rispetto delle norme in regime di aiuto, del fondo di solidarietà 
finalizzato a sostegno delle imprese del tessuto produttivo lucano che vantino 
crediti non soddisfatti per prestazioni rese nell'ambito del Progetto Tempa Rossa 
che potrà avvalersi, per la gestione dello stesso, anche di un soggetto terzo 
delegato~ 

di prenotare la somma di € 1.931.462,28 sul capitolo U53060- missione 14 prog. 
O l del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità; 

su proposta del!' Assessore al ramo, ad unanimità di voti espressi nei termini di legge; 

DELIBERA 

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1. di istituire il Fondo di solidarietà a sostegno delle imprese del tessuto produttivo lucano che 
vantino crediti non soddisfatti per prestazioni rese nell'ambito del Progetto Tempa Rossa, 
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con una dotazione finanziaria injziale di € 1.931.462,28 a valere su risorse finanziarie 
messe, interamente, a disposizione interamente da T o tal E&P Italia SpA; 

2. di demandare a successivo provvedimento l' approvazione dello schema di accordo tra 
Regione Basilicata e Total E&P Italia SpA regolante le modalità di attuazione e di 
operatività del Fondo di so lidarietà di cui al precedente punto l , nel rispetto delle norme in 
materia di regime di aiuti; 

3. di individuare, l'Ufficio Politiche di Sviluppo, quale ufficio Responsabile dell'attuazione del 
Fondo di cui al punto l tìnalizzato al sostegno delle società del tessuto produttivo lucano 
che vantino crediti non soddisfatti per prestazioni rese nell'ambito del Progetto Tempa Rossa 
che potrà avvalersi, per la gestione dello stesso, anche di un soggetto terzo delegato; 

4. di assumere la prenotazione contabile di € 1.931.462,28 sul capitolo di bilancio regionale n
U53060 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità; 

5. di notificare il presente provvedimento all ' Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipa1timento 

Politiche di Sviluppo per gli adempimenti di competenza; 

6. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata e sul sito istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it. 

1·· · v;·1~.,..Y/M 0/\ 
~.0: 

l L q_IRIGENT~"!_ERALE 
lft/c_J ?te~·~ 

D(ssa Maria Carmela Panetta 

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale 
nella sezione Amministrazione Trasparente: 

Tipologia atto Scegliere ur1 elemento 

Pubblicazione allegati Si D No ~D l Allegati non presenti O 

Note Fare cii~:, qui per 1mmettera testo 

Tutti gli atti al quali è fatto riferimento nella premessa o ne l dispositivo della delibe razione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne cure rà la conservazione nei termini di legge. 

-----
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'l presente verbale che. letto e confermato, vlctte s 

IL S IL PRESIDENTE 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa 
al Dipartimento interessato <l'al Consiglio regionale O 

L'IMPIEGATO ADDETIO 

v<fY 
'3 O o A ( . ,..ù .:n .. x:> 

--
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