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Decreto  31 ottobre 2022, n.193

REGIONE BASILICATA

Patrocinio gratuito della Regione Basilicata all’Associazione Culturale Polimeri, per
l’organizzazione e realizzazione dell'iniziativa "Festa del Cinema Visioni Verticali -
Ambiente e Territori" che si svolgera dal 10 al 20 novembre 2022 a Potenza
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 415 concernente la "Disciplina dei criteri e 

delle modalità per la concessione del Patrocinio della Regione Basilicata" e, in particolare gli artt. 2 e 3 con 

cui si individuano i soggetti beneficiari e la tipologia delle attività ammesse al patrocinio; 

 

VISTA la richiesta di concessione del Patrocinio gratuito, acquisita a mezzo nota pec prot. n. 0004428 del 28 

Ottobre 2022 inoltrata da Francesca Ferri, Presidente dell’Associazione “Polimeri”, per  l’organizzazione e 

realizzazione dell’iniziativa Festa del Cinema “Visioni Verticali – Ambiente e Territorio”,  che si svolgerà dal 

10 al 20 Novembre 2022 a Potenza;  

 

CONSIDERATO che l’iniziativa  riveste particolare prestigio e onore per l'intero territorio regionale; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

D E C R E T A 

 

- di concedere il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata  per l’organizzazione e realizzazione 

dell’iniziativa Festa del Cinema “Visioni Verticali – Ambiente e Territorio”; 

 

 

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

Gabinetto del Presidente

10BA

202200193 31/10/2022

Patrocinio gratuito della Regione Basilicata all’Associazione Culturale "Polimeri", per l’organizzazione e realizzazione dell'iniziativa
Festa del Cinema "Visioni Verticali - Ambiente e Territori"  che si svolgerà dal 10 al 20 Novembre 2022 a Potenza -
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- di autorizzare Francesca Ferri, Presidente dell’Associazione “Polimeri”,  alla citazione del Patrocinio in 

tutte le forme consentite di divulgazione, per l’organizzazione e realizzazione dell’iniziativa Festa del 

Cinema “Visioni Verticali – Ambiente e Territorio”,  che si svolgerà dal 10 al 20 Novembre 2022 a Potenza. 

 

   Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Basilicata. 

 
 
 
 

Potenza,     

     

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO 

RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA 

PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

 

 

 
 

 

31/10/2022 Vito Bardi
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Decreto  03 novembre 2022, n.194

REGIONE BASILICATA

Patrocinio gratuito della Regione Basilicata all’Associazione  Professionale Cuochi
Italiani, per l’organizzazione e realizzazione dell’iniziativa “Les Toques Blanches
d’Honneur” evento di Formazione e Networking per i cuochi associati ad APCI,  che si
terrà il 7 e 8 novembre 2022 a Matera ed in provincia di Bari.
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 415 concernente la "Disciplina dei criteri e 

delle modalità per la concessione del Patrocinio della Regione Basilicata" e, in particolare gli artt. 2 e 3 con 

cui si individuano i soggetti beneficiari e la tipologia delle attività ammesse al patrocinio; 

 

VISTA la richiesta di concessione del Patrocinio gratuito, acquisita a mezzo nota pec prot. n. 100950 del  03 

Novembre 2022 inoltrata da Roberto Carcangiu, Presidente Nazionale APCI – Associazione Professionale 

Cuochi Italiani, per l’organizzazione e realizzazione dell’iniziativa “Les Toques Blanches d’Honneur” 

evento di Formazione e Networking per i cuochi associati ad APCI,  che si terrà il 7 e 8 Novembre 2022 a 

Matera ed in provincia di Bari;  

 

CONSIDERATO che l’iniziativa  riveste particolare prestigio e onore per l'intero territorio regionale; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

D E C R E T A 

 

- di concedere il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata  per l’organizzazione e realizzazione 

dell’iniziativa “Les Toques Blanches d’Honneur” evento di Formazione e Networking per i cuochi 

associati ad APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani); 

 

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

Gabinetto del Presidente

10BA

202200194 3/11/2022

Patrocinio gratuito della Regione Basilicata all’Associazione  Professionale Cuochi Italiani, per l’organizzazione e realizzazione
dell’iniziativa “Les Toques Blanches d’Honneur” evento di Formazione e Networking per i cuochi associati ad APCI,  che si terrà il 7 e 8
Novembre 2022 a Matera ed in provincia di Bari
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- di autorizzare Roberto Carcangiu, Presidente Nazionale APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani,  

alla citazione del Patrocinio in tutte le forme consentite di divulgazione, per l’organizzazione e realizzazione 

dell’iniziativa “Les Toques Blanches d’Honneur” evento di Formazione e Networking per i cuochi associati 

ad APCI,  che si terrà il 7 e 8 Novembre 2022 a Matera ed in provincia di Bari. 

 

   Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Basilicata. 

 
 
 
 

Potenza,     

     

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO 

RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA 

PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

 

 

 
 

 

4/11/2022 Vito Bardi
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Decreto  08 novembre 2022, n.196

REGIONE BASILICATA

Patrocinio gratuito della Regione Basilicata all’Associazione Circolo "La Scaletta" per
l’organizzazione e realizzazione  della Tavola Rotonda dal titolo “La domanda di salute
in Basilicata. Le performances  sanitaria regionale”,  che si terrà il 19 Novembre 2022 a
Matera -
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 415 concernente la "Disciplina dei criteri e 

delle modalità per la concessione del Patrocinio della Regione Basilicata" e, in particolare gli artt. 2 e 3 con 

cui si individuano i soggetti beneficiari e la tipologia delle attività ammesse al patrocinio; 

 

VISTA la richiesta di concessione del Patrocinio gratuito, acquisita a mezzo nota pec prot. n. 0082420 del 02 

Novembre 2022 inoltrata da Paolo Emilio Stasi, Presidente dell’Associazione Circolo “La Scaletta”, per  

l’organizzazione e realizzazione della Tavola Rotonda dal titolo “La domanda di salute in Basilicata. Le 

performances  sanitaria regionale”,  che si terrà il 19 Novembre 2022 a Matera;  

 

CONSIDERATO che l’iniziativa  riveste particolare prestigio e onore per l'intero territorio regionale; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

D E C R E T A 

 

- di concedere il Patrocinio gratuito della Regione Basilicata  per l’organizzazione e realizzazione della 

Tavola Rotonda dal titolo “La domanda di salute in Basilicata. Le performances  sanitaria 

regionale”; 

 

 

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

Gabinetto del Presidente

10BA

202200196 8/11/2022

Patrocinio gratuito della Regione Basilicata all’Associazione Circolo "La Scaletta" per l’organizzazione e realizzazione  della Tavola
Rotonda dal titolo “La domanda di salute in Basilicata. Le performances  sanitaria regionale”,  che si terrà il 19 Novembre 2022 a Matera
-
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- di autorizzare Paolo Emilio Stasi, Presidente dell’Associazione Circolo “La Scaletta”, alla citazione del 

Patrocinio in tutte le forme consentite di divulgazione, per l’organizzazione e realizzazione della Tavola 

Rotonda dal titolo “La domanda di salute in Basilicata. Le performances  sanitaria regionale”,  che si terrà 

il 19 Novembre 2022 a Matera. 

 

   Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Basilicata. 

 
 
 
 

Potenza,     

     

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO 

RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA 

PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

 

 

 
 

 

8/11/2022 Vito Bardi
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Determinazione  28 ottobre 2022, n.1185

Approvazione della graduatoria definitiva Bando ex D.G.R. 449/2022 Sottomisura 6.4.3
“Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti di energia da fonti
rinnovabili” e dello schema del provvedimento di concessione.

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA
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DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture
rurali ed allo sviluppo della proprietà - sedi Potenza e Matera

14BB

14BB.2022/D.01185 28/10/2022

4

Approvazione della graduatoria definitiva Bando ex D.G.R. 449/2022 Sottomisura 6.4.3 “Sostegno ad investimenti nella creazione e
nello sviluppo di impianti di energia da fonti rinnovabili” e dello schema del provvedimento di concessione.

X
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IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 - Approvazione”; 

VISTO  lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. del 17/11/2016 n. 1 
e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.G.R. n. 36 del 12/03/2022, recante “Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 
51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Nomina componenti della Giunta 
regionale della Basilicata”; 

VISTA  la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della 
Giunta”; 

VISTA  la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO  il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante: “Ordinamento 
amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale; 

VISTA  la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture 
amministrative della Giunta regionale; 

VISTA  la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture 
amministrative della Giunta regionale; 

VISTA  la D.G.R. n. 775/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTA  la D.G.R. del 12 novembre 2021, n. 906, “Dirigenti regionali a tempo 
indeterminato. Conferimento incarichi”; 

VISTO  il Regolamento n. 1 del 5 maggio 2022 avente ad oggetto “Controlli interni di 
regolarità amministrativa”, pubblicato sul B.U.R.B. n. 20 del 6 maggio 2022; 

VISTO  il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 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 1 e 2 della Legge 5 maggio 
2009, n. 42”; 

VISTA  la L.R. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata”; 
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VISTA la Legge Regionale n. 9 del 31/05/2022 - Legge di stabilità regionale 2022; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 31/05/2022 - Bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2022-2024; 

VISTA la Delibera 202200314 del 01-06-2022 - Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024; 

VISTA la Delibera 202200315 del 01-06-2022 - Approvazione del Bilancio finanziario 
gestionale per il triennio 2022-2024; 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 17-06-2022 - Prima variazione al bilancio di previsione 
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 

VISTA la D.G.R. n. 439 del 08-07-2022 - Seconda variazione al bilancio di previsione 
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 

VISTA la D.G.R. n. 499 del 28-07-2022 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del 
Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024; 

VISTA la D.G.R. n.500 del 28-07-2022 - Terza variazione al bilancio di previsione 
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 

VISTA la D.G.R. n. 526 del 10-08-2022 - Quarta variazione al bilancio di previsione 
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 

VISTA la D.G.R. n. 591 del 08-09-2022 - Quinta variazione al bilancio di previsione 
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra 
talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni 
transitorie;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione 
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
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quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al 
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

VISTA  la versione n. 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 
per il periodo 2014-2020 adottata con Decisione C(2021) 7789 final del 
25.10.2021 contenente, tra le altre, le modifiche finanziarie connesse al periodo 
di transizione 2021-2022 e al NGEU; 

VISTA la D.G.R. n. 946 del 25.11.2021 di presa d’atto della versione 10.1 del PSR 
Basilicata 2014-2020; 

VISTA  la scheda della Misura 6 - Sottomisura 6.4.3 “Sostegno ad investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di impianti di energia da fonti rinnovabili” del PSR 
Basilicata 2014-2020; 

VISTA la D.G.R. n. 449 del 13.07.2022 Approvazione Bando Sottomisura 6.4.3 
“Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti di energia 
da fonti rinnovabili”; 

CONSIDERATO  che, in risposta al predetto Bando a valere sulla Sottomisura 6.4.3, sono 
pervenute n° 34 domande di sostegno ricevibili; 

ATTESO          che gli esiti istruttori verbalizzati dagli Istruttori incaricati hanno prodotto la 
stesura dei seguenti elenchi: 

 Elenco delle domande di sostegno pervenute, per n° 34 domande 
(Allegato A alla presente Determinazione);  

 Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili, per n° 33 
domande (Allegato B alla presente Determinazione);  

 Elenco delle domande di sostegno non ammesse, per n° 1 domanda 
(Allegato C alla presente Determinazione); 

CONSIDERATO che le suddette operazioni hanno portato ad un valore della spesa ammissibile 
pari a € 2.282.055,53, minore della dotazione del bando in parola, pari ad € 
4.000.000,00; 

RITENUTO per quanto al punto precedente: 

 di non dare luogo a graduatoria per le n° 33 domande di sostegno ammesse 
e finanziabili di cui all’Allegato B alla presente determinazione, dando atto 
che tutte le predette domande superano il punteggio minimo di 5 (cinque) 
punti previsto dall’art. 12 del Bando in parola; 

 di rimandare alla redazione dei provvedimenti di concessione la verifica della 
concessione in de minimis dell’aiuto, dando atto comunque che, dalle 
autocertificazioni prodotte, risulta che nessuno dei beneficiari supera le soglie 
previste dal Reg. (UE) 1407/2013 e ss.mm.ii.; 
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RITENUTO       di dover approvare lo schema del provvedimento di concessione, predisposto dal     
Responsabile di Sottomisura e costituente l’Allegato D della presente 
Determina; 

EVIDENZIATO  che eventuali istanze di riesame potranno essere proposte entro 30 giorni dalla 
pubblicazione sul B.U.R.B. della presente Determinazione; 

PRESO ATTO  che l’AGEA è riconosciuta quale Organismo Pagatore per la Regione Basilicata; 

DATO ATTO  che la presente Determinazione non comporta il visto di regolarità contabile e 
nemmeno onere per il bilancio regionale; 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e assunte 

integralmente: 

 di approvare gli esiti istruttori delle domande di sostegno presentate a valere sul Bando ex 

D.G.R. 449/2022 a valere Sottomisura 6.4.3 “Sostegno ad investimenti nella creazione e 

nello sviluppo di impianti di energia da fonti rinnovabili”, riportati nei seguenti elenchi 

allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale: 

o Elenco delle domande di sostegno pervenute, per n° 34 domande (Allegato A alla 
presente Determinazione);  

o Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili, per n° 33 domande 
(Allegato B alla presente Determinazione); 

o Elenco delle domande di sostegno non ammesse, per n° 1 domanda (Allegato C 
alla presente Determinazione); 

 di non dare luogo a graduatoria per le n° 33 domande di sostegno ammesse e finanziabili 
di cui all’Allegato B alla presente determinazione, dando atto che tutte le predette 
domande superano il punteggio minimo di 5 (cinque) punti previsto dall’art. 12 del Bando in 
parola; 

 di approvare lo schema del provvedimento di concessione, predisposto dal     Responsabile 
di Sottomisura e costituente l’Allegato D della presente Determina; 

 di rimandare alla redazione dei provvedimenti di concessione la verifica della concessione 

in de minimis dell’aiuto, dando atto comunque che, dalle autocertificazioni prodotte, risulta 

che nessuno dei beneficiari supera le soglie previste dal Reg. (UE) 1407/2013 e ss.mm.ii.; 

 di stabilire che eventuali istanze di riesame potranno essere proposte entro 30 giorni dalla 

pubblicazione sul B.U.R.B. della presente Determinazione; 

 di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura 

(UECA); 

 di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sui siti 
www.regione.basilicata.it ed http://europa.basilicata.it/feasr/. 
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La presente Determinazione – che viene pubblicata integralmente sul B.U.R.B. – non comporta 

impegno di spesa. 

 

 

 

 

 
 

 

Giulio Fabrizio Emilia Piemontese
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Allegato A

1 24250089687

2 24250090545

3 24250090313

4 24250090115

5 24250089497

6 24250090289

BANDO SOTTOMISURA 6.4.3 EX D.G.R. 449/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE

N. NUM. DOMANDA SIAN

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020
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Allegato A

BANDO SOTTOMISURA 6.4.3 EX D.G.R. 449/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE

N. NUM. DOMANDA SIAN

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

7 24250088705

8 24250088333

9 24250090198

10 24250090230

11 24250090453

12 24250088697
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Allegato A

BANDO SOTTOMISURA 6.4.3 EX D.G.R. 449/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE

N. NUM. DOMANDA SIAN

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

13 24250090354

14 24250089893

15 24250090214

16 24250089448

17 24250090479

18 24250089463
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Allegato A

BANDO SOTTOMISURA 6.4.3 EX D.G.R. 449/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE

N. NUM. DOMANDA SIAN

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

19 24250090420

20 24250089430

21 24250088895

22 24250088887

23 24250090057

24 24250088796
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Allegato A

BANDO SOTTOMISURA 6.4.3 EX D.G.R. 449/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE

N. NUM. DOMANDA SIAN

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

25 24250089380

26 24250085206

27 24250089372

28 24250088788

29 24250090164

30 24250090297
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Allegato A

BANDO SOTTOMISURA 6.4.3 EX D.G.R. 449/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE

N. NUM. DOMANDA SIAN

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

31 24250089422

32 24250087772

33 24250090271

34 24250088762
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1 24250089687 € 200.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00

2 24250090545 € 200.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00

3 24250090313 € 57.697,74 € 57.697,74 € 28.848,87

4 24250090115 € 200.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00

5 24250089497 € 167.774,80 € 167.774,80 € 83.887,40

6 24250090289 € 199.963,05 € 145.721,67 € 58.288,67

La spesa per la rimozione della copertura in amianto, per un importo di € 50.081,40 
come da c.m.e. (ridotto ad € 50.000,00 in q.e.), NON è ammissibile, in quanto non 
ammissibile né "strettamente funzionale al progetto" ai sensi dell'art. 5 del Bando. 

Delle spese generali è conseguenza.

BANDO SOTTOMISURA 6.4.3 EX D.G.R. 449/2022 
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. NUM. DOMANDA SIAN IMPORTO TOTALE PROGETTO € IMPORTO AMMESSO € CONTRIBUTO AMMESSO € NOTE

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020
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Allegato B

BANDO SOTTOMISURA 6.4.3 EX D.G.R. 449/2022 
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. NUM. DOMANDA SIAN IMPORTO TOTALE PROGETTO € IMPORTO AMMESSO € CONTRIBUTO AMMESSO € NOTE

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

7 24250088705 € 176.440,00 € 176.440,00 € 88.220,00

8 24250088333 € 176.440,00 € 176.440,00 € 88.220,00

9 24250090198 € 180.471,00 € 180.471,00 € 90.235,50

10 24250090230 € 199.938,11 € 199.688,11 € 79.875,24 Non è presente alcun giustificativo di spesa per la richiesta cartellonistica 
obbligatoria

11 24250088697 € 143.000,00 € 143.000,00 € 71.500,00

12 24250090354 € 76.150,00 € 76.150,00 € 38.075,00
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Allegato B

BANDO SOTTOMISURA 6.4.3 EX D.G.R. 449/2022 
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. NUM. DOMANDA SIAN IMPORTO TOTALE PROGETTO € IMPORTO AMMESSO € CONTRIBUTO AMMESSO € NOTE

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

13 24250089893 € 200.000,00 € 195.726,62 € 97.863,31

La spesa per la rimozione della copertura in amianto, per un importo di € 5.362,50 
come da c.m.e., NON è ammissibile, in quanto non ammissibile né "strettamente 

funzionale al progetto" ai sensi dell'art. 5 del Bando. Delle spese generali è 
conseguenza.

14 24250090214 € 122.890,53 € 122.245,66 € 61.122,83 Le spese generali sono lievemente superiori (650 euro ca.) al 10% dell'investimento

15 24250089448 € 167.774,80 € 167.774,80 € 83.887,40

16 24250090479 € 200.000,00 € 200.000,00 € 80.000,00

17 24250089463 € 84.917,31 € 84.917,31 € 42.458,66

18 24250090420 € 44.718,52 € 44.718,52 € 22.359,26
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Allegato B

BANDO SOTTOMISURA 6.4.3 EX D.G.R. 449/2022 
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. NUM. DOMANDA SIAN IMPORTO TOTALE PROGETTO € IMPORTO AMMESSO € CONTRIBUTO AMMESSO € NOTE

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

19 24250089430 € 167.774,80 € 167.774,80 € 83.887,40

20 24250088895 € 234.468,34 € 200.000,00 € 100.000,00 L'importo è stato ricondotto al massimale ammissibile ex art. 7 del Bando

21 24250088887 € 212.964,30 € 200.000,00 € 100.000,00 L'importo è stato ricondotto al massimale ammissibile ex art. 7 del Bando

22 24250090057 € 38.750,00 € 38.750,00 € 19.375,00

23 24250088796 € 60.930,95 € 60.930,95 € 30.465,48

24 24250089380 € 98.035,82 € 98.035,82 € 49.017,91
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Allegato B

BANDO SOTTOMISURA 6.4.3 EX D.G.R. 449/2022 
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. NUM. DOMANDA SIAN IMPORTO TOTALE PROGETTO € IMPORTO AMMESSO € CONTRIBUTO AMMESSO € NOTE

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

25 24250085206 € 21.708,26 € 21.708,26 € 10.854,13

26 24250089372 € 98.035,82 € 98.035,82 € 49.017,91

27 24250088788 € 176.440,00 € 176.440,00 € 88.220,00

28 24250090164 € 200.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00

29 24250090297 € 167.774,80 € 167.774,80 € 83.887,40

30 24250089422 € 167.774,80 € 167.774,80 € 83.887,40
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Allegato B

BANDO SOTTOMISURA 6.4.3 EX D.G.R. 449/2022 
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. NUM. DOMANDA SIAN IMPORTO TOTALE PROGETTO € IMPORTO AMMESSO € CONTRIBUTO AMMESSO € NOTE

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

31 24250087772 € 122.890,53 € 122.245,66 € 61.122,83 Le spese generali sono lievemente superiori (650 euro ca.) al 10% dell'investimento

32 24250090271 € 199.944,85 € 199.944,85 € 79.977,94

33 24250088762 € 55.000,00 € 55.000,00 € 27.500,00

TOTALI € 4.820.669,13 € 4.713.181,99 € 2.282.055,53
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Allegato C

1 24250090453 Il richiedente non raggiunge il punteggio minimo di 5 punti 
richiesto dall'art. 12 del Bando.

MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

BANDO SOTTOMISURA 6.4.3 EX D.G.R. 449/2022 
DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMESSE

N. NUM. DOMANDA SIAN
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Allegato D 

1 
 

 

 

 

 

Atto di concessione n. __/643/2022 

 

 

 

PSR REGIONE BASILICATA 2014-2020 

(Dec. CE C (2020) 1638 del 06.03.2020) 

 

 

 

DOMANDA DI SOSTEGNO MISURA 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” 

Sottomisura 6.4.3 “Sostegno per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili”  

 

(D. G. R. n° 449 del 16/07/2022) 

 

 

                                                     ATTO DI CONCESSIONE INDIVIDUALE DI SOSTEGNO 

 

 

 

BENEFICIARIO ________________ 

 

CUAA _____________________ 
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2 
 

PROVVEDIMENTO INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO 

 

In favore di _______________, CUAA _____________ con sede in ___________________, d’ora innanzi 

denominato “Beneficiario”. 

Il presente provvedimento è disciplinato dalle seguenti prescrizioni a cui il beneficiario dovrà attenersi. 

Articolo 1 

Riferimenti ai vari atti procedimentali 

I riferimenti che regolano il presente provvedimento sono: 

 D.G.R. n. 449/2022 di approvazione del Bando; 

 D.D. n. _________ del _____________ di approvazione della Graduatoria 

 Domanda di sostegno n. ____________ 

 

Articolo 2 

Contributo concesso 

La spesa complessiva richiesta con la domanda di sostegno è pari a € ____________; a seguito 

dell’istruttoria tecnico – amministrativa della domanda di sostegno, il contributo pubblico concesso è stato 

quantificato in € ________________. La tabella seguente riporta, in dettaglio, il quadro economico 

approvato: 

Voce di spesa1 Spesa 

imponibile 

IVA 

esclusa 

Spesa 

imponibile 

di cui in 

economia 

Importo 

IVA 

Spesa con 

IVA 

Contributo 

richiesto 

Aliquota di 

sostegno 

calcolata 

(%) 

Costruzione, acquisizione, incluso 

il leasing, o miglioramento di beni 

immobili 

      

Acquisto o leasing di nuovi 

macchinari e attrezzature fino alla 

copertura del valore di mercato 

del bene 

      

Spese generali collegate alle spese 

(onorari di architetti, ingegneri e 

consulenti, compensi per 

consulenze in materia di 

sostenibilità ambientale ed 

economica, inclusi studi di 

fattibilità) 

      

Altro non compreso nelle 

precedenti voci ad esclusione 

delle spese di gestione delle 

opere. (Cartellonistica obbligatoria 

sino ad un massimo di € 250,00) 

      

TOTALE €  € €  € €  

                                                           
1 = in riferimento alle voci del SIAN 
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3 
 

 

Articolo 3 

Prescrizioni ed obblighi a carico del Beneficiario 

Il beneficiario con la sottoscrizione del presente atto si impegna a: 

1. Ad ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 del Reg. 1303/2013 in tema di stabilità delle 

operazioni (vincoli di inalienabilità e destinazione d’uso); 

2. Alla gestione dei flussi finanziari, in tema di tenuta del conto corrente bancario/postale intestato al 

Beneficiario, ai fini della tracciabilità delle transazioni finanziarie e della trasparenza delle 

operazioni contabili; 

3. Ad apporre sull’intera documentazione tecnico – contabile un riferimento chiaro al PSR Basilicata 

2014/2020 ed alla Sottomisura 6.4.3; 

4. Alla comunicazione delle informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg. 1305/2013; 

5. Al rispetto dei tempi di presentazione (rilascio) delle domande di pagamento;  

6. A custodire la documentazione in sicurezza, al fine di permettere in qualsiasi momento, attività di 

controllo e di verifica da parte della Regione Basilicata o di altri organismi deputati (Commissione 

Europea, Corte dei Conti Europea). Detta custodia dovrà essere assicurata per almeno 3 anni dalla 

chiusura del PSR Basilicata 2014/2020 e per 5 anni dall’ultimo pagamento; 

7. A mantenere per la durata dell’investimento il punteggio minimo di accesso;  

8. A favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie; 

9. All’ informazione ed alla pubblicità di cui all’art. 13 del Reg. UE n. 808/2014; 

10. Rispettare gli obblighi di restituzione delle somme percepite e non utilizzate o non ammesse a 

finanziamento, maggiorate da sanzioni ed interessi legali, ove applicabili.; 

11. Rispettare i tempi di esecuzione dell’investimento; 

 

Si precisa che il tempo per la realizzazione dell’investimento decorre dal giorno successivo alla firma 

dell’atto individuale di concessione del relativo sostegno. Ai fini della determinazione del tempo ultimo 

per la conclusione dell’investimento si precisa che il riferimento è al cronoprogramma così come 

articolato dal Beneficiario in domanda di sostegno e non dal tempo massimo previsto dall’avviso. Il 

termine indicato nell’atto individuale di concessione del sostegno è riferito alla chiusura 

dell’operazione, compreso il rilascio della domanda di pagamento.  

Ad ogni buon conto si precisa che l’operazione dovrà essere ultimata entro 12 (dodici) mesi a far data 

dalla firma del presente atto. 

 

Articolo 4 

Modalità di pagamento del sostegno 

La presente Sottomisura prevede, come previsto dall’art. 15 del Bando, l’erogazione di anticipazioni, stati di 

avanzamento (SAL) e saldo finale conformemente ai parametri seguenti:  

a) ANTICIPO sino al 50% del contributo ammesso. La documentazione da presentare a corredo è la 

seguente: 

• domanda di pagamento generata dal SIAN pari al 50% del contributo richiesto, debitamente 

sottoscritta e con allegato documento di identità in corso di validità; 
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• polizza fideiussoria secondo la modulistica SIAN dell’OP-AGEA da trasmettere a UECA anche in 

copia originale; 

• dichiarazione sostitutiva ai fini dell’acquisizione dell’informazione/comunicazione antimafia 

(Procedure Domande di Pagamento); 

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante il rispetto dei limiti alla cumulabilità delle 

sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi 

dal PSR 2014-2020, redatta secondo il format di cui all’Allegato 2. 

b) SAL pari al minimo del 10% sino ad un cumulato massimo del 90%. La documentazione da presentare a 

corredo è la seguente: 

• domanda di pagamento generata dal SIAN, debitamente sottoscritta ed allegato documento di 

riconoscimento; 

• lettera di trasmissione della domanda di pagamento con elenco dei documenti allegati; 

• dichiarazione sostitutiva ai fini dell’acquisizione dell’informazione/comunicazione antimafia; 

• quadro sinottico riconciliazione delle spese oggetto di richiesta di rimborso e le spese autorizzate 

anche con riferimento alle voci di spesa SIAN; 

• rendicontazione a costi reali (bonifici e altre modalità di pagamento dal presente bando, fatture e 

documenti equipollenti, modelli F24 con quietanza di pagamento relativi alla ritenuta d’acconto, 

timesheet, liberatorie ecc.con chiari riferimenti al PSR Basilicata 2014 – 2022 Sottomisura 6.4.3 ed 

al CUP; 

• atti di contabilità lavori (ad esempio: Stato di avanzamento lavori, libretto delle misure, ecc…) a 

firma del Direttore dei lavori; 

• titoli autorizzativi rilasciati dagli Enti preposti; 

• allegato fotografico degli interventi realizzati; 

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante il rispetto dei limiti alla cumulabilità delle 

sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi 

dal PSR 2014-2022, redatta secondo il format di cui all’Allegato 2. Per le operazioni la cui spesa 

ammessa non supera euro 100.000,00 il beneficiario può richiedere l’erogazione di un unico SAL. 

Non sarà possibile inoltrare domande di pagamento di SAL nei 90 (novanta) giorni precedenti il 

termine del progetto come indicato nell’atto di concessione o della proroga assentita. 

c) SALDO FINALE. La documentazione da presentare a corredo è la seguente: 

• domanda di pagamento generata dal SIAN, debitamente sottoscritta e con allegato documento di 

identità in corso di validità; 

• lettera di trasmissione della domanda di pagamento con elenco dei documenti allegati; 

• dichiarazione sostitutiva ai fini dell’acquisizione dell’informazione/comunicazione antimafia; 

• comunicazione fine investimento; 

• quadro sinottico riconciliazione delle spese oggetto di richiesta di rimborso e le spese autorizzate 

anche con riferimento alle voci di spesa SIAN; 

• rendicontazione a costi reali (bonifici e altre modalità di pagamento dal presente bando, fatture e 

documenti equipollenti, modelli F24 con quietanza di pagamento relativi alla ritenuta d’acconto, 

timesheet, liberatorie ecc.), con chiari riferimenti al PSR Basilicata 2014 – 2022 Sottomisura 6.4.3 

ed al CUP; 

• atti di contabilità finale (ad esempio: Stato di finale lavori, libretto delle misure, ecc…), planimetrie 

e disegni delle opere e degli impianti realizzati a firma del Direttore dei lavori; 
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• titoli autorizzativi rilasciati dagli Enti preposti, se non già prodotti con domanda di SAL precedente; 

• allegato fotografico degli interventi realizzati e con evidenza della cartellonistica obbligatoria; 

avanzamento (SAL) e saldo finale conformemente ai parametri seguenti: relazione finale di 

dettaglio sulle attività realizzate e sugli eventuali scostamenti fisici e finanziari rispetto 

all’investimento ammesso; 

• certificazione di conformità dell’impianto rilasciata dal fornitore/produttore; 

• attestazione dell’ente competente di avvenuta connessione dell’impianto alla rete di trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica o, in assenza, evidenza della richiesta di connessione entro la 

data di rilascio della domanda di pagamento di saldo; 

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante il rispetto dei limiti alla cumulabilità delle 

sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi 

dal PSR 2014-2022, redatta secondo il format di cui all’Allegato 2. Nel caso in cui il progetto si 

concluda con un pagamento complessivo inferiore all’importo approvato, saranno recuperati i 

contributi erogati in eccedenza compresi gli interessi ove maturati sulla parte eccedente l’anticipo 

pagato. L’Ufficio Erogazioni potrà richiedere, per esigenze legate ai controlli amministrativi, 

ulteriore documentazione. Si evidenzia che, con eccezione delle spese propedeutiche, tutte le 

fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, se prive di CUP o di indicazione equipollente non 

saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture relative alle spese di cui all’articolo 45, 

paragrafo 2, lettera c) del Reg (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano 

nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE, sostenute prima della presentazione della 

domanda di sostegno e delle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, 

eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni 

socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell’evento. Art. 60 Reg (UE) 1305 2013. Il CUP è 

fornito ai beneficiari dall’Ufficio competente dopo l’ammissione a finanziamento. 

Nota bene: nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all’importo 

approvato, saranno recuperati i contributi erogati in eccedenza compresi gli interessi ove maturati sulla 

parte eccedente l’anticipo pagato. 

Il beneficiario potrà accedere ai pagamenti suddetti mediante il rilascio informatico di ciascuna delle 

domande di pagamento suddette sul portale SIAN, e successivo inoltro della documentazione allegata 

all’Ufficio UECA (Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura), responsabile per conto di OP-AGEA di tutti i 

controlli amministrativi a valere sulle domande di pagamento. L’Ufficio UECA potrà richiedere, per esigenze 

legate ai controlli amministrativi sulle domande di pagamento, ulteriore documentazione rispetto a quella 

prevista nel presente articolo. 

 

Articolo 5 

Precisazioni sulla realizzazione delle operazioni 

Le operazioni contabili e transazioni finanziarie devono essere effettuate mediante una qualsiasi modalità 

che ne garantisca la tracciabilità (bonifico, ricevuta bancaria, assegni non trasferibili, bollettino MAV, vaglia 

postale, bancomat, carte di credito non ricaricabili, modelli F24). I pagamenti dovranno sempre in ogni 

caso, recare un riferimento espresso al PSR Basilicata 2014-2020 ed alla Misura di pertinenza. 

Nello specifico le suddette modalità dovranno essere declinate nel perimetro delle seguenti disposizioni: 
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 Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario è tenuto a produrre il bonifico, la Riba o altra 

documentazione equipollente in relazione a ciascuna fattura congruamente rendicontata. Tale 

documentazione, all’uopo rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente 

fattura. Ove il bonifico sia disposto attraverso la procedura” home banking”, il beneficiario è tenuto 

a produrre la stampa relativa alla specifica operazione dalla quale risultino gli estremi della 

transazione eseguita e perfezionata, in particolare la data ed il numero, e contestualmente a 

descrivere la causale dell’operazione a cui la stessa inerisce. Prima di procedere all’erogazione del 

contributo riconducibile a spese disposte attraverso la procedura “home banking”, il beneficiario è 

tenuto, peraltro, a fornire all’autorità competente l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito 

di appoggio all’interno del quale sono elencate le operazioni ed i saldi relativi ad un conto corrente. 

 Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità di pagamento può essere accettata nella misura in cui 

il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio ed associato 

all’operazione con cui è stata perfezionata la transazione finanziaria. Da quanto sopra esposto, si 

deduce a fortiori che non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate. 

 Assegno. La modalità di pagamento de qua, ancorché rimanga sullo sfondo in quanto ellitticamente 

sconsigliata, può essere accettata purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non 

trasferibile” ed il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio 

riferito al titolo precitato con il quale è stato effettuato il pagamento nonché la fotocopia 

dell’assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari è opportuno 

formulare la richiesta di allegare copia della traenza del pertinente titolo rilasciata dall’istituto di 

credito. 

 Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve 

essere adeguatamente documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente 

all’estratto conto in originale. Nello spazio riservato alla causale devono essere inseriti i dati 

identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, nello specifico: generalità del 

destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o 

saldo). 

 Vaglia postale.  La forma di pagamento sotto la lente di ingrandimento può essere ammessa purché 

sia veicolata attraverso i circuiti del conto corrente postale e sia documentata dalla copia della 

ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio riservato alla 

causale devono essere riportati gli estremi idonei ad identificare il documento di spesa ed in 

particolare: generalità del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di 

pagamento (acconto, saldo). 

 MAV (bollettino di Pagamento mediante Avviso). Tale formula qualifica un servizio di pagamento 

effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni delle quali la banca del creditore ed 

il creditore medesimo devono assumere contezza ai fini della riconciliazione del pagamento. Il 

bollettino viene inviato al debitore che lo utilizza per perfezionare il pagamento presso la propria 

banca. 

 Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali ed 

oneri sociali. All’atto della rendicontazione delle spese deve essere prodotta copia del modello F24 

corredata della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o all’accertata 

compensazione o il timbro/ricevuta dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste). 
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Articolo 6 

Proroghe e varianti 

Proroghe 

Si rimanda a quanto previsto dal par. 9) della D.G.R. 323/2020 e ss.mm.ii. 

Le proroghe richieste dai beneficiari saranno vagliate e concesse dal RdS e dal Responsabile del 

Procedimento. 

Varianti  

Si rimanda a quanto previsto dal par. 9) della D.G.R. 323/2020 e ss.mm.ii. 

L’eventuale richiesta di variante comporta specifico rilascio della domanda di variante sulla piattaforma 

SIAN. 

 

Articolo 7 

Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi 

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di 

controllo in loco, sia che si tratti di controlli ex post, dovessero essere rilevate spese non ammissibili, 

parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, si procederà secondo le 

previsioni di cui all’art. 19 del Bando e di quelle contenute nelle disposizioni regionali in materia di riduzioni 

ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni del PSR Basilicata 2014-2020 giusta D.G.R. n. 976 del 25 

settembre 2017 e ss. mm. ii., nonché alle disposizioni attuative regionali giusta D.G.R. n. 607 del 

12/09/2019. 

 

Articolo 8 

Recesso dagli impegni/rinuncia 

Il recesso o rinuncia anticipata agli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del 

periodo di impegno. La richiesta di recesso deve essere formalmente inoltrata al RdS e comporta la 

decadenza totale dall’aiuto nonché la ripetizione delle somme indebitamente percepite ai sensi dell’art. 

2033 cc. maggiorate degli interessi legali. 

L’istanza di rinuncia dagli impegni assunti con la sottoscrizione del presente provvedimento di concessione 

deve essere presentata dal beneficiario al RdM/RdS ed è possibile in qualsiasi momento del periodo di 

impegno. 

Non sarà, invece, ammesso nei seguenti casi: 

 dopo che al beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione 

relativa all’operazione ammessa; 

 quando è stata avviata la procedura propedeutica alla declaratoria di decadenza dal regime degli 

aiuti; 
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 quando è stata inviata al beneficiario la comunicazione relativa allo svolgimento del controllo in 

loco. 

 

Articolo 9 

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, ai sensi dell’art. 2, punto 2, del Reg. n. 1306/2013, 

sono riconosciute nei seguenti casi: 

 decesso del beneficiario; 

 incapacità professionale di lunga durata del beneficiario; 

 calamità naturale grave, che colpisce seriamente l’azienda; 

 distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti ad allevamento; 

 epizoozia o fitopatia che colpisce la totalità, o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture 

del beneficiario; 

 esproprio per pubblica utilità della totalità, o di una parte consistente dell’azienda, se tale 

esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda. 

La documentazione probante deve essere notificata dal beneficiario al RdS e per conoscenza all’Organismo 

Pagatore Agea, entro 15 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è nella condizione di 

provvedervi. 

Articolo 10 

Clausola di salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento di concessione si rinvia al documento 

“Programma di Sviluppo Rurale della regione Basilicata per il periodo 2014-2020”. In particolare, alla 

Scheda di Misura 6 Sottomisura 6.4.3, alle “Disposizioni Attuative Regionali (DAR) per le Misure non 

connesse alla superficie ed animali” e alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale. 

 

Articolo 11 

Clausola compromissoria 

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente atto è devoluta al 

giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro 

delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

27.2.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che la ditta beneficiaria dichiara di conoscere ed 

accettare. 

 

Articolo 12 

Foro competente 

Per le controversie non rientranti nel campo di applicazione della clausola compromissoria di cui al 

precedente articolo 11 è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.                                                 
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Articolo 13 

Trattamento dati personali 

La sottoscrizione del presente provvedimento è da intendersi come autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

Articolo 14 

Responsabile di Sottomisura e Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile di Sottomisura (RdS) per il presente provvedimento di concessione è la dirigente “pro-

tempore” della Direzione Generale del Dipartimento per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – 

dott.ssa Emilia PIEMONTESE. Il Responsabile del Procedimento Amministrativo (RdP) per il presente 

provvedimento di concessione è il sig. Giulio FABRIZIO.  

 

Articolo 15 

Disposizioni finali 

Il presente provvedimento di concessione diventa giuridicamente vincolante solo successivamente alla 

sottoscrizione della dichiarazione per accettazione da parte del beneficiario. 

 

IL RESPONSABILE P.O. 

- sig. Giulio FABRIZIO – 

Firma olografa o digitale 

Il Dirigente e Responsabile di Misura 

- dott.ssa Emilia PIEMONTESE - 

Firma olografa o digitale 

 

 

Potenza,  

 

Il beneficiario 

 

_________________________________________ 

 

 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 
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Determinazione  06 novembre 2022, n.1203

Approvazione graduatoria provvisoria del bando relativo alla Sottomisura 7.2 “Sostegno
a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico. Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da
fonti rinnovabili - Avviso piccoli investimenti"  approvato con D.G.R. n. 96 del
14/03/2022.

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA
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DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture
rurali ed allo sviluppo della proprietà - sedi Potenza e Matera

14BB

14BB.2022/D.01203 6/11/2022

3

Approvazione graduatoria provvisoria del bando relativo alla Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico. Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Avviso piccoli investimenti"
approvato con D.G.R. n. 96 del 14/03/2022.

X
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IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e ss.mm.ii concernente la “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale”; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 226 del 30.03.2021 ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 - Approvazione”; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17 novembre 

2016, n. 1 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento regionale 5 maggio 2022, n. 1 “Controlli interni di regolarità amministrativa” 

pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 06.05.2022 – Serie speciale; 

VISTO il D.P.G.R. n. 47 del 28.03.2022 “Art. 48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione 

Basilicata. Presa d’atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale”; 

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della 

Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

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

della Basilicata”; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 219 del 19.03.2021, recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 

1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 750 del 06.10.2021, riguardante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 775 del 06.10.2021, avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 

n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;  

RICHIAMATA la D.G.R. n. 906 del 12.11.2021, avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi”; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 257 dell’11.05.2022 di conferma degli incarichi di direzione generale 

attribuiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 775/2021; 

VISTI i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2020 in materia di fondi 

SIE (Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) ed in particolare: 

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
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agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 

del Consiglio; 

- il Regolamento orizzontale (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio 

della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, 

(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 

485/2008; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il Reg. (UE) 

n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 

integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o la revoca dei pagamenti 

nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 

sviluppo rurale e alla condizionalità; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità 

di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità 

di applicazione del Reg (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il Sistema integrato di 

gestione e di controllo, le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità; 

- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore 

dal 1° gennaio 2018, di modifica dei Regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, la gestione e il 

monitoraggio della PAC, (UE) n.1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli 

agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, (UE) n. 1308/2013 

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e (UE) n. 652/2014 che 

fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al 

benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 928 del 21.07.2014, relativa all’adozione della proposta 

di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015 di 

approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata ai fini della 

concessione di un sostegno da parte del FEASR; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 19.01.2016 di presa d’atto della Decisione della 

Commissione Europea C (2015) 8259 del 20 novembre 2015 e costituzione del Comitato di 

Sorveglianza ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013; 

VISTA  la versione n. 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 

2014-2022 adottata con Decisione C (2021) 7789 del 25.10.2021, contenente, tra le altre, le 

modifiche finanziarie connesse al periodo di transizione 2021-2022 e al NGEU; 
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RICHIAMATA la D.G.R. n. 946 del 25.11.2021 di presa d’atto della versione 10.1 del PSR Basilicata 

2014-2022; 

VISTA la Convenzione tra l’Organismo Pagatore Agea e la Regione Basilicata stipulata il 25.10.2017 e 

repertoriata al n. 370 del 27.10.2017, con la quale sono state definite le competenze e le deleghe 

delle funzioni in materia di gestione delle domande di sostegno e di pagamento; 

VISTA  la scheda della Sottomisura 7.2 del P.S.R. Basilicata 2014-2022 “Realizzazione di impianti 

pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili”; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 254 del 28/03/2017, così come modificata ed integrata, da ultimo, dalla 

D.G.R. n. 323 del 15/05/2020, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la 

gestione del PSR 2014-2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative regionali”; 

RICHIAMATA la DGR n. 785 del 26.07.2017 e ss. mm. ii. relativa all’adozione delle disposizioni 

attuative a livello regionale delle riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. 25 gennaio 2017, n. 

2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure non connesse alla superficie e/o 

animali; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 96 del 14/03/2022 di approvazione del bando relativo alla Sottomisura 7.2 

“Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 

infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico. 

Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Avviso piccoli 

investimenti”; 

DATO ATTO che il bando della Sottomisura 7.2 del PSR Basilicata 2014-2022 è articolato in due 

finestre, ciascuna delle quali dotata di propria disponibilità finanziaria; 

DATO ATTO altresì che con la D.G.R. n. 96/2022 di approvazione del bando relativo alla Sottomisura 

7.2 del PSR Basilicata 2014-2022 e di cui innanzi, sono stati aperti unicamente i termini per 

partecipare alla prima finestra, mentre i termini per partecipare alla seconda finestra del bando 

saranno stabiliti con l’adozione di apposito provvedimento a conclusione della prima finestra; 

DATO ATTO che le risorse finanziarie destinate all’attivazione della prima finestra del bando della 

Sottomisura 7.2 “Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili” del PSR Basilicata 2014/2022 sono pari ad € 1.500.000,00 stanziate a valere sulle 

risorse ordinarie del PSR Basilicata; 

DATO ATTO che alla scadenza dei termini per la partecipazione alla prima finestra del bando, fissati 

alle ore 16:00 del 16 maggio 2022, sono pervenute n. 47 istanze sulla piattaforma informatica 

SIAN; 

DATO ATTO che l’istruttoria delle domande pervenute è stata effettuata dai funzionari a ciò 

espressamente incaricati sulla base di quanto previsto nel paragrafo 8 delle “Linee di indirizzo per 

la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative 

generali” di cui alla D.G.R. n. 323 del 15/05/2020 di cui innanzi, così come stabilito dall’art. 12 

del bando; 

RICHIAMATO l’art. 12 del bando che stabilisce, tra le altre cose, che la fase della graduazione delle 
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domande pervenute si concluda, all’esito della valutazione delle istanze, con l’approvazione di 
elenchi provvisori, stante la possibilità concessa ai beneficiari di presentare istanza di riesame al 
Responsabile di Sottomisura; 

PRESO ATTO che l’attività istruttoria condotta dai funzionari incaricati si è conclusa con la 
formalizzazione dei seguenti elenchi: 

- Elenco delle domande di sostegno pervenute (Allegato 1) in numero pari a 47; 

- Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili (Allegato 2), in numero pari a 
27 per un importo complessivo di contributo concedibile pari ad € 1.282.898,38; 

- Elenco delle domande di sostegno non ammissibili, con relativa motivazione di 
esclusione (Allegato 3) in numero pari a 20; 

RITENUTO pertanto di stabilire che i soggetti interessati hanno facoltà di presentare istanza di riesame 

al Responsabile di Sottomisura entro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla 

pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, utilizzando per l’inoltro della stessa 

esclusivamente il modulo PSR PRATICHE della piattaforma informatica SIARB disponibile al 

link https://agricoltura.regione.basilicata.it/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020/; 

DATO ATTO che gli elenchi definitivi delle domande di sostegno ammesse e finanziabili saranno 

approvati successivamente alla disamina delle eventuali istanze di riesame pervenute entro il 

termine e secondo le modalità sopra riportate; 

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 96/2022 di approvazione del bando della Sottomisura 7.2 sopra 

richiamata prevede che tutti gli adempimenti e gli atti finalizzati all’attuazione del Bando 

possono essere adottati, con proprio provvedimento, dal dirigente dell’Ufficio competente; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016 e ss. mm. ii. con la quale sono stati individuati gli 

Uffici competenti per l’attuazione di ciascuna Misura - Sottomisura del PSR Basilicata 2014-

2022; 

CONSIDERATO che in tale quadro emerge, in rapporto all’ammontare delle risorse preventivamente 

assegnate dal bando pari ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/00) la condizione 

di finanziabilità di tutte le istanze ammesse per un importo totale di € 1.282.898,38 di 

contributo concedibile;  

DATO ATTO che le operazioni contabili e i pagamenti saranno effettuati dall’ente pagatore O.P. 

AGEA; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi che precedono e che costituiscono parte sostanziale del presente atto: 

1. di approvare gli allegati di seguito indicati, per farne parte integrante e sostanziale del presente 
atto e relativi all’istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul bando della 
Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio 
energetico. Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Avviso piccoli 
investimenti” del PSR Basilicata 2014-2022, approvato con D.G.R. n. 96/2022: 
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- Elenco delle domande di sostegno pervenute (Allegato 1) in numero pari a 47; 

- Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili (Allegato 2), in numero pari 
a 27 per un importo complessivo di contributo concedibile pari ad € 1.282.898,38; 

- Elenco delle domande di sostegno non ammissibili, con relativa motivazione di 
esclusione (Allegato 3) in numero pari a 20; 

2. di stabilire che eventuali istanze di riesame, che potranno essere presentate esclusivamente 
mediante la piattaforma informatica SIARB attraverso il modulo PSR PRATICHE disponibile 
al link https://agricoltura.regione.basilicata.it/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020/, 
dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione sul 
BUR del presente atto che costituisce a tutti gli effetti notifica ai soggetti interessati a far data 
dalla sua pubblicazione; 

3. di prendere atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio 
corrente; 

4. di disporre, per dare la massima pubblicità al contenuto del presente provvedimento, la 
pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti 
http://europa.basilicata.it/feasr/ e www.regione.basilicata.it. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Giulio Fabrizio Emilia Piemontese
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N. Domanda Cuaa Denominazione

1 24250047594 80004880763 COMUNE DI CANCELLARA

2 24250047107 00180300766

3 24250046893 00214990764 COMUNE DI CALVELLO

4 24250047024 81000190769 COMUNE DI GRUMENTO NOVA

5 24250047206 00315230771 COMUNE DI SAN GIORGIO LUCANO

6 24250047529 00477860779 COMUNE DI ALIANO

7 24250048634 81001250778

8 24250048212 80004220762 COMUNE DI ACERENZA

9 24250047289 82000590768

10 24250047339 81000050765 COMUNE DI MONTEMURRO

11 24250047453 80004760767 COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO

12 24250047511 86000050764

13 24250048196 82000090777 COMUNE DI ROTONDELLA

14 24250047628 82000970770 COMUNE DI TURSI

15 24250047636 00243610763 COMUNE DI TRIVIGNO

16 24250047685 00953810769 COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI

17 24250047743 80001750761 COMUNE DI AVIGLIANO

18 24250048220 80002650762

19 24250047974 80002470765 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RUOTI

20 24250048667 81001230770

21 24250047859 82000490761 COMUNE DI SAN PAOLO ALBANESE

22 24250048600 00108030776 COMUNE DI STIGLIANO

23 24250048006 80001220773 COMUNE DI CALCIANO

24 24250047990 83001130778 AMMINISTRAZIONE COMUNALE ACCETTURA

25 24250048824 80001800772

26 24250048261 80004930766 COMUNE DI CAMPOMAGGIORE

27 24250048287 83000190773

28 24250048576 81000030767 COMUNE DI SARCONI

29 24250048584 83000810768

30 24250048618 00182930768

31 24250048626 84002030769

32 24250048659 80002530766 COMUNE DI RUVO DEL MONTE

33 24250048790 85000990763

34 24250048691 80002690768

35 24250048766 80002540773 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRASSANO

36 24250048758 00135250769 COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA

37 24250048782 01327720767

38 24250048774 80001970765

39 24250048915 85000510769

40 24250048923 84002150765 COMUNE DI VIGGIANELLO

41 24250048857 80001400771

42 24250048907 80004190767

ALLEGATO 1
BANDO SOTTOMISURA 7.2 DEL PSR BASILICATA 2014-2022

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 

RINNOVABILI - AVVISO PICCOLI INVESTIMENTI

D.G.R. N. 96 del 14/03/2022

ELENCO DELLE DOMANDE PERVENUTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis
omissis
omissis

omissis
omissis

omissis
omissis

omissis

omissis
omissis

46Speciale N. 58 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 14/11/2022



43 24250048931 83000570776

44 24250048949 86000030766 COMUNE DI BANZI

45 24250048980 83000410775 COMUNE DI GORGOGLIONE

46 24250049004 80004590768

47 24250048964 80000550774 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRANDINA

omissis

omissis
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N. Domanda Cuaa Denominazione punteggio

contributo 

richiesto

€

contributo 

ammesso

€
1 24250047594 80004880763 COMUNE DI CANCELLARA 30 50.000,00 49.000,00

2 24250046893 00214990764 COMUNE DI CALVELLO 30 62.598,20 44.406,27

3 24250047024 81000190769 COMUNE DI GRUMENTO NOVA 30 50.000,00 38.299,05

4 24250047206 00315230771

COMUNE DI SAN GIORGIO 

LUCANO 30 50.000,00 49.500,00

5 24250047529 00477860779 COMUNE DI ALIANO 30 50.000,00 48.420,85

6 24250047339 81000050765 COMUNE DI MONTEMURRO 30 50.000,00 37.867,44

7 24250047453 80004760767 COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO 30 50.000,00 48.849,14

8 24250047636 00243610763 COMUNE DI TRIVIGNO 30 49.894,23 49.894,23

9 24250047685 00953810769

COMUNE DI SAN MARTINO 

D'AGRI 30 47.500,00 46.796,84

10 24250047859 82000490761

COMUNE DI SAN PAOLO 

ALBANESE 30 50.000,00 50.000,00

11 24250048006 80001220773 COMUNE DI CALCIANO 30 49.980,76 44.773,87

12 24250047990 83001130778

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

ACCETTURA 30 50.000,00 48.421,83

13 24250048261 80004930766 COMUNE DI CAMPOMAGGIORE
30

50.000,00 47.142,36

14 24250048576 81000030767 COMUNE DI SARCONI 30 50.000,00 49.696,45

15 24250048659 80002530766 COMUNE DI RUVO DEL MONTE 30 50.000,00 49.363,60

16 24250048758 00135250769

COMUNE DI SATRIANO DI 

LUCANIA 30 49.746,80 48.904,03

17 24250048980 83000410775 COMUNE DI GORGOGLIONE 30 50.000,00 45.239,54

18 24250048196 82000090777 COMUNE DI ROTONDELLA 27 50.000,00 50.000,00

19 24250047628 82000970770 COMUNE DI TURSI 27 50.000,00 49.661,51

20 24250048600 00108030776 COMUNE DI STIGLIANO 27 50.000,00 48.897,15

21 24250048766 80002540773

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DI GRASSANO 27 50.000,00 47.488,72

22 24250048923 84002150765 COMUNE DI VIGGIANELLO 27 49.994,77 49.855,04

23 24250047743 80001750761 COMUNE DI AVIGLIANO 24 49.463,50 49.213,50

24 24250048964 80000550774

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DI FERRANDINA 24 50.000,00 47.720,86

25 24250048949 86000030766 COMUNE DI BANZI 22 49.999,79 45.566,23

26 24250048212 80004220762 COMUNE DI ACERENZA 19 49.995,17 49.495,86

27 24250047974 80002470765

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DI RUOTI 18 50.000,00 48.424,01

1.282.898,38

BANDO SOTTOMISURA 7.2 DEL PSR BASILICATA 2014-2022

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

AVVISO PICCOLI INVESTIMENTI

D.G.R. N. 96 del 14/03/2022

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE E FINANZIABILI

ALLEGATO 2

Totale spesa ammissibile
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N. Domanda Cuaa Denominazione Motivazione sintetica di esclusione

1 24250047107 00180300766

La domanda non è ammissibile per carenza della documentazione richiesta dall'art. 11 del bando. Nello 
specifico, le integrazioni documentali pervenute non chiariscono quanto richiesto, come di seguito 
dettagliato:
- il computo metrico non è stato redatto interamente sulla base del Prezzario della Regione Basilicata 
vigente, così come richiesto dall'art. 6 del  bando, in quanto contiene voci (n. 12-13-14-16) del prezziario 
DEI,  voci a corpo (la n.3) e nuovi prezzi (n. 21, 23).

2 24250048634 81001250778
 La domanda non è ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo pari a 16 punti, stabilito 

dall'art. 9 "Criteri di selezione" del  bando: il punteggio assegnato è pari a 11 punti. 

3 24250047289 82000590768

La domanda non è ammissibile per le seguenti motivazioni:
- violazione art. 11 "Documentazione richiesta" lettera c) del bando: la domanda di candidatura non è 
firmata né dal legale rappresentante nè dal tecnico abilitato;
- violazione art. 11 "Documentazione richiesta" lettera b) del bando: l'atto di deliberazione di giunta non è 
conforme a quanto disposto dal medesimo articolo.

4 24250047511 86000050764

La domanda non è ammissibile per violazione dell'art. 4 "Beneficiari" del bando: il Comune è beneficiario 
del precedente bando approvato con D.G.R. n. 1146/2018 e non ha presentato rinuncia all’investimento 
prima di rilasciare la nuova domanda di sostegno.

5 24250048220 80002650762
La domanda non è ammissibile per violazione dell' art. 11 "Documentazione richiesta" lettera b)  del 
bando: l'atto di deliberazione di giunta non è conforme a quanto disposto dal medesimo articolo.

6 24250048667 81001230770
La domanda non è ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo stabilito dall'art. 9 
"Criteri di selezione" del bando: il punteggio assegnato è pari a 11 punti. 

ALLEGATO 3

BANDO SOTTOMISURA 7.2 DEL PSR BASILICATA 2014-2022
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - AVVISO PICCOLI INVESTIMENTI

D.G.R. N. 96 del 14/03/2022
ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE CON MOTIVAZIONE SINTETICA DI ESCLUSIONE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

49Speciale N. 58 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 14/11/2022



7 24250048824 80001800772

La domanda non è ammissibile per violazione dell'art. 10 "Modalità di presentazione della domanda" del 
bando: il Comune non ha completato la seconda fase di presentazione della domanda di partecipazione, in 
quanto non ha trasmesso la documentazione attraverso il portale SIARB entro il termine ultimo stabilito dal 
bando

8 24250048287 83000190773
La domanda non è ammissibile per carenza dei documenti richiesti dall'art. 11 del bando, recante 
"Documentazione richiesta": le integrazioni documentali pervenute non chiariscono quanto richiesto.

9 24250048584 83000810768
La domanda non è ammissibile in quanto i dati trasmessi ad integrazione, foglio 8 particella 627, non 
trovano riscontro nella domanda al SIAN e nel fascicolo aziendale.

10 24250048618 00182930768

La domanda non è ammissibile per le seguenti motivazioni:
-  violazione art. 11 "Documentazione richiesta" lettera b) del bando: l'atto di deliberazione di giunta non è 
conforme a quanto disposto dal medesimo articolo;
- violazione art. 11 "Documentazione richiesta" lettera c) del bando: la domanda di candidatura è firmata 
unicamente dal tecnico.

11 24250048626 84002030769
La domanda non è ammissibile per violazione dell'art. 11 "Documentazione richiesta" lettera b) del bando: 
l'atto di deliberazione di giunta non è conforme a quanto disposto dal medesimo articolo

12 24250048790 85000990763
 

La domanda non è ammissibile per violazione dell'art. 10 "Modalità di presentazione della domanda" del 
bando: il Comune non ha completato la seconda fase di presentazione della domanda di partecipazione, in 
quanto non ha trasmesso la documentazione attraverso il portale SIARB entro il termine ultimo stabilito dal 
bando

13 24250048691 80002690768
 La domanda non è ammissibile per violazione dell'art. 11 "Documentazione richiesta" lettera b) del bando: 

l'atto di deliberazione di giunta non è conforme a quanto disposto dal medesimo articolo

14 24250048782 01327720767
La domanda non è ammissibile per violazione dell'art. 11 del bando "Documentazione richiesta": il Comune 
non ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale trasmessa in data 16/09/2022

15 24250048774 80001970765
 La domanda non è ammissibile per violazione dell'art. 11 "Documentazione richiesta" lettera b) del bando: 

l'atto di deliberazione di giunta non è conforme a quanto disposto dal medesimo articolo

16 24250048915 85000510769
La domanda non è ammissibile per violazione dell'art. 11 del bando "Documentazione richiesta": il Comune 
non ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale trasmessa in data 16/09/2022

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis
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17 24250048857 80001400771

La domanda non è ammissibile per le seguenti motivazioni:
-  violazione dell'art. 11 "Documentazione richiesta" lettera b) del bando: l'atto di deliberazione di giunta 
non è conforme a quanto disposto dal medesimo articolo;
- violazione dell'art. 11 "Documentazione richiesta" lettera c) del bando: la domanda di candidatura è 
firmata unicamente dal tecnico.

18 24250048907 80004190767

La domanda non è ammissibile per le seguenti motivazioni:
- violazione dell'art. 5 del bando "Condizioni di ammissibilità": la struttura oggetto di intervento è ancora in 
fase di costruzione (cimitero comunale);
- carenza documentazione richiesta dall'art. 11 del bando: documentazione fotografica (art.11 lett. h), 
check list di autovalutazione degli appalti (art.11 lett. i), stima dei fabbisogni (art.11 lett. f) e calcolo delle 
spese generali (art.11 lett. f).

19 24250048931 83000570776
 

La domanda non è ammissibile per le seguenti motivazioni:
- carenza documentazione richiesta dall'art. 11 del bando: check list di autovalutazione degli appalti (art.11 
lett. i), stima dei fabbisogni (art.11 lett. f), foto della struttura dell'intervento (art.11 lett. h);
- il computo metrico non è conforme a quanto disposto dal bando.

20 24250049004 80004590768
 La domanda non è ammissibile per violazione dell'art. 11 "Documentazione richiesta" del bando: il Comune 

non ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale trasmessa in data 13/09/2022

omissis

omissis

omissis

omissis
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Determinazione  08 novembre 2022, n.1227

PSR 2014 - 2020 - Mis. 4 Bando Sottomisura 4.3.1 “Sostegno per investimenti in
Infrastrutture necessari all’accesso ai terreni agricoli” (D.G.R. 97/2022):  Approvazione
Elenchi esiti istruttori.

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI, UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE

INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ -
SEDI POTENZA E MATERA

REGIONE BASILICATA
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DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture
rurali ed allo sviluppo della proprietà - sedi Potenza e Matera

14BB

14BB.2022/D.01227 8/11/2022

3

PSR 2014 - 2020 - Mis. 4 Bando Sottomisura 4.3.1 “Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all’accesso ai terreni agricoli”
(D.G.R. 97/2022):  Approvazione Elenchi esiti istruttori.

X
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IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022, “Approvazione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di 
transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del 
Decreto Legge n. 80/2022”; 

VISTA la D.G.R. n. 676 del 14-10-2022 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 
2022-2024 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 9 
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 
113”; 

VISTO  lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. del 17/11/2016 n. 1 
e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.G.R. n. 47 del 28.03.2022 “Art. 48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello 
Statuto della Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale 
nomina dei componenti della Giunta Regionale”; 

VISTA la L.R. n. 12 del 02.03.1996 concernente la “Riforma dell’Organizzazione 
Amministrativa Regionale” come successivamente modificata e integrata; 

VISTA  la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della 
Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 202200179 del 08/04/2022 “Regolamento interno della Giunta 
regionale della Basilicata - Approvazione.”; 

VISTO il D.P.G.R. n. 47 del 28.03.2022 “Art. 48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello 
Statuto della Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale 
nomina dei componenti della Giunta Regionale”; 

VISTA  la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO  il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante: “Ordinamento 
amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale; 

VISTA  la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture 
amministrative della Giunta regionale; 

VISTA  la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture 
amministrative della Giunta regionale; 
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VISTA  la D.G.R. n. 775/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTA  la D.G.R. del 12 novembre 2021, n. 906, “Dirigenti regionali a tempo 
indeterminato. Conferimento incarichi”; 

VISTO  il Regolamento n. 1 del 5 maggio 2022 avente ad oggetto “Controlli interni di 
regolarità amministrativa”, pubblicato sul B.U.R.B. n. 20 del 6 maggio 2022; 

VISTA la D.G.R. n. 257 del 11-05-2022 “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di 
Direzione generale – Conferma”; 

VISTA la D.G.R. n. 517 del 10.08.2022 “Art. 3, comma 1, D.L. n. 293/1994, regime di 
prorogatio per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della 
scadenza dei contratti, degli incarichi dei Direttori Generali”; 

VISTA la D.G.R. n. 686 del 18.10.2022 “Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, 
articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le Politiche 
della Persona”; 

VISTA la D.G.R. n. 701 del 21.10.2022 “Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, 
articolo 3. Conferimenti incarichi di Direzione Generale”; 

VISTO  il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 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 1 e 2 della Legge 5 maggio 
2009, n. 42”; 

VISTA  la L.R. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata”; 

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 31/05/2022 - Legge di stabilità regionale 2022; 

VISTA la Legge Regionale n.10 del 31/05/2022 - Bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2022-2024; 

VISTA la Delibera 202200314 del 01-06-2022 - Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024; 

VISTA la Delibera 202200315 del 01-06-2022 - Approvazione del Bilancio finanziario 
gestionale per il triennio 2022-2024; 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 17-06-2022 - Prima variazione al bilancio di previsione 
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 

VISTA la D.G.R. n. 439 del 08-07-2022 - Seconda variazione al bilancio di previsione 
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 

VISTA la D.G.R. n. 499 del 28-07-2022 - Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del 
Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024; 

VISTA la D.G.R. n. 500 del 28-07-2022 - Terza variazione al bilancio di previsione 
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 
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VISTA la D.G.R. n. 526 del 10-08-2022 - Quarta variazione al bilancio di previsione 
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 

VISTA la D.G.R. n. 591 del 08-09-2022 - Quinta variazione al bilancio di previsione 
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra 
talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni 
transitorie;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione 
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al 
sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

VISTA  la versione n. 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 
per il periodo 2014-2020 adottata con Decisione C(2021) 7789 final del 
25.10.2021 contenente, tra le altre, le modifiche finanziarie connesse al periodo 
di transizione 2021-2022 e al NGEU; 

VISTA la D.G.R. n. 946 del 25.11.2021 di presa d’atto della versione 10.1 del PSR 
Basilicata 2014-2020; 

VISTA  la scheda della Misura 4 - Sottomisura 4.3.1 “Sostegno per investimenti in 
Infrastrutture necessari all’accesso ai terreni agricoli” del PSR Basilicata 2014-
2020; 

VISTA la D.G.R. n. 97 del 14.03.2022 Approvazione Bando Sottomisura 4.3.1 “Sostegno 
per investimenti in Infrastrutture necessari all’accesso ai terreni agricoli”; 
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VISTA la D.G.R. n. 340 del 10.06.2022 Proroga dei termini di presentazione delle 
domande di sostegno relative alla D.G.R. n. 97 del 14.03.2022 di approvazione 
del Bando della “Sottomisura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. 
Operazione 4.3.1: Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari 
all’accesso ai terreni agricoli”; 

CONSIDERATO  che, in risposta al predetto Bando a valere sulla Operazione 4.3.1, sono 
pervenute n° 123 domande di sostegno ricevibili; 

ATTESO          che gli esiti istruttori verbalizzati dagli Istruttori incaricati hanno prodotto la 
stesura dei seguenti elenchi: 

 Elenco delle domande di sostegno pervenute, per n° 123 domande 
(Allegato A alla presente Determinazione);  

 Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili, per n° 100 
domande (Allegato B alla presente Determinazione);  

 Elenco delle domande di sostegno ammesse e non finanziabili, per n° 23 
domande (Allegato C alla presente Determinazione); 

CONSIDERATO che le suddette operazioni hanno portato ad un valore della spesa ammissibile 
pari a € 24.452.019,93, maggiore della dotazione del bando in parola, pari ad € 
20.000.000,00; 

RITENUTO che la Sottomisura rivesta una particolare importanza per lo sviluppo delle aree 
rurali, e che tutti i progetti presentati, per l’adeguato livello qualitativo, 
contribuiscano a realizzare tale obiettivo; 

RITENUTO pertanto opportuno prevedere il ricorso ad ulteriori risorse rivenienti da economie 
di spesa a valere sul PSR Basilicata 2014-2020, al fine di assicurare il 
finanziamento delle domande di sostegno ammesse e non finanziabili, ex 
Allegato C alla presente Determinazione, mediante la proposta di incremento 
dell’attuale dotazione finanziaria del Bando ex D.G.R. n. 97/2022 e ss.mm.ii.; 

EVIDENZIATO  che eventuali istanze di riesame potranno essere proposte entro 30 giorni dalla 
pubblicazione sul B.U.R.B. della presente Determinazione; 

PRESO ATTO  che l’AGEA è riconosciuta quale Organismo Pagatore per la Regione Basilicata; 

DATO ATTO  che la presente Determinazione non comporta il visto di regolarità contabile e 
nemmeno onere per il bilancio regionale; 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e assunte 

integralmente: 

 di approvare gli esiti istruttori delle domande di sostegno presentate a valere sul Bando ex 

D.G.R. 97/2022 e ss.mm.ii. a valere Operazione 4.3.1 “Sostegno per investimenti in 

Infrastrutture necessari all’accesso ai terreni agricoli”, riportati nei seguenti elenchi allegati 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale: 

o Elenco delle domande di sostegno pervenute, per n° 123 domande (Allegato A alla 
presente Determinazione);  

o Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili, per n° 100 (Allegato B 
alla presente Determinazione); 
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o Elenco delle domande di sostegno ammesse e non finanziabili, per n° 23 domande 
(Allegato C alla presente Determinazione); 

 di impegnarsi a reperire ulteriori risorse rivenienti da economie di spesa a valere sul PSR 
Basilicata 2014-2020, al fine di assicurare il finanziamento delle domande di sostegno 
ammesse e finanziabili, ex Allegato C alla presente Determinazione, mediante la proposta 
di incremento dell’attuale dotazione finanziaria del Bando ex D.G.R. n. 97/2022 e ss.mm.ii.; 

 di stabilire che eventuali istanze di riesame potranno essere proposte entro 30 giorni dalla 

pubblicazione sul B.U.R.B. della presente Determinazione; 

 di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura 

(UECA); 

 di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sui siti 
www.regione.basilicata.it ed http://europa.basilicata.it/feasr/. 

 

La presente Determinazione – che viene pubblicata integralmente sul B.U.R.B. – non comporta 

impegno di spesa. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Giulio Fabrizio Emilia Piemontese
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Allegato A

1 ABRIOLA 00238440762 24250067931

2 ACCETTURA 83001130778 24250061363

3 ACERENZA 80004220762 24250070554

4 ALBANO DI LUCANIA 80004180768 24250071537

5 ALIANO 00477860779 24250061488

6 ANZI 80004460764 24250072154

7 ARMENTO 81000210765 24250064987

8 ATELLA 85001130765 24250061702

9 AVIGLIANO 80001750761 24250061116

10 BALVANO 80001850769 24250060969

11 BANZI 86000030766 24250071651

12 BARAGIANO 80005000767 24250069937

13 BARILE 85000530767 24250061686

14 BELLA 00224880765 24250070976

15 BERNALDA 81001090778 24250060613

16 BRIENZA 80003110766 24250071594

17 BRINDISI DI MONTAGNA 80004470763 24250071883

18 CALCIANO 80001220773 24250069408

19 CALVELLO 00214990764 24250060761

20 CALVERA 82000330769 24250068293

21 CAMPOMAGGIORE 80004930766 24250070489

22 CANCELLARA 80004880763 24250061009

23 CARBONE 82000590768 24250070000

24 CASTELGRANDE 80004060762 24250068723

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022

DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020
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Allegato A

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022

DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

25 CASTELLUCCIO INFERIORE 00212530760 24250061603

26 CASTELLUCCIO SUPERIORE 00212540769 24250071347

27 CASTELMEZZANO 80006950762 24250068970

28 CASTELSARACENO 83000190765 24250071255

29 CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA 82000350767 24250068988

30 CERSOSIMO 82000310761 24250061579

31 CHIAROMONTE 82000410769 24250068343

32 CIRIGLIANO 83000370771 24250059854

33 COLOBRARO 82001290772 24250069580

34 CORLETO PERTICARA 80008580765 24250066834

35 CRACO 81001170778 24250061066

36 EPISCOPIA 82001030764 24250070539

37 FARDELLA 82000370765 24250068418

38 FERRANDINA 80000550774 24250071685

39 FILIANO 80004190767 24250061462

40 FORENZA 86000050764 24250060886

41 FRANCAVILLA IN SINNI 00242110765 24250069911

42 GALLICCHIO 81000570762 24250068681

43 GARAGUSO 83000190773 24250071404

44 GENZANO DI LUCANIA 80001970765 24250061280

45 GINESTRA 85000510769 24250061504

46 GORGOGLIONE 83000410775 24250060944

47 GRASSANO 80002540773 24250061256

48 GROTTOLE 80001800772 24250068947
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Allegato A

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022

DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

49 GRUMENTO NOVA 81000190769 24250061835

50 GUARDIA PERTICARA 80005710761 24250066248

51 IRSINA 00117770776 24250071198

52 LAGONEGRO 00229220769 24250061629

53 LATRONICO 83000110763 24250071222

54 LAURENZANA 80002070763 24250061645

55 LAURIA 00180300766 24250061348

56 MARATEA 00144100765 24250061025

57 MARSICO NUOVO 80004090769 24250060951

58 MARSICOVETERE 80004590768 24250071248

59 MASCHITO 86002060761 24250072113

60 MATERA 80002870774 24250061033

61 MELFI 85000420761 24250071750

62 MIGLIONICO 80002950774 24250069325

63 MISSANELLO 01327720767 24250068301

64 MOLITERNO 83000810768 24250061231

65 MONTALBANO JONICO 81001250778 24250065976

66 MONTEMILONE 00207470766 24250071693

67 MONTEMURRO 81000050765 24250072022

68 MONTESCAGLIOSO 80001380775 24250061892

69 MURO LUCANO 80002130765 24250060639

70 NEMOLI 83000430765 24250061165

71 NOEPOLI 82000470763 24250071461

72 NOVA SIRI 82001130770 24250071370
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Allegato A

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022

DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

73 OLIVETO LUCANO 83000490777 24250070703

74 OPPIDO LUCANO 80004850766 24250061587

75 PATERNO 80003290766 24250061611

76 PESCOPAGANO 00222420762 24250071099

77 PICERNO 80002250761 24250071941

78 PIETRAPERTOSA 80002370767 24250070380

79 PIGNOLA 80002390765 24250067907

80 PISTICCI 81001230770 24250061124

81 POLICORO 00111210779 24250071495

82 POMARICO 80001450776 24250071669

83 POTENZA 00127040764 24250070919

84 RIONERO IN VULTURE 85000990763 24250070463

85 RIPACANDIDA 85000430760 24250061447

86 RIVELLO 83000350765 24250061298

87 ROCCANOVA 82000250769 24250068996

88 ROTONDA 84002030769 24250061330

89 ROTONDELLA 82000090777 24250072121

90 RUOTI 80002470765 24250060753

91 RUVO DEL MONTE 80002530766 24250061439

92 SALANDRA 80001400771 24250060928

93 SAN CHIRICO NUOVO 80004760767 24250070471

94 SAN CHIRICO RAPARO 81000430769 24250071271

95 SAN COSTANTINO ALBANESE 82000990760 24250061132

96 SAN FELE 85000910761 24250061694
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Allegato A

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022

DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

97 SAN GIORGIO LUCANO 00315230771 24250052602

98 SAN MARTINO D'AGRI 00953810769 24250061868

99 SAN MAURO FORTE 83000570776 24250071628

100 SAN PAOLO ALBANESE 82000490761 24250063344

101 SAN SEVERINO LUCANO 82001390762 24250060845

102 SANT'ANGELO LE FRATTE 80002570762 24250071230

103 SANT'ARCANGELO 82000110765 24250061082

104 SARCONI 81000030767 24250060811

105 SASSO DI CASTALDA 80002590760 24250071354

106 SATRIANO DI LUCANIA 00135250769 24250071933

107 SAVOIA DI LUCANIA 80004110765 24250061637

108 SENISE 82001490760 24250070992

109 SPINOSO 81000110767 24250061553

110 STIGLIANO 00108030776 24250060936

111 TEANA 82000550762 24250071263

112 TERRANOVA DI POLLINO 82000430767 24250071974

113 TITO 00128970761 24250071842

114 TOLVE 80002650762 24250061512

115 TRAMUTOLA 80007370762 24250071008

116 TRECCHINA 84002110769 24250061561

117 TRIVIGNO 00243610763 24250071388

118 TURSI 82000970770 24250071792

119 VAGLIO BASILICATA 80004050763 24250060803

120 VALSINNI 00315220772 24250071800
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Allegato A

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022

DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

121 VIETRI DI POTENZA 80002690768 24250060704

122 VIGGIANELLO 84002150765 24250072030

123 VIGGIANO 00182930768 24250060860
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Allegato B

1 FILIANO 80004190767 24250061462 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              78

2 VIETRI DI POTENZA 80002690768 24250060704 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              78

3 ALIANO 00477860779 24250061488 200.000,00 €       170.511,61 €          170.511,61 €              78 non ammessa spesa per piano di sicurezza in quanto non giustificata.

4 CASTELMEZZANO 80006950762 24250068970 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              75

5 GARAGUSO 83000190773 24250071404 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              75

6 PICERNO 80002250761 24250071941 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              75

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
 IMPORTO 

TOTALE 
PROGETTO € 

 IMPORTO 
AMMESSO € 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO € NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020
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Allegato B

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
 IMPORTO 

TOTALE 
PROGETTO € 

 IMPORTO 
AMMESSO € 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO € NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

7 SALANDRA 80001400771 24250060928 200.000,00 €       199.750,00 €          199.750,00 €              75 non ammessa spesa per cartellonistica in quanto non giustificata 

8 CIRIGLIANO 83000370771 24250059854 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              74

9 SAN FELE 85000910761 24250061694 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              74

10 GORGOGLIONE 83000410775 24250060944 200.000,00 €       199.998,50 €          199.998,50 €              74 Adeguamento delle spese generali alla percentuale prevista dal bando.

11 SAN MARTINO D'AGRI 00953810769 24250061868 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              73

12 CALVERA 82000330769 24250068293 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              73
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Allegato B

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
 IMPORTO 

TOTALE 
PROGETTO € 

 IMPORTO 
AMMESSO € 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO € NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

13
CASTRONUOVO DI 

SANT'ANDREA 82000350767 24250068988 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              73

14 BELLA 00224880765 24250070976 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              72

15 CANCELLARA 80004880763 24250061009 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              72

16 ALBANO DI LUCANIA 80004180768 24250071537 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              71

17 SAN CHIRICO NUOVO 80004760767 24250070471 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              71

18 CHIAROMONTE 82000410769 24250068343 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              71
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Allegato B

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
 IMPORTO 

TOTALE 
PROGETTO € 

 IMPORTO 
AMMESSO € 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO € NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

19 MONTEMURRO 81000050765 24250072022 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              71

20 ANZI 80004460764 24250072154 199.600,00 €       199.600,00 €          199.600,00 €              70

21 BARILE 85000530767 24250061686 199.973,38 €       199.973,38 €          199.973,38 €              70

22 BRIENZA 80003110766 24250071594 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              70

23 GINESTRA 85000510769 24250061504 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              70

24 LAURIA 00180300766 24250061348 193.582,24 €       193.582,24 €          193.582,24 €              70
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Allegato B

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
 IMPORTO 

TOTALE 
PROGETTO € 

 IMPORTO 
AMMESSO € 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO € NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

25 MIGLIONICO 80002950774 24250069325 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              70

26 PIETRAPERTOSA 80002370767 24250070380 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              70

27 SAN MAURO FORTE 83000570776 24250071628 200.000,00 €       196.598,08 €          196.598,08 €              70 NON SI AMMETTE LA SPESA PER ONERI DELLA SICUREZZA PER €3.401,91

28 FARDELLA 82000370765 24250068418 199.600,00 €       199.600,00 €          199.600,00 €              70

29 CAMPOMAGGIORE 80004930766 24250070489 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              69

30 GROTTOLE 80001800772 24250068947 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              69
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Allegato B

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
 IMPORTO 

TOTALE 
PROGETTO € 

 IMPORTO 
AMMESSO € 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO € NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

31 SATRIANO DI LUCANIA 00135250769 24250071933 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              69

32 POMARICO 80001450776 24250071669 200.000,00 €       199.600,00 €          199.600,00 €              69 non si ammette spesa per cartellonistica in quanto non giustificata

33 TURSI 82000970770 24250071792 200.000,00 €       199.600,00 €          199.600,00 €              69 Assenza di giustificativi di spesa per cartellonistica obligatoria (in quanto verrà realizzato con risorse dell'Ente).

34 CALCIANO 80001220773 24250069408 199.953,45 €       199.953,45 €          199.953,45 €              68

35 GRASSANO 80002540773 24250061256 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              68

36 LAURENZANA 80002070763 24250061645 199.898,49 €       199.898,49 €          199.898,49 €              68
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Allegato B

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
 IMPORTO 

TOTALE 
PROGETTO € 

 IMPORTO 
AMMESSO € 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO € NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

37 RIPACANDIDA 85000430760 24250061447 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              68

38 SAN GIORGIO LUCANO 00315230771 24250052602 200.000,00 €       172.277,83 €          172.277,83 €              67 non si ammette spesa per €19.063,79 NP 1,2,3,4,5,6,7 e8 computo metrico non giustificati. Spese generali rimodulate -
4324 (15.661,62)

39 VIGGIANELLO 84002150765 24250072030 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              67

40 FERRANDINA 80000550774 24250071685 200.000,00 €       196.605,09 €          196.605,09 €              67 non ammessa spesa per piano di sicurezza in quanto non giustificata.

41 FRANCAVILLA IN SINNI 00242110765 24250069911 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              67

42 ROTONDA 84002030769 24250061330 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              67
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Allegato B

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
 IMPORTO 

TOTALE 
PROGETTO € 

 IMPORTO 
AMMESSO € 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO € NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

43 VALSINNI 00315220772 24250071800 200.000,00 €       199.676,21 €          199.676,21 €              67
Assenza di giustificativi di spesa per cartellonistica obligatoria (in quanto verrà realizzato con 

risorse dell'Ente).

44 BANZI 86000030766 24250071651 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              66

45 BRINDISI DI MONTAGNA 80004470763 24250071883 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              66

46 CASTELGRANDE 80004060762 24250068723 199.908,00 €       199.908,00 €          199.908,00 €              66

47 IRSINA 00117770776 24250071198 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              66

48 PIGNOLA 80002390765 24250067907 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              66
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Allegato B

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
 IMPORTO 

TOTALE 
PROGETTO € 

 IMPORTO 
AMMESSO € 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO € NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

49 VAGLIO BASILICATA 80004050763 24250060803 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              66

50 CRACO 81001170778 24250061066 200.000,00 €       199.998,50 €          199.998,50 €              66 Adeguamento delle spese generali alla percentuale prevista dal bando.

51 GALLICCHIO 81000570762 24250068681 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              66

52 TEANA 82000550762 24250071263 199.575,03 €       199.575,03 €          199.575,03 €              66

53 MASCHITO 86002060761 24250072113 200.000,00 €       196.712,10 €          196.712,10 €              66
IVA su costruzioni rettificata- non giustificato piano della sicurezza e rimodulazione spese 

generali

54 AVIGLIANO 80001750761 24250061116 199.664,06 €       199.664,06 €          199.664,06 €              65
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Allegato B

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
 IMPORTO 

TOTALE 
PROGETTO € 

 IMPORTO 
AMMESSO € 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO € NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

55 LATRONICO 83000110763 24250071222 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              65

56 TOLVE 80002650762 24250061512 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              65

57 MARSICOVETERE 80004590768 24250071248 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              64

58 TERRANOVA DI POLLINO 82000430767 24250071974 200.000,00 €       199.840,00 €          199.840,00 €              64  giustificativi di spesa per la cartellonistica obligatoria di minor importo a quello richiesto.

59 SAN SEVERINO LUCANO 82001390762 24250060845 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              64

60 GRUMENTO NOVA 81000190769 24250061835 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              63
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Allegato B

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
 IMPORTO 

TOTALE 
PROGETTO € 

 IMPORTO 
AMMESSO € 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO € NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

61 MONTEMILONE 00207470766 24250071693 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              63

62 MURO LUCANO 80002130765 24250060639 199.500,70 €       199.500,70 €          199.500,70 €              63

63 NEMOLI 83000430765 24250061165 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              63

64 PESCOPAGANO 00222420762 24250071099 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              63

65 TITO 00128970761 24250071842 197.317,84 €       197.317,84 €          197.317,84 €              63

66 CARBONE 82000590768 24250070000 200.000,00 €       199.556,98 €          199.556,98 €              63
 Assenza di giustificativi di spesa per cartellonistica obligatoria (in quanto verrà realizzato con 

risorse dell'Ente) e riduzione di spese per gli incentivi ed imprevisti.
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Allegato B

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
 IMPORTO 

TOTALE 
PROGETTO € 

 IMPORTO 
AMMESSO € 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO € NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

67 SAN PAOLO ALBANESE 82000490761 24250063344 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              63

68 OLIVETO LUCANO 83000490777 24250070703 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              62

69 SANT'ANGELO LE FRATTE 80002570762 24250071230 200.000,00 €       198.699,90 €          198.699,90 €              62
Assenza di giustificativi di spesa per cartellonistica obligatoria (in quanto verrà realizzato con 

risorse dell'Ente) e riduzione di spese generali alla percentuale prevista dal bando.

70 STIGLIANO 00108030776 24250060936 200.000,00 €       181.600,82 €          181.600,82 €              62
non ammessa spesa per piano di sicurezza in quanto non giustificata, rimodulazione spese 

generali

71 LAGONEGRO 00229220769 24250061629 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              61

72 POTENZA 00127040764 24250070919 199.997,20 €       199.997,20 €          199.997,20 €              61
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Allegato B

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
 IMPORTO 

TOTALE 
PROGETTO € 

 IMPORTO 
AMMESSO € 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO € NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

73 EPISCOPIA 82001030764 24250070539 196.656,72 €       196.215,20 €          196.215,20 €              61
Assenza di giustificativi di spesa per cartellonistica obligatoria (in quanto verrà realizzato con 

risorse dell'Ente) e riduzione di spese generali alla percentuale prevista dal bando.

74 ACERENZA 80004220762 24250070554 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              60

75 RUOTI 80002470765 24250060753 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              60

76 SAVOIA DI LUCANIA 80004110765 24250061637 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              60

77 TRIVIGNO 00243610763 24250071388 199.645,83 €       199.645,83 €          199.645,83 €              59

78 ARMENTO 81000210765 24250064987 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              59
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Allegato B

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
 IMPORTO 

TOTALE 
PROGETTO € 

 IMPORTO 
AMMESSO € 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO € NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

79 GUARDIA PERTICARA 80005710761 24250066248 193.740,22 €       193.740,22 €          193.740,22 €              58

80 PATERNO 80003290766 24250061611 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              58

81 RIVELLO 83000350765 24250061298 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              58

82 SASSO DI CASTALDA 80002590760 24250071354 199.600,00 €       199.600,00 €          199.600,00 €              58

83 SPINOSO 81000110767 24250061553 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              58

84 SAN COSTANTINO ALBANESE 82000990760 24250061132 200.000,00 €       199.567,52 €          199.567,52 €              58
Assenza di giustificativi di spesa per cartellonistica obligatoria (in quanto verrà realizzato con 

risorse dell'Ente) e riduzione di spese generali alla percentuale prevista dal bando.

Pagina 14 di 17

78Speciale N. 58 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 14/11/2022



Allegato B

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
 IMPORTO 

TOTALE 
PROGETTO € 

 IMPORTO 
AMMESSO € 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO € NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

85 BARAGIANO 80005000767 24250069937 199.285,26 €       199.285,26 €          199.285,26 €              57

86 CASTELLUCCIO SUPERIORE 00212540769 24250071347 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              57

87 MELFI 85000420761 24250071750 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              57

88 SAN CHIRICO RAPARO 81000430769 24250071271 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              57

89 SENISE 82001490760 24250070992 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              57

90 BALVANO 80001850769 24250060969 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              56
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Allegato B

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
 IMPORTO 

TOTALE 
PROGETTO € 

 IMPORTO 
AMMESSO € 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO € NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

91 CASTELLUCCIO INFERIORE 00212530760 24250061603 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              56

92 GENZANO DI LUCANIA 80001970765 24250061280 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              56

93 ROTONDELLA 82000090777 24250072121 189.591,03 €       189.591,03 €          189.591,03 €              56

94 SARCONI 81000030767 24250060811 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              56

95 COLOBRARO 82001290772 24250069580 200.000,00 €       199.600,00 €          199.600,00 €              56
Assenza di giustificativi di spesa per cartellonistica obligatoria (in quanto verrà realizzato con 

risorse dell'Ente).

96 NOVA SIRI 82001130770 24250071370 200.000,00 €       198.438,19 €          198.438,19 €              56
Assenza di giustificativi di spesa per cartellonistica obligatoria (in quanto verrà realizzato con 
risorse dell'Ente) e adeguamento spesa ammissibile per incentivi alla percentuale prevista dal 

bando.
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Allegato B

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
 IMPORTO 

TOTALE 
PROGETTO € 

 IMPORTO 
AMMESSO € 

 CONTRIBUTO 
AMMESSO € NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

97 MARSICO NUOVO 80004090769 24250060951 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              55

98 OPPIDO LUCANO 80004850766 24250061587 200.000,00 €       200.000,00 €          200.000,00 €              55

99 RIONERO IN VULTURE 85000990763 24250070463 198.014,96 €       198.014,96 €          198.014,96 €              55

100 ACCETTURA 83001130778 24250061363 199.990,55 €       193.125,92 €          193.125,92 €              55 non ammessa spesa per piano di sicurezza in quanto non giustificata.

TOTALI 19.965.094,96 € 19.866.420,14 €    19.866.420,14 €        
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Allegato C

1 TRAMUTOLA 80007370762 24250071008 € 199.777,93 € 199.777,93 € 199.777,93 54

2 CORLETO PERTICARA 80008580765 24250066834 € 199.086,42 € 199.086,42 € 199.086,42 54

3 ABRIOLA 00238440762 24250067931 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 54

4 TRECCHINA 84002110769 24250061561 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 53

5 CASTELSARACENO 83000190765 24250071255 € 200.000,00 € 199.600,00 € 199.600,00 53
 Assenza di giustificativi di spesa per cartellonistica obligatoria (in 
quanto verrà realizzato con risorse dell'Ente).

6 CALVELLO 00214990764 24250060761 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 52

NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E NON FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
IMPORTO TOTALE PROGETTO 

€
IMPORTO 

AMMESSO €
CONTRIBUTO 
AMMESSO €
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Allegato C

NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E NON FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
IMPORTO TOTALE PROGETTO 

€
IMPORTO 

AMMESSO €
CONTRIBUTO 
AMMESSO €

7 MOLITERNO 83000810768 24250061231 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 52

8 VIGGIANO 00182930768 24250060860 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 52

9 MONTALBANO JONICO 81001250778 24250065976 € 200.000,00 € 199.750,00 € 199.750,00 51
Assenza di giustificativi di spesa per cartellonistica obligatoria (in 
quanto verrà realizzato con risorse dell'Ente).

10 MARATEA 00144100765 24250061025 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 50

11 CERSOSIMO 82000310761 24250061579 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 50

12 MISSANELLO 01327720767 24250068301 € 197.427,91 € 197.227,91 € 197.227,91 50
Assenza di giustificativi di spesa per cartellonistica obligatoria (in 
quanto verrà realizzato con risorse dell'Ente).
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Allegato C

NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E NON FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
IMPORTO TOTALE PROGETTO 

€
IMPORTO 

AMMESSO €
CONTRIBUTO 
AMMESSO €

13 ROCCANOVA 82000250769 24250068996 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 49

14 NOEPOLI 82000470763 24250071461 € 200.000,00 € 197.560,00 € 197.560,00 48  spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6 del bando.

15 RUVO DEL MONTE 80002530766 24250061439 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 47

16 MONTESCAGLIOSO 80001380775 24250061892 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 45

17 POLICORO 00111210779 24250071495 € 200.000,00 € 199.890,20 € 199.890,20 45
non ammessa spesa per cartellonistica in quanto presenti n.2 
preventivi

18 ATELLA 85001130765 24250061702 € 199.864,91 € 199.864,91 € 199.864,91 44
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Allegato C

NOTEPUNTEGGIO

REGIONE BASILICATA
UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE 

DEL PSR BASILICATA 2014-2020

BANDO OPERAZIONE 4.3.1 EX D.G.R. 97/2022 E D.G.R. 340/2022
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE E NON FINANZIABILI

N. COMUNE CUAA NUM. DOMANDA SIAN
IMPORTO TOTALE PROGETTO 

€
IMPORTO 

AMMESSO €
CONTRIBUTO 
AMMESSO €

19 FORENZA 86000050764 24250060886 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 44

20 BERNALDA 81001090778 24250060613 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 44

21 SANT'ARCANGELO 82000110765 24250061082 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 43

22 MATERA 80002870774 24250061033 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 41

23 PISTICCI 81001230770 24250061124 € 192.842,42 € 192.842,42 € 192.842,42 40

TOTALI € 4.588.999,59 € 4.585.599,79 € 4.585.599,79
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Determinazione  8 novembre 2022, n.452

D.M.5 agosto 1994 - DGR n. 1942 del 22.12.2011 - Aggiornamento dei limiti massimi di
costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale
agevolata.

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
EDILIZIA PUBBLICA, SOCIALE E OPERE PUBBLICHE

REGIONE BASILICATA
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Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
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Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIREZIONE GENERALE
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Ufficio Edilizia Pubblica, Sociale e Opere
Pubbliche

24BD

24BD.2022/D.00452 8/11/2022

D.M.5 agosto 1994 - DGR n. 1942 del 22.12.2011 - Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale
sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata.

X
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IL DIRIGENTE 

VISTI 

- il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.; 

- il D.Lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni, e ss.mm.ii.; 

- la D.G.R. n. 226/2021, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione; 

- lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con   L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e 

successive modifiche e integrazioni 

- la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii. in materia di organizzazione 

amministrativa regionale; 

- la D.G.R. n. 11/1998, concernente l’individuazione degli atti di competenza della 

Giunta; 

- la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 

(Speciale) del 31 dicembre 2019, recante norme di “Riordino degli uffici della 

Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;  

- 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; 

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

Regolamento 10 febbraio 2021, n.1 Organizzazione delle strutture 

amministrative della Giunta regionale”; 

- la Deliberazione n.750 del 06.11.2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 

219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle 

Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

- la DGR n. 775 del 06.10.2021 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n.1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

- la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 ad oggetto:” Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi; 

- la D.G.R. n. 984 del 14/12/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le 

Direzioni Generali. Affidamento incarichi ad interim”; 

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della 

Regione Basilicata”; 
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- la D.G.R. 179 del 08/04/2022 “Regolamento interno della Giunta regionale della 

Basilicata - Approvazione”; 

- il Decreto n. 80 del 05/05/2022 “Regolamento "Controlli Interni Di Regolarità 

Amministrativa" – Emanazione”; 

- la DGR n. 257 del 11/05/2022 “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di 

Direzione generale– Conferma; 

- la L.R. n.9 del 31 maggio 2022 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la L.R. n.10 del 31 maggio 2022 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2022-2024”; 

- la D.G.R. n. 314 del 01.06.2022 “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 

- la D.G.R. n. 315 del 01.06.2022 “Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale per il triennio 2022-2024”; 

-     DGR n. 359 del 17.06.2022 ad oggetto “Prima variazione al bilancio di 

previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”; 

- le DD.GG.RR. nn. 359, 439 e 500 rispettivamente del 17/06/2022, del 

08/07/2022 e del 28/07/2022, concernenti variazioni al bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- la DGR n. 499 del 28/07/2022 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 

dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del 

Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024”; 

-  la DGR n.526 del 10/08/2022 “Quarta variazione al Bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell'art.51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

- la DGR n.591 del 08.09.2022 “Quinta variazione al Bilancio di previsione 

2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”; 

 -  la DGR n. 676 del 14.10.2022 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

2022-2024 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 9 

giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 

113”; 

- la DGR n. 701 del 21/10/2022 “Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, 

articolo 3. Conferimenti incarichi di Direzione Generale”; 

CONSIDERATO che l'oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di 

competenza degli organi di direzione politica, come individuata nella 

richiamata DGR 11/98; 

VISTI ALTRESI’   - il D.Lgs. 33/2013: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso          

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii.; 

- la D.G.R. n, 226/2021, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione; 
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- la Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 29 

- il Regolamento Regionale del 10 febbraio 2021 n.1 pubblicato in pari data sul 

BUR regionale; 

- l’art. 27 commi da 1 a 3 del citato Regolamento; 

VISTE - la Legge n.457 del 05.08.1978 ed in particolare l’art.4, lett. g), che attribuisce 

alle Regioni il compito di definire i costi massimi ammissibili, nell’ambito dei 

limiti stabiliti dal Comitato per l'Edilizia Residenziale (CER); 

- la Legge n.179 del 17.02.1992 e ss.mm.ii. che ha dettato nuove norme in 

materia di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata; 

VISTO  il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994 (GU Serie Generale 

n.194 del 20-08-1994) concernente la “Determinazione dei limiti massimi di 

costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia 

residenziale agevolata”; 

VISTI  - la DGR n.1942 del 22.12.2011 che ha definito i nuovi limiti di costo per gli 

interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata; 

 - l’art.8 dell’allegato “A” alla suddetta DGR n.1942/2011, il quale prevede 

l’aggiornamento annuale dei limiti di costo sulla base della variazione 

percentuale registrata dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di 

costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2011 e il mese 

di giugno di ciascun anno successivo; 

VISTA  la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. 

17246 del 26.09.2022, con la quale è stato comunicato che la variazione 

percentuale dell’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di 

un fabbricato residenziale verificatasi nel periodo giugno 2021 - giugno 2022 

risulta pari a +12,9%; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art.9 del D.M. 5 agosto 1994, il limite di costo di realizzazione 

tecnica definito dalle Regioni può essere aggiornato, annualmente, a 

decorrere dal mese successivo alla data della comunicazione ministeriale 

(allora comunicazione del Segretariato Generale del C.E.R.) della variazione 

percentuale dell'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di 

un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 e il mese di giugno di 

ciascun anno successivo; Il limite di costo totale dell’intervento è parimenti 

incrementato dello stesso importo; 

RITENUTO  sulla base della variazione percentuale registrata dall’indice ISTAT nel periodo 

giugno 2021 - giugno 2022, pari a +12,9%, di aggiornare i limiti di costo di 

realizzazione tecnica e costo totale dell’ intervento nel modo seguente, con 

decorrenza 1° dicembre 2022: 
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  NUOVA EDIFICAZIONE (Art. 1) 

 
- costo base minimo di realizzazione tecnica (C.B.N.): 

775,70 €/mq x 1,129 = 

 

875,77 €/mq 

- costo massimo di realizzazione tecnica (C.R.N.): 

1.202,32 €/mq x 1,129 = 

 

1.357,42 €/mq 

- costo totale di intervento (C.T.N.): 

1.773,03 €/mq (edilizia sovvenzionata) x 1,129 = 

1.850,59 €/mq (edilizia agevolata) x 1,129 = 

 

2.001,75 €/mq 

2.089,32 €/mq 

 

 RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

 RECUPERO PRIMARIO (Art. 2) 

 
- costo base minimo di realizzazione tecnica 

443,26 €/mq x 1,129 = 

 

500,44 €/mq 

- costo base massimo di realizzazione tecnica (C.B.P.): 

651,59 €/mq x 1,129 = 

 

735,65 €/mq 

- costo massimo di realizzazione tecnica (C.R.P.): 

1.041,64 €/mq x 1,129 = 

 

1.176,01 €/mq 

- costo totale di intervento (C.T.P.): 

1.562,49 €/mq (edilizia sovvenzionata) x 1,129 = 

1.507,08 €/mq (edilizia agevolata) x 1,129 = 

 

1.764,05 €/mq 

1.701,49 €/mq 

 
 

 RECUPERO SECONDARIO (Art. 3) 

 
- costo base minimo di realizzazione tecnica 

288,10 €/mq x 1,129 = 

 

325,27 €/mq 

- costo base massimo di realizzazione tecnica (C.B.S.): 

331,33 €/mq x 1,129 = 

 

374,07 €/mq 

- costo massimo di realizzazione tecnica (C.R.S.): 

463,21 €/mq x 1,129 = 

 

522,96 €/mq 

- costo totale di intervento (C.T.S.): 

598,39 €/mq (edilizia sovvenzionata) x 1,129 = 

602,84 €/mq (edilizia agevolata) x 1,129 = 

 

675,58 €/mq 

680,61 €/mq 

 

 RECUPERO EDIFICI DA ACQUISIRE (Art. 4) 
 
- costo totale (C.T.R.) 

2.271,70 €/mq x 1,129 = 

 
2.564,75 €/mq 

 

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Art. 5) 

 
- costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.): 

315,82 €/mq x 1,129 = 

 

356,56 €/mq 
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- costo massimo di realizzazione tecnica (C.R.M.): 

426,62 €/mq x 1,129 = 

 

481,65 €/mq 

- costo totale dell’intervento (C.T.M.): 

548,52 €/mq (edilizia sovvenzionata) x 1,129 = 

542,98 €/mq (edilizia agevolata) x 1,129 = 

 

619,28 €/mq 

613,02 €/mq 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1) I limiti di costo degli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, di cui alla DGR n.1942 del 
22.12.2011, - aggiornamento 2022/2023 - sono i seguenti: 

 

   

 

NUOVA EDIFICAZIONE (Art. 1) 

 
- costo base minimo di realizzazione tecnica (C.B.N.): 

775,70 €/mq x 1,129 = 

 

875,77 €/mq 

- costo massimo di realizzazione tecnica (C.R.N.): 

1.202,32 €/mq x 1,129 = 

 

1.357,42 €/mq 

- costo totale di intervento (C.T.N.): 

1.773,03 €/mq (edilizia sovvenzionata) x 1,129 = 

1.850,59 €/mq (edilizia agevolata) x 1,129 = 

 

2.001,75 €/mq 

2.089,32 €/mq 

 

  

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

 RECUPERO PRIMARIO (Art. 2) 

 
- costo base minimo di realizzazione tecnica 

443,26 €/mq x 1,129 = 

 

500,44 €/mq 

- costo base massimo di realizzazione tecnica (C.B.P.): 

651,59 €/mq x 1,129 = 

 

735,65 €/mq 

- costo massimo di realizzazione tecnica (C.R.P.): 

1.041,64 €/mq x 1,129 = 

 

1.176,01 €/mq 

- costo totale di intervento (C.T.P.): 

1.562,49 €/mq (edilizia sovvenzionata) x 1,129 = 

1.507,08 €/mq (edilizia agevolata) x 1,129 = 

 

1.764,05 €/mq 

1.701,49 €/mq 

 
 

  

RECUPERO SECONDARIO (Art. 3) 

 
- costo base minimo di realizzazione tecnica 

288,10 €/mq x 1,129 = 

 

325,27 €/mq 

- costo base massimo di realizzazione tecnica (C.B.S.): 

331,33 €/mq x 1,129 = 

 

374,07 €/mq 

- costo massimo di realizzazione tecnica (C.R.S.): 

463,21 €/mq x 1,129 = 

 

522,96 €/mq 
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- costo totale di intervento (C.T.S.): 

598,39 €/mq (edilizia sovvenzionata) x 1,129 = 

602,84 €/mq (edilizia agevolata) x 1,129 = 

 

675,58 €/mq 

680,61 €/mq 

 

  

RECUPERO EDIFICI DA ACQUISIRE (Art. 4) 
 
- costo totale (C.T.R.) 

2.271,70 €/mq x 1,129 = 

 
2.564,75 €/mq 

 

  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Art. 5) 

 
- costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.): 

315,82 €/mq x 1,129 = 

 

356,56 €/mq 

- costo massimo di realizzazione tecnica (C.R.M.): 

426,62 €/mq x 1,129 = 

 

481,65 €/mq 

- costo totale dell’intervento (C.T.M.): 

548,52 €/mq (edilizia sovvenzionata) x 1,129 = 

542,98 €/mq (edilizia agevolata) x 1,129 = 

 

619,28 €/mq 

613,02 €/mq 

 

2) Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

3) I limiti di costo aggiornati di cui al punto 1) sono applicabili a partire dal 1° dicembre 2022. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Angela De Rosa Donato Arcieri
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Deliberazione della Giunta  Regione Puglia n. 1493 del 28/10/2022

Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire
l’incarico di Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e
Basilicata con sede a Foggia. D.Lgs. n. 106/2012 s.m.i.- L.R. n.31/2014 della Puglia e
L.R. n. 28/2014 della Regione Basilicata.

REGIONE PUGLIA - REGIONE BASILICATA
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ANNA 
LO BOSCO 
02.11.2022 
17:30:25 UTC 

. Raffaele 
'· Piemontese 
~.. 03.11.2022 

> 11:40:38 
GMT+01:00 

REGIONE PUGLIA 
Deliberazione della Giunta Regionale 

N. 14 9 3 del 28/10/2022 del Registro delle Deliberazioni 

Codice CIFRA: SGO/DEL/2022/00092 

OGGETTO: D.Lgs. n. 106/2012 s.m.i.- L.R. n.31/2014 della Puglia e L.R. n. 28/2014 
della Regione Basilicata- Approvazione dell'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione 
delle manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di Direttore Generale dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata con sede a Foggia. 

L'anno 2022 addì 28 del mese di Ottobre, si è tenuta la Giunta Regionale, previo 
regolare invito nelle persone dei Signori: 

Sono presenti: 

V.Presidente 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Raffaele Piemontese 
Rosa Barone 
Alessandro Delli Noci 
Gianfranco Lopane 
Anna G. Maraschio 
Anna Maurodinoia 
Rocco Palese 
Donato Pentassuglia 

Sono assenti: 

Presidente 
Assessore 

Michele Emiliano 
Sebastiano G. Leo 

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco 

/' ----~- .... -.. - -
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L'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende 
ed Enti del SSR", confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della 
Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue. 

Visto il D.Lgs. n. 106 del 28/6/2012, che ha provveduto alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero 
della salute, ivi compresi gli Istituti Zooprofi lattici Sperimentali, a norma dell 'articolo 2 della legge 4 novembre 
2010, n. 183, precedentemente disciplinato dal D.Lgs. n. 270/1993. 

Visto in particolare l'art. 11, commi 5 e 6 del D.Lgs. 106/2012, in base al quale fra gli organi degli Istituti 
Zooprofi lattici Sperimentali figura il Direttore generale, che detiene la rappresentanza legale dell'Istituto, lo 
gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed "è nominato( ... ), nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le 
Regioni e le Province autonome interessate, sentito il Ministro della salute". Lo stesso Direttore generale, 
peraltro, "è scelto tra persone munite di diplomo di laureo magistrale o equivalente, di comprovata esperienza 
nell'ambito dello sanità pubblico veterinario nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti. Il 
rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore o cinque anni, 
rinnovabile una sola volto. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in 
aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e 
successive modificazioni". 

Visto l'art. 11 del D.l. n. 35 del 30/4/2019, convertito con L. n. 60 del 25/6/2019, che ha modificato il predetto art. 11, 
comma 6, del D.Lgs. n. 106/2012 come di seguito: 

il comma 4-quater ha stabilito che: "dopo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, 
è inserito il seguente: "2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 è istituita un'apposita sezione dedicata ai 
soggetti idonei allo nomino di direttore generale presso gli Istituti zooprofìlottici sperimentali, aventi i requisiti 
di cui all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106''; 
il comma 4-quinques ha stabilito che: "All'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 
giugno 2012, n. 106, dopo le parole: «Sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le seguenti: ((e, specificamente, 
in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessontacinque anni; b) diploma di laureo rilasciato ai 
sensi dell'ordinamento previgente alla dota di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o 
magistrale; c) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica 
veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con 
autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturato nel settore 
pubblico o nel settore privato; d) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica 
veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti"; 
il comma 5 ha stabil ito che "Nelle more della formazione della sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 
2-bis, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma 4-quater del presente articolo, e 
comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i 
direttori generali degli istituti zooprofìlattici sperimentali sono nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del 
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al citato articolo 11, comma 6, primo 
periodo, del decreto legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma 4-quinquies del presente 
articolo". 

Visto l'art. 12, co. l, 2 e 3, della Legge Regionale della Puglia n. 31 del 15/7/2014 e dell'omologa Legge 
Regionale della Basilicata n. 28 del 2/10/2014, che disciplina i requisiti e le modalità di designazione e nomina 
del Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglie e Basilicata (I.Z.S.P.B.)prevedendo 
espressamente quanto segue: "il Direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale 
o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale 
e della sicurezza degli alimenti, attingendo ad apposito elenco di idonei predisposto dalla Regione Puglia previo 
avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione composta da tre esperti, di cui uno 
designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, uno dalla Regione Puglia e uno dalla Regione 
Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Il Direttore generale viene quindi 
nominato "con decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia su conforme deliberazione della 
Giunta regionale, di concerto con la Regione Basilicata e sentito il Ministro della salute, tra i soggetti inseriti 
nell'elenco di idonei di cui al precedente comma 2. Ove il concerto fra le due Regioni non venga raggiunto entro 
centoventi giorni, il parere del Ministro dello salute s'intende vincolante". Al Direttore generale inoltre "si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 502/1992 e 
successive modificozioni, cui si rinvio per quanto non regolamentoto dal presente articolo" . 
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Alla luce di quanto sopra evidenziato, con la nota prot. n. A00-005- 3331 dei9/S/2022 a firma del Direttore del 
Dipartimento Salute e dell'Assessore alla Salute ed al Benessere Animale si è rappresentato alla Regione 
Basilicata l'opportunità di procedere alla modifica dell'art. 12 delle omologhe Leggi regionali della Regione 
Puglia- n. 31/2014 e della Regione Basilicata n.28/2014, in ragione della istituzione dell'Elenco Nazionale degli 
idonei alla nomina di Direttore Generale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e delle modifiche intervenute 
all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 106/2012 s.m.i. per quanto attiene ai requisiti per la nomina. 

Considerato che è di prossima scadenza il mandato del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale di Puglia e Basilicata, dott. Antonio Fasanella, nominato con Decreto a firma dei Presidenti delle 
Regioni Puglia e Basilicata n. 630 del 24/11/2017 per cinque anni decorrenti dall'insediamento, con nota 
assessorile si è proceduto ad informare il Presidente della Regione Basilicata sulla necessità, nelle more delle 
modifiche alle già citate omologhe leggi regionali di Puglia e Basilicata, di avviare il procedimento di nomina e 
quindi, alla predisposizione dell'avviso pubblico. 
Con la medesima nota si è proceduto inoltre a richiedere la designazione del componente in rappresentanza 
della Regione Basilicata in seno alla Commissione che procederà alla valutazione dei candidati che 
parteciperanno all'avviso pubblico. 

Considerato altresì che il procedimento di nomina del nuovo Direttore Generale, come rappresentato alla 
Regione Basilicata, comporta tempi tecnici non brevi relativi alle seguenti fattispecie procedimentali: 
·approvazione dell'avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico; 
· pubblicazione dell'estratto dell'avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale al fine della decorrenza dei 
termini per la presentazione delle istanze; 
• costituzione della Commissione di esperti; 
-procedimento di valutazione e formulazione dell'elenco degli idonei; 
-designazione del nuovo direttore generale di concerto tra le Regioni Puglia e Basilicata; 
- richiesta intesa al Ministro della Salute sul direttore generale che si intende designare; 
- fissazione degli obiettivi di mandato e nomina, con decreto a firma dei Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata, 
del nuovo direttore generale previo accertamento dell'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e 
conflitto di interessi in capo al direttore designato. 

Per quanto sopra, nelle more delle modifiche da operarsi sulle citate leggi regionali di Puglia e Basilicata, si propone 
l'approvazione dell'avviso pubblico, allegato l) al presente schema di provvedimento comprensivo dello schema di 
domanda, finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di Direttore Generale 
dell'Istituto Zooprofi lattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (I.Z.S.P.B.). 

Al riguardo, si propone altresì, in analogia a quanto stabilito per i Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR : 
che all'avviso stesso possano partecipare coloro i quali siano iscritti nell'Elenco nazionale degli idonei per la 
nomina dei Direttori Generali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali del SSN ed in possesso dei requisiti 
previsti dall'art. 11 del D.lgs.n. 106/2012 come successivamente modificato; 
che la Commissione di esperti, nella composizione già prevista dalle citate leggi regionali di Puglia n. 31/2014 
e Basilicata n. 28/2014, proceda alla valutazione dei candidati che presenteranno istanza di partecipazione 
all'avviso, sia con riguardo alle esperienze dirigenziali e di direzione maturate, sia con riferimento alle 
specifiche competenze professionali nell'ambito della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza degli 
alimenti. 
la Commissione potrà, in sede di insediamento, adottare ulteriori criteri utili alla formulazione di un elenco 
di idonei con più spiccati requisiti a ricoprire l'incarico di direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale di Puglia e Basilicata, ivi compresa la eventuale sottoposizione dei candidati al colloquio. 
Tale elenco, corredato dai curricula dei candidati, sarà sottoposto all'approvazione della Giunta della Regione 
Puglia. 

Ad avvenuta approvazione del predetto elenco di candidati idonei, secondo le procedure già previste nelle predette 
leggi regionali di Puglia n. 31/2014 e Basilicata n. 28/2014, verrà scelto di concerto tra le due Regioni e sentito il 
Ministro della Salute, il nuovo Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata. 

Si rende inoltre necessario designare il componente in rappresentanza della Regione Puglia in seno alla Commissione 
che procederà alla valutazione dei candidati che presenteranno istanza di partecipazione all'avviso e formulerà 
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l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti più spiccati a ricoprire l'incarico di cui al presente schema di 
provvedimento. 

Con successivo Decreto del Presidente della Regione Puglia, acquisite le ulteriori designazioni e previo accertamento 
di motivi di inconferibilità, incompatibilità è conflitto di interessi ai sensi della D.G .R. n. 24/2017, sarà nominata la 
Commissione regionale nella sua interezza. 

L'avviso sarà pubblicato per estratto, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione delle istanze, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale- ed il provvedimento, ai fini pubblicitari, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia, sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, sul Portale della Salute 
www.sanita.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

Garanzie di riservatezza 
"La pubblicazione su l BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o su l sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla 
legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei 
cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché 
dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari, in quanto applicabi le. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in 
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari 
categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succìtato Regolamento UE" . 

Valutazione di impatto di genere 

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 
7/03/2022. 
L'impatto di genere stimato è: 

D diretto 

• 
indiretto 

neutro 

COPERTURA FINANZIARIA l. R. n. 118/2011 s.m.i. 

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non 
deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della 
L. R. 7 /1997,dell'art. 12 della L.R. n. 31/2014 e dell'art. 11 del D.Lgs. n. 106/2012 s.m.i., propone alla Giunta: 

- Di approvare, nelle more delle modifiche all'art. 12 delle omologhe Leggi regionali n. 31/2014 della Regione 
Puglia e n. 28/2014 della Regione Basilicata ai sensi dell'art. l del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e dell'art. 11 del D.Lgs.n. 
106/2012 - come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 35 del 30/4/2019, convertito con L n. 60 del 25/6/2019 -
l'avviso pubblico, allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale comprensivo 
dello schema di domanda, finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di 
Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (I.Z.S.P .B.). 

- Di designare il componente in rappresentanza della Regione Puglia in seno alla Commissione che procederà alla 
valutazione dei candidati che parteciperanno all'avviso approvato con il presente provvedimento, nella persona 

del dott.---- --- --- --- - ---

- Di rinviare ad un successivo Decreto del Presidente della Regione Puglia, acquisite le ulteriori designazioni 
normativamente prescritte e previo esperimento degli adempiment i dì cui alla D.G.R. n. 24/2017 in materia di 
nomine regional i, la nomina della Commissione regionale nella sua interezza. 
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- Di stabilire che la Commissione di esperti, nella composizione già prevista nelle predette Leggi regionali di Puglia n. 
31/2014 e Basilicata n. 28/2014, in analogia a quanto stabilito per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed 
Enti del SSR, procederà nella valutazione dei candidati, come di seguito: 

valutazione dei t itoli posseduti dai candidati sia con riguardo sia alle esperienze dirigenziali e di direzione 
maturate, sia con riferimento alle specifiche competenze professionali nell'ambito della sanità pubblica 
veterinaria e della sicurezza degli alimenti; 
in sede di insediamento potrà adottare ulteriori criteri utili al la formulazione di un elenco di idonei a 
ricoprire l'incarico di direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Speri mentale di Puglia e Basilicata, ivi 
compresa la eventua le sottoposizione dei candidati al col loquio. 

- Di stabilire altresì che al termine della valutazione la Commissione formuli un elenco di candidati con più spiccati 
requisiti a ricoprire l'incarico di direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata. 
Detto elenco, corredato dei relativi curricula, sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale della Puglia. 

-Di dare atto altresì che, ad avvenuta approvazione del predetto elenco di candidati idonei, secondo le procedure già 
previste nelle predette Leggi regionali di Puglia n. 31/2014 e Basilicata n. 28/2014, verrà scelto di concerto tra le due 
Regioni e sentito il Ministro della Salute, il nuovo Direttore Generale dell'Istituto Zooprofi lattico Sperimentale di Puglia 
e Basilicata. 

- Di pubblicare l'estratto dell'avviso approvato con il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie 
Speciale - ai fini della decorrenza del termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle istanze, ed il presente 
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web istituzionale www.regione.puglia.it e sul 
Portale della Salute www.sanita.puglia.it nonchè sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

-Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta per gli adempimenti conseguenti al l'adozione del 
presente provvedimento. 

l sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi 
ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie 

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente 

Il Responsabile P. O. "Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR": Cecilia Romeo 
.:..~}1 1,.,,. 
1~.10.0f 
CM1<0>01) 

Il Dirigente del Servizio "Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR": Antonella Caroli 

Il Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta": Mauro Nicastro 

j:1rmato dlg~talmen~ da 
MAURO NICASTRO 
Rcg•one Puglia 
F•rmatotl. 27· 10..202213.U ;08 
SoJ.a.lo ceni1 caao 64471S 

Antonella Caroli 
27.10.2022 
11:06:11 
GMT+OO:OO 

V~llodo dal 03 04 ·2020 at 03·04-~023 

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma l, Decreto del Presidente della Giunta regionale 3l luglio 2015, n. 443 e 
ss.mm.ii., 
NON RAWISA osservazioni alla presente proposta di DGR 
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale: Vito Montanaro 

VitoMonta~o 
27.10.2022 
12,44:08 
GMT+01:00 

L'Assessore: Rocco Palese ROCCO PALESE 
27.10.202213:09:35 
GMTt01:00 
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DEliBERAZIONE DELLA GIUNTA 

LA GIUNTA 

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore; 

V1ste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta d1 deliberazione; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

- Di approvare, nelle more delle modifiche all'art. 12 delle omologhe Leggi regionali n. 31/2014 della Regione 
Puglia e n. 28/2014 della Regione Basilicata ai sensi dell'art. l del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.1. e dell'art. 11 del D.Lgs.n. 
106/2012 - come modif1cato dall'art. 11 del D L. n. 35 del 30/4/2019. convertito con L. n. 60 del 25/6/2019 -
l'avviso pubblico, allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale comprensivo 

dello schema di domanda, fina lizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l' incarico d1 
Direttore Generale dell' Istituto Zooprofilatt1c0 Sperimentale di Puglia e Basilicata (I.Z.S.P.B.). 

- Di designare il componente in rappresentanza della Regione Puglia in seno alla Comm1ssione che procedere alla 
valutazione dei candidati che parteciperanno all'avviso approvato con il presente provvedimento, nella persona 
del dott. <;Il.) S~ Pfl~ ~V i tJ ~ 

- D1 rinviare ad un successivo Decreto del Presidente della Reg1one Puglia, acqu1s1te le ulteriori designazioni 
normativamente prescritte e previo esperimento degli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 24/2017 in materia d1 
nomme regionali , la nomina della Commissione regionale nella sua interezza. 

· Di stabilire che la Commissione di esperti, nella compos1zione già prevista nelle predette Leggi regionali di Puglia n 
31/2014 e Basilicata n. 28/2014. in analogia a quanto previsto per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed 
Enti del SSR. procederà nella valutazione dei candidati, come di seguito: 

valutazione dei titoli posseduti da1 candidati sia con riguardo alle esperienze dirigenziali e di direzione 
maturate. sia con riferimento alle speci fiche competenze professionali nell'ambito della sanità pubblica 
veterinaria e della sicurezza degli alimenti; 
in sede di insediamento potrà adottare ulterion criteri utili alla formulazione di un elenco di idone1 a 
ricoprire l'incarico di direttore generale dell'IStituto Zooprofilattico Sperimentale d1 Puglia e Basilicata. iv1 

compresa la eventuale sottoposizione de1 cand1dat1 al colloquio. 

- Di stabilire altresì che al termine della valutazione la Commissione formul i un elenco di candidati con più spiccati 
requisiti a ricoprire l'incarico di direttore generale dell'Istituto Zooprofilatt ico Sperimentale di Puglia e Basilicata . 

Detto elenco, corredato dei re lativi curricula, sarà sottoposto all'approvazione della G1unta Regionale della Puglia. 

-Di dare atto altres·, che, ad avvenuta approvazione del predetto elenco di candidati idonei. secondo le procedure già 
previste nelle predette Leggi regionali di Puglia n. 31/2014 e Basilicata n. 28/2014. verrà scelto di concerto tra le due 
Regioni e sentito il Minist ro della Salute, 11 nuovo Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia 
e Basilicata. 

- Di pubblicare l 'estratto dell'avviso approvato con il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie 
Speciale - a1 fmi della decorrenza del termine di 30 (trenta) giorni per la presentaz1one delle istanze. ed il presente 
provvedimento sul Bollettino Ufficia:e della Regione Puglia, sul sito web istituZIOnale www.regione.puglia.lt e sul 
Portale della Sal ute www.sani ta.puglia.it nonchè sul Bollettino Ufficiale della Regione Basil icata. 
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-Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta per gli adempimenti conseguenti all'adozione del 

presente provvedimento. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
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REGIONE 
PUGLIA 

Allegato A 

AWISO PUBBLICO PER l'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A RICOPRIRE l ' INCARICO DI 
DIRETIORE GENERALE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATIICO SPERIMENTALE DI PUGLIA E BASILICATA {I.Z.S.P.B.) 

CON SEDE A FOGGIA 

• La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e dell'art. 11 del D.Lgs.n . 106/2012 - come 
modificati dall'art. 11 del D.L. n. 35 del 30/4/2019, convertito con L. n. 60 del 25/6/2019 e delle Leggi regionali n. 
31/2014 della Regione Puglia e n. 28/2014 della Regione Basilicata, indice pubblico avviso per l'acquisizione delle 
manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di 
Puglia e Basilicata {I.Z.S.P.B.) con sede a Foggia. 

Possono partecipare all'avviso pubblico in oggetto i candidati che, alla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

l) Iscrizione nel vigente Elenco nazionale dei soggett i idonei alla nomina di Direttore generale degli Istit uti 
Zooprofilattici Sperimentali del SSN; 
2) età non superiore a sessantacinque anni; 
3) assenza delle condizioni di inconferibilità dell'incarico previste dall'art. 3 comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 
s.m.i., dall'art . 3 del D.lgs. n. 39/2013 e dall'art. 6 del D.L. 90/2014, convert ito con L. 114/2014; 
4) diploma di laurea ri lasciato ai sensi dell 'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del 
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale; 
5) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore della sanità pubblica veterinaria 
nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con autonomia 
gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, mat urata nel settore pubblico o 

nel settore privato; 
6) master o specializzazione di livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e 
sicurezza degli alimenti". 

Criteri metodologici 
l 'istruttoria e la valutazione, per titoli, dei candidat i che presenteranno istanza di partecipazione al presente avviso, 
sarà effettuata, ai sensi dell' art. 11 del D.lgs. n. 106/2012 come modificata dall'art. 11 del D.l. 35/2019 convertito 
con L 60/2019 e delle omologhe Leggi regionali n. 31/2014 della Regione Puglia e n. 28/2014 della Regione Basilicata 
da una Commissione appositamente nominata, sulla base dei seguenti criteri: 

va lutazione dei t itoli posseduti dai candidati sia con riguardo alle esperienze dirigenziali e di direzione 
maturate, sia con riferimento alle specifiche competenze professionali nell'ambito della sanità pubblica 
veterinaria e della sicurezza degli aliment i; 
in sede di insediamento la Commissione potrà adottare ulteriori criteri utili alla formulazione di un elenco 
di idonei a ricoprire l'inca rico di direttore generale dell'Istituto Zooprofi lattico Sperimenta le di Puglia e 
Basilicata, ivi compresa la eventuale sottoposizione dei candidati al col loquio. 

- l'elenco di candidati idonei aventi più spiccati requisit i per ricoprire l'incarico di Direttore Generale dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata {I.Z.S.P. B.),predisposto dalla predetta Commissione e corredato 
dai relat ivi curricula, sarà quindi sot toposto all'app rovazione della Giunta Regionale della Puglia. 

- Nell'ambito di tale elenco i Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata di concerto, sentito il M inistro della Salute, 
procederanno alla nomina del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofi lattico Sperimentale di Puglia e Basilicata 
(I.Z.S.P.B.). 

M odalità di presentazione delle istanze 
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l candidati devono essere in possesso di una firma digitale valida (con certificato non scaduto o non revocato) nonché 
di una casella di Posta elettronica certificata (PEC). 

La domanda, redatta obbligatoriamente secondo il fac-simile allegato al presente awiso a pena di inammissibilità alla 
valutazione, deve essere presentata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
ufficio.rapp.ist.regione@pec.rupar.puglla.it entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale -IV Serie Speciale. 

la domanda deve essere f irmata dall'interessato con firma digitale in corso di validità rilasciata da un certificatore 
accreditato. Il termine ultimo di invio è fissato alle ore 24.00 del giorno di scadenza del presente avviso. 

Ai fini del rispetto dei termini di invio fanno fede la data e l'ora indicat i nella ricevuta di accettazione rilasciata dal 
gestore PEC. 
Saranno considerate irricevibili le domande inviate oltre il termine di scadenza sopra indicato. 
Qualora il termine innanzi indicato cada in un giorno festivo, tale termine si intende prorogato al primo giorno 
lavorativo successivo. 

La validità della trasmissione del messaggio di Posta Elettronica Certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta 
di accettazione e dalla ricevuta di awenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. 11/02/2005, n. 68. 

Nell'oggetto del messaggio di posta deve essere espressamente riportata la seguente dicitura : "Avviso Pubblico per la 
nomina di Direttore Generale dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (I.Z.S.P.B.). 

Al modulo di domanda il candidato dovrà obbligatoriamente allegare un curriculum professionale e formativo 
aggiornato, datato e firmato digitalmente, redatto ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000, e con esplicita 
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 s.m.i. come recentemente adeguato al 
Regolamento U.E. n. 679/2016, dal quale si evinca chiaramente il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso, con 
espressa indicazione della tipologia degli incarichi, degli estremi dei provvedimenti di conferimento degli stessi e delle 
date di inizio e termine dei medesimi incarichi. 

A tale riguardo si fa presente che i dati personali contenuti nel curriculum devono risultare adeguati, pertinenti e 
limitati a quanto necessario rispetto alle final ità della pubblicazione (escludendo dunque dati personali quali la 
residenza, i recapiti telefonici e telematici privati, H codice fiscale ecc.). 

E' esclusa ogni spedizione della domanda e del curriculum con modalità diverse da quelle innanzi riportate, ivi 
comprese modalità che comportino la consegna diretta della stessa presso gli uffici regionali. 
La Regione utilizzerà, per le comunicazioni relative al presente procedimento, esclusivamente il seguente indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata PEC: ufficio.rapp.ist .regione@pec.rupar.puglia.it. 
l candidati sono tenuti ad indicare nella domanda il proprio indirizzo di Posta elettronica cert ificata, da utilizzare per 
ogni eventuale comunicazione. 

Si fa presente che al Direttore Generale dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (I.Z.S. P.B.}. 
spetta il compenso stabilito dalla Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2304 del 28/12/2017, e che il 
rapporto di prestazione d'opera intellettuale è regolato dal relativo schema di contratto approvato con la 

Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1038 del 4/7/2017 s.m.i. 

Il trattamento dei dati relativi ai candidati sarà effettuato dagli uffici regionali competenti esclusivamente per le 
finalità previste dal presente avviso, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali. 

Il presente avviso verrà pubblicato, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - al fine della decorrenza 
dei termini come innanzi precisato, e integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e della Regione 
Basilicata, oltre che sul sito web istituzionale della Regione Puglia ( www.reqione.puqlia.it) e sul Portale della Salute 
(www.sanita.puqlia.it) . 

Il responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la Sig.ra Cecilia Romeo -Servizio Rapporti Istituzionali 
e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, tel. 080/5403123 - mail: 
c.romeo@regione.puglia.it 
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INFORMATIVA PER Il TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI Al SENSI DEll'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 
679/2016 

l . Premessa 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Regione Puglia, in qualità di "Titolare" del trattamento, è 
tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Puglia, lungomare N. Sauro, 
33 - 70100- Bari. 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del RGDP si forniscono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD), al quale è possibile rivolgersi per esercitare i citati diritti, secondo le modalità di cui all'art. 12 RGDP, e/o per 
eventuali chiarimenti in materia di protezione dei dati personali. 
dott.ssa Rossella Caccavo 
email: rpd@regione.puglia.it 
PEC: sezaftariistituzianaliqiuridici@pec.rupar.puqlia.it 

4.Modalità di t rattamento e Responsabili del trattamento 

l Suoi dati personali saranno trattati, sia in forma cartacea che in formato digitale, con l'adozione di misure 
tecniche ed organizzative volte ad assicurare adeguati livelli di sicurezza. 
l Suoi dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato ed adeguatamente formato. 
l'Ente può altresì avvalersi per il trattamento dei suddetti dati di soggetti terzi, i quali assicurano livelli 
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto dell e vigenti disposizioni in materia di trattamento, 
ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

S. Finalità del t rattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Regione Puglia per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma l, lett. e), non necessita del suo consenso. 
l dati personali sono t rattati esclusivamente per l'espletamento del procedimento di selezione di cui al presente 
avviso. 
Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente agli organi preposti allo 
svolgimento della medesima procedura. 
l suoi dati personali non saranno comunque trasferiti al di fuori dell'Unione europea. 

6.Conservazione dei dati personali 
l suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all 'incarico in corso 
da instaurare o cessati - anche con riferimento ai dati che Lei fornisca di propria iniziativa. l dati che, anche a 
seguito delle verifiche, risultino eccedent i o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per 
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell 'atto o del documento che li contiene. 

7.1 diritti dell'interessato 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

o di accesso ai dati personali; 
o di ottenere l' aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che la riguardano; 

o di opporsi al trattamento; 
o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

S.Conferimento dei dati 

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura selettiva. 
Il mancato conferimento dei suddetti dati comporterà l'impossibilità di partecipare alla selezione finalizzata alla 
nomina di Direttore Generale di Azienda/Ente del S.S. R. 
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Allegato l a) ...... , 
(tl 

Regione Puglia 

Dipartimento Promozione della Sa lute, del Benessere Sociale e dello Sport per t utti 
Sezione Strategie e Governo dell'Offerta 

Il sottoscritto - --- - --- - --- --- - --- --- nato 
a ___________ _ 

il C. F. _____ _ _ ___ _ _ _ _ , residente 

a _ _ _ ___ ___ ___ _ in Via ___ ___ __________ c.a.p. ___ __ __~Telefono 

/Cellulare - --- - - --- - - ---
PEC __________________ __ _ 

Manifesta interesse a ricoprire l'incarico di Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e 

Basilicata con sede a Foggia. 

A tal fine dichiara, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, art. 46, 47 e 76: 

a) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'avviso di riferimento; 

b) di non incorrere nelle condizioni di inconferibilità dell 'incarico previste nei casi di condanna penale o 
procedimento penale dall'art.3, comma 11 del D.Lgs. n.502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n.39/2013; 

c) di non essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art.6 della L. n.114/2014; 

d) di essere cittadino italiano; 

e) di godere dei diritti polit ici. 

Allega, un curriculum professionale e fo rmativo aggiornato, datato e firmato digitalmente, redatto ai sensi degli artt. 
46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000, e con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 
196/2003 s.m.i. come recentemente adeguato al Regolamento U.E. n. 679/2016, da l quale si evince chiaramente il 
possesso dei requisiti richiesti dall'avviso. 

Autorizza altresì al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i .. come recentemente adeguato 

al Regolamento U.E. n. 679/2016. 

Data--------
Firma digita le 
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Avviso Pubblico : “Contributi a Fondo Perduto per l’installazione di Impianti da Fonti
Rinnovabili a servizio selle unità abitative non allacciate alla rete Metano ricadenti nel
territorio Lucano”. Approvato con DGR n. 700 del 21 ottobre 2022.

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA, UFFICIO ENERGIA

REGIONE BASILICATA
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AVVISO PUBBLICO: “CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’INSTALLAZIONE DI 
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 700 del 21/10/2022  
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RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI 
Il presente Avviso Pubblico viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo e 
programmatico: 

• Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati 
personali”; 

• Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali 
e ss.ii.mm.; 

• Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa;  

• 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; 

• Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 112, S.O. del 16 maggio 2005 e ss.mm.ii.; 

• Legge Regionale del 06.09.2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata; 

• D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 “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 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

• 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; 

• D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 

• Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza 
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 
2004/8/CE e 2006/32/CE; 

• Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 

• Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, 
che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione 
energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell’edilizia” e ss.mm.ii.;  

• Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE 
relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE” e ss.mm.ii.; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 recante “Regolamento di 
attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 
192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in 
edilizia” e ss.mm.ii., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2009, n. 132; 
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• Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili; 

• Decreti Ministeriali del 26 giugno 2015 concernenti “Applicazione delle metodologie di 
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi 
degli edifici”, “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica 
di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione 
energetica negli edifici” e “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 
del 26 giugno 2009 –Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; 

• Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante 
“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) 
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”; 

• Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 Misure urgenti in materia di politiche energetiche 
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di 
politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059) convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 
2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) e ss.mm.ii;  

• Decreto Legge 1 marzo 2022, n.17 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia 
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle 
politiche industriali convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; 

• DGR n. 624 del 21 settembre 2022 recante: Contributi a fondo perduto per l'istallazione di 
impianti da fonti rinnovabili a servizio dell'unità abitative non allacciate alla rete metano 
ricadenti nel territorio lucano. Approvazione LINEE GUIDA; 

• Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602 Disposizioni sulla riscossione 
delle imposte sul reddito; 

• Decreto Ministeriale del 18/01/2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in 
materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• Decreto Legge del 21/06/2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; 
• DGR n. 700 del 21/10/2022 con la quale è stato approvato il presente Avviso. 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ 
1. Il presente avviso, disciplina le modalità di presentazione delle domande di richiesta del 

contributo a fondo perduto, per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia 
elettrica e/o termica alimentati da fonti rinnovabili e/o sistemi di accumulo di energia elettrica, 
come meglio specificato nell’art.6. 

2. Il presente avviso è disciplinato in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria volta ad 
incrementare l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.  

3. La finalità del presente Avviso è quella di incentivare l’acquisto e l’installazione di impianti di 
produzione di energia elettrica, termica e/o sistemi di accumulo di energia elettrica alimentati da 
fonti rinnovabili, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore dei soggetti 
beneficiari.  

4. Con l’istituzione di questa misura, pertanto, la Regione Basilicata intende perseguire i seguenti 
obiettivi di interesse pubblico:  
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• Transizione energetica, per effetto del diffuso miglioramento dell’efficienza energetica 
degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel 
settore dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d’energia da 
fonti rinnovabili; 

• incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell’energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili. 

ART. 2 – DEFINIZIONI  
Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:  

Autoconsumo: si intende la casistica in cui l’energia elettrica prodotta dall’impianto da fonte 
rinnovabile viene utilizzata in sito dall’utente finale. 
Beneficiario: soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 e destinatario finale del contributo. 
Condominio: Edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che 
sono anche comproprietari delle parti comuni (come indicato nell’art. 2 c. 2 lett. f) del Decreto 
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica). 
Gestore di Rete Locale: soggetto cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui è 
installato l’impianto e al quale vanno inviate le richieste relative alla connessione alla rete 
dell’impianto e all’eventuale installazione dei contatori di misura dell’energia elettrica. 
Impianto Fotovoltaico connesso in rete: impianto di produzione di energia elettrica, mediante 
conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, connesso alla rete elettrica 
locale e composto da un insieme di elementi (moduli fotovoltaici, uno o più Inverter e altri 
componenti elettrici minori). 
Impianto micro eolico: impianto di produzione di energia elettrica di bassissima potenza in grado di 
convertire l’energia cinetica estratta dal vento attraverso turbine eoliche in energia meccanica di 
rotazione ed utilizzata per produrre elettricità, connesso alla rete elettrica locale e composto da un 
insieme di elementi (rotore, turbine bipala o tripala e altri componenti elettrici minori). 
Impianto Solare Termico: impianto per la produzione di energia termica dalla radiazione solare (per 
la produzione di acqua calda sanitaria e/o per riscaldamento). L’impianto solare può essere a 
circolazione naturale o a circolazione forzata.  
Operatore economico: Soggetto abilitato all’esecuzione degli impianti presso gli immobili dei 
soggetti beneficiari della misura e in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del presente Avviso. 
PDR: Punto Di Riconsegna. E' un codice composto da 14 numeri che identifica il punto di riconsegna 
ovvero il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal venditore e prelevato dal cliente 
finale. 
POD: Punto di prelievo. E’ un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre 
con “IT” e identifica in modo certo il punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui l’energia viene 
consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale.  
Pompa di calore: macchina (aerotermica o geotermica) in grado di prelevare energia termica da un 
ambiente a bassa temperatura e cederla, a temperatura più alta, a un altro ambiente, rispondente 
alle caratteristiche di cui al p. 4 dell’Allegato 1. 
Punto di connessione: si intende il punto della rete elettrica, come definito dalla deliberazione 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii. 
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Residenza anagrafica: Luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43 C.C.) così come risultante 
dall’Anagrafe del Comune di residenza. 
Richiedente: il soggetto che presenta la domanda on line di prenotazione delle risorse e/o di 
erogazione del contributo ovvero l’operatore economico così come definito all’art. 8. Si definisce, 
inoltre, Richiedente anche il Beneficiario che presenta la domanda di erogazione del contributo.  
Scambio Sul Posto: si intende l’istituto regolatorio che consente di compensare le partite di energia 
elettrica immessa in rete in un’ora con quella prelevata dalla rete in un’ora diversa da quella in cui 
avviene l’immissione, disciplinato dalla Deliberazione AEEG 570/2012/R/efr– Testo Integrato dello 
Scambio Sul Posto (TISP) e ss.mm. ii. 
SEL: Società Energetica Lucana S.p.A. – Società in house della Regione Basilicata 
Sistema di accumulo: insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, 
funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa 
in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un’alterazione 
dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Non rientrano nella presente 
definizione i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in 
corrispondenza dell’interruzione dell’alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla 
volontà del soggetto che ne ha la disponibilità. 
Sviluppo Basilicata: Sviluppo Basilicata S.p.A. - Società in house della Regione Basilicata 
Unità immobiliare non allacciata alla rete metano: Unità non in possesso di PDR attivo. 

ART. 3 – BENEFICIARI 
1. Possono beneficiare del contributo a valere sul presente avviso le persone fisiche che, alla data 

di presentazione della domanda di prenotazione delle risorse di cui al successivo art. 7, sono 
proprietarie o usufruttuarie delle unità immobiliari oggetto dell’intervento aventi le seguenti 
caratteristiche: 

• utilizzate come residenza anagrafica; 
• ubicate all’interno del territorio della Regione Basilicata e non allacciate alla rete del metano; 
• regolarmente censite al N.C.E.U. 

2. Inoltre, l’accesso al beneficio sarà riservato alle persone fisiche di cui al precedente comma 1, 
che, alla data di presentazione della suddetta domanda, sono titolari di contratto di fornitura 
elettrica per utenza domestica residenziale sull’immobile oggetto dell’intervento, rilevabile dalla 
bolletta. 

3. Ai fini della presentazione della domanda del contributo cui il presente avviso si riferisce, possono 
accedere alla misura le seguenti categorie di beneficiari che, oltre a soddisfare i requisiti di cui ai 
precedenti commi, ricadano in una delle seguenti situazioni:  

a. proprietari (o titolari di diritto di usufrutto) di unità abitative indipendenti, non in 
Condominio, situate nel territorio regionale;  

b. proprietari (o titolari di diritto di usufrutto) di unità abitative facenti parte di edifici 
in Condominio, situati nel territorio regionale. In questo caso l’installazione è 
consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune (alla domanda 
di prenotazione delle risorse deve essere allegato il parere favorevole da parte 
dell’assemblea condominiale) e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato;  
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4. Nel caso di unità immobiliari appartenenti a Condomini di cui al precedente comma 3 lett. b),  nei 
quali è presente un impianto di riscaldamento centralizzato alimentato a gas, fermo restando 
quanto previsto al comma 1, possono accedere al contributo i soli proprietari di unità immobiliari 
non servite dal citato impianto centralizzato (alla domanda di prenotazione delle risorse deve 
essere allegata la dichiarazione dell’Amministratore che attesti che l’unità immobiliare, alla data 
di presentazione della domanda, non  era servita dall’impianto centralizzato condominiale). 

5. Sono ammessi a contributo i Condomini, così come definiti dal Decreto legislativo 4 luglio 2014, 
n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, situati nel territorio 
regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli 
impianti ad esclusivo uso Condominiale, per i quali, alla data di presentazione della domanda, 
non sia attivo alcun PDR, né  a servizio del Condominio né a servizio di alcuna unità immobiliare 
appartenente al Condominio stesso (alla domanda di prenotazione delle risorse deve essere 
allegato il verbale dell’assemblea condominiale che ha deliberato l’esecuzione dell’intervento). 

6. Nel caso di comproprietà dell’unità abitativa oggetto dell’istanza, il beneficio è rivolto alla 
persona fisica che risiede nella stessa, nel rispetto dei requisiti di cui sopra (alla domanda di 
prenotazione delle risorse deve essere allegato nulla osta da parte degli altri proprietari 
all’esecuzione degli interventi richiesti). 

7. Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di prenotazione delle risorse e potrà 
usufruire una sola volta del contributo previsto dal presente Avviso. 

ART. 4 – DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria relativa al presente Avviso ammonta a € 88.000.000,00 così suddivisa: 

- € 10.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022; 
- € 39.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2023; 
- € 39.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2024. 

ART. 5 - CONTRIBUTO AMMISSIBILE 
1. La Regione incentiva l’acquisto e l’installazione di impianti di energia elettrica, termica e/o 

sistemi di accumulo di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nelle seguenti modalità:  

a. erogazione di un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 5.000,00 a favore dei 
beneficiari di cui al precedente art. 3, comma 3, lettere a) e b) (unità immobiliari indipendenti 
o in condominio) per l’esecuzione degli interventi di cui all’art.6, estendibile ad € 7.500,00 
nel caso di realizzazione congiunta degli interventi di cui al comma 1 lettere a) e d) del citato 
art. 6; 

b. erogazione di un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 10.000,00 a favore 
dei beneficiari di cui al precedente art. 3, comma 5 (Condomini), per l’intervento di acquisto 
e installazione di impianti fotovoltaici (compresi i sistemi di accumulo) o microeolici per le 
utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso 
condominiale.  

2. Il contributo di cui alla presente misura può coprire fino al 100% della spesa ammissibile (IVA 
inclusa) entro i limiti indicati al precedente comma. 

3. Il contributo erogato con il presente Avviso è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche 
previste per l’acquisto dei medesimi beni e servizi, a condizione che l’importo complessivo delle 
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agevolazioni pubbliche ottenute, cumulate, non sia superiore al prezzo di acquisto dei beni e 
servizi agevolati, comprensivi di IVA, a cui le stesse fanno riferimento. La quota di spesa coperta 
dal contributo regionale dovrà rimanere esclusa da altre forme di agevolazione pubblica. 

4. Coloro i quali hanno beneficiato del contributo di cui al presente avviso, per i 10 anni successivi 
all’erogazione dello stesso, non potranno beneficiare del Bonus gas di cui alla L.R. del 23/08/2022 
n. 28 e ss.mm.ii.  

ART. 6 – INTERVENTI AMMISSIBILI 
1. Sono ammissibili a contributo uno o più dei seguenti interventi da realizzarsi sulle unità 

immobiliari di cui all’art.3 comma 1, a partire dalla data di presentazione della domanda di cui al 
successivo art. 7 comma 4:  

a. installazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (fotovoltaico 
o microeolico) di potenza non inferiore a 3kW, con una tolleranza del 5%, e non superiore 
alla potenza impegnata dall’utenza se maggiore di 3kW, a cui l’impianto di produzione viene 
connesso;  

b. installazione di sistemi di accumulo abbinati ad impianto fotovoltaico (esistente o da 
realizzare ex novo) di capacità non inferiore a 4,5kWh, con una tolleranza del 5%; 

c. installazione di collettori solari per la produzione di energia termica; 
d. installazione di pompe di calore purché in presenza di un impianto di energia elettrica 

alimentato da fonti rinnovabili (esistente o da realizzare ex novo), compresa la riconversione 
di impianti termici esistenti alimentati da biomassa o da combustibili solidi attraverso la 
realizzazione di uno o più impianti di cui ai punti precedenti. 

2. Sono ammissibili anche le spese tecniche e i costi delle pratiche amministrative connesse alla 
realizzazione degli interventi di cui al comma precedente.  

3. Sono a carico degli utenti beneficiari: 

a. le spese che eventualmente dovessero superare il contributo massimo ammesso; 

b. le spese di esercizio (manutenzione e costo annuo del servizio di misura dell’energia 
prodotta svolto dal gestore di rete competente) 

c. gli oneri e gli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio nonché la 
disinstallazione degli impianti.  

ART. 7 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  

1. La procedura per la concessione del contributo prevede le seguenti fasi: 

a. prenotazione delle risorse finanziarie; 

b. domanda di erogazione del contributo. 

2. Al fine di poter beneficiare del contributo, il beneficiario di cui all’art. 3 del presente avviso dovrà 
presentare apposita domanda di prenotazione delle risorse tramite l’operatore economico di cui 
al successivo art. 8, al quale avrà rilasciato formale procura allo scopo.  

3. La procedura di presentazione della domanda prevede l’accesso alla piattaforma informatica 
“Centrale bandi” della Regione Basilicata, tramite connessione al sito istituzionale: 
www.regione.basilicata.it - sezione “Avvisi e Bandi” - e richiede che il soggetto richiedente acceda 
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al servizio effettuando l’autenticazione mediante SPID1 o CNS (Carta Nazionale dei Sertvizi) / CIE 
(Carta di Identità Elettronica); il soggetto richiedente deve inoltre essere in possesso di un 
indirizzo di posta elettronica certificata e di un certificato di firma digitale. Sulla piattaforma 
centrale bandi saranno rese disponibili le istruzioni per la compilazione della domanda e le 
successive fasi di rendicontazione della spesa. 

4. La domanda on line, compilata sulla piattaforma informatica “Centrale Bandi”, dovrà essere 
firmata digitalmente dall’operatore economico così come definito al successivo art. 8 e inoltrata 
telematicamente con conseguente assegnazione del protocollo attestante la sua ricezione. Nella 
domanda on line saranno indicate la tipologia e le caratteristiche degli interventi da realizzare ed 
ulteriori elementi utili alla attestazione della fattibilità dell’intervento, così come esplicitati nel 
format di domanda on line di cui all’Allegato A al presente avviso. 

5. L’operatore economico acquisisce dal beneficiario la procura alla presentazione della richiesta di 
prenotazione delle risorse ed una dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 attestante il 
possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo articolo 8 sulla base del format di cui 
all’Allegato B al presente Avviso. La citata dichiarazione, debitamente sottoscritta dal 
beneficiario, dovrà essere allegata alla domanda on line di cui al precedente comma 4. 

6. Le richieste potranno essere compilate ed inviate a partire dalle ore 08:00 del 20° giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Basilicata. 

7. La procedura di prenotazione delle risorse è “a sportello” ovvero le risorse verranno prenotate 
in ordine di presentazione delle domande, nei limiti della dotazione finanziaria prevista all’art. 4 
del presente avviso. 

8. Sarà possibile presentare le richieste fino al 31.12.2023 e comunque fino ad esaurimento delle 
risorse stanziate per gli esercizi 2022 e 2023 riportate al precedente art. 4, di cui verrà data 
immediatamente notizia sul sito della Regione Basilicata; con atto dirigenziale dell’ufficio 
competente, la Regione Basilicata potrà procedere alla riapertura dello sportello in caso di 
disponibilità di ulteriori risorse finanziarie e/o a seguito di rinunce/decadenze delle domande già 
presentate.  

9. La Regione Basilicata procederà all’apertura di una nuova finestra per la presentazione delle 
richieste di prenotazione delle risorse, a valere sugli stanziamenti previsti per l’anno 2024, a 
partire dal 1 gennaio 2024. 

10. Per ogni categoria di beneficiario di cui al precedente art.3, si elencano le informazioni da 
fornire, all’atto della compilazione della domanda on line di prenotazione delle risorse:  

A. Per la categoria di beneficiari di cui all’art. 3, comma 3, lettera a) e b) (unità 
immobiliari indipendenti e unità immobiliari in condominio) le informazioni da 
fornire da parte dell’operatore economico sono: 
- Generalità dell’operatore economico (comprensivi dei dati di iscrizione alla 

CCIAA); 
- Generalità del beneficiario (Nome, Cognome e Codice fiscale); 
- Tipologia di Impianto da realizzare con indicazione dei singoli interventi ed in 

particolare: 

                                                       
1 L’account SPID deve essere di Livello 2 o superiore. 

115Speciale N. 58 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 14/11/2022



 

10 
 

 Specifiche di progetto dell’intervento oggetto della domanda e relativi costi 
presunti; 

 Potenza elettrica dell’impianto per la produzione di energia elettrica da 
costruire;  

 Potenziale produttività dell’impianto intesa come Producibilità elettrica 
annua; 

 Potenza del sistema di accumulo; 
 Potenza termica della pompa di calore da installare; 

- Indirizzo di posta elettronica Certificata del Richiedente;  
- Codice POD;  
- Potenza elettrica Impegnata (da “bolletta”);  
- Riferimenti catastali dell’immobile. 

Il beneficiario dovrà rilasciare apposita dichiarazione debitamente firmata, che sarà acclusa alla 
domanda on line, attestante quanto segue: 

- indirizzo di posta elettronica certificata (anche non direttamente riferito al 
beneficiario stesso) cui inviare per conoscenza le comunicazioni connesse all’avviso; 

- la residenza nell’immobile oggetto di intervento alla data di presentazione di 
domanda; 

- assenza di un PDR attivo alla data di presentazione della domanda nell’immobile 
oggetto di intervento; 

- procura all’operatore economico a procedere per proprio conto alla presentazione 
dell’istanza di prenotazione del contributo; 

- impegno a realizzare a propria cura e spese gli eventuali interventi che superano il 
contributo massimo ammissibile; 

- la proprietà dell’unità abitativa o la titolarità del diritto di usufrutto. 
Per i beneficiari di cui all’art. 3 comma 3 lett. b) alla domanda di prenotazione delle risorse dovrà 
essere allegata: 

i. copia del verbale dell’assemblea del condominio contenente la deliberazione di cui 
all’art. 1122 bis, secondo comma, del Codice Civile, qualora per la realizzazione 
dell’intervento si rendano necessarie modificazioni o utilizzo delle parti comuni; 

ii. dichiarazione dell’Amministratore Condominio che l’unità immobiliare oggetto 
dell’intervento non è servita da impianto riscaldamento centralizzato alimentato a 
gas metano. 

Per i beneficiari di cui all’art. 3 comma 3 lett. a) e b) alla domanda di prenotazione delle risorse 
dovrà essere allegato Nulla osta degli eventuali comproprietari all’esecuzione degli interventi da 
parte del proprietario residente nell’unità abitativa oggetto dell’istanza. 

B. Per la categoria di beneficiari di cui all’art. 3 comma 5 (Condomini) del presente 
Avviso le informazioni da fornire da parte dell’operatore economico comprendono:  
- Generalità dell’operatore economico (comprensivi dei dati di iscrizione alla 

CCIAA); 
- Generalità del beneficiario (Denominazione del Condominio e relativo Codice 

Fiscale) 
- Generalità dell’Amministratore del Condominio/Condomino Delegato (Nome, 

Cognome e Codice fiscale); 
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- Numero di unità abitative totale;  
- Tipologia di Impianto da realizzare con indicazione dei singoli interventi, con 

indicazione di: 
 Specifiche di progetto dell’intervento oggetto della domanda; 
 Potenza elettrica dell’impianto per la produzione di energia elettrica da 

costruire;  
 Potenziale produttività dell’impianto intesa come Producibilità elettrica 

annua; 
 Potenza del sistema di accumulo; 

- Indirizzo di posta elettronica Certificata del Richiedente;  
- Codice POD;  
- Potenza elettrica Impegnata (da “bolletta”);  
- Riferimenti catastali dell’immobile. 

Il rappresentante del beneficiario (Amministratore/Condomino Delegato) dovrà rilasciare 
apposita dichiarazione debitamente firmata, che sarà acclusa alla domanda on line, attestante 
quanto segue: 

- indirizzo di posta elettronica certificata (cui inviare per conoscenza le comunicazioni 
connesse all’avviso); 

- assenza di PDR attivi in tutte le unità immobiliari di cui il Condominio si compone, alla 
data di presentazione della domanda; 

- procura all’operatore economico a procedere per proprio conto alla presentazione 
dell’istanza di prenotazione del contributo; 

- impegno a realizzare a propria cura e spese gli eventuali interventi che superano il 
contributo massimo ammissibile. 

Per i beneficiari di cui all’art. 3 comma 5 alla domanda di prenotazione delle risorse dovrà essere 
allegata copia del verbale dell’assemblea condominiale contenente la deliberazione di 
approvazione della realizzazione dell’intervento. 

11. La PEC indicata in domanda da parte dell’operatore economico verrà utilizzata dalla Regione 
Basilicata, da Sviluppo Basilicata e SEL per l’invio di tutte le comunicazioni ufficiali relative 
all’Avviso. 

12. Non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno: 

a. le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità indicati nel 
presente Avviso; 

b. le domande non accompagnate da tutti i documenti obbligatori indicati sulla 
piattaforma. 

13. A seguito della presentazione della domanda, completa di tutti gli allegati previsti, la cui 
accettazione sarà certificata dall’assegnazione del protocollo da parte della piattaforma 
Centrale bandi, il sistema provvederà in automatico a prenotare le risorse finanziarie, in 
relazione all’importo del contributo richiesto. Dell’avvenuta prenotazione verrà data 
comunicazione via PEC al richiedente e al Beneficiario, per conoscenza.  

14. In caso di documentazione incompleta, la domanda verrà rigettata e il richiedete potrà 
presentare nuova domanda di prenotazione delle risorse. 
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15. Apposito contatore presente sulla piattaforma Centrale Bandi ove viene presentata la 
domanda, indicherà il progressivo delle risorse impegnate.  

16. Il beneficiario deve realizzare l’intervento indicato nella domanda di prenotazione di risorse e 
richiedere l’erogazione del contributo, a pena di decadenza della prenotazione, entro 12 mesi 
dalla data di comunicazione di conferma della prenotazione delle risorse. 

17. I soggetti per i quali la prenotazione è decaduta, potranno successivamente procedere a 
richiedere una nuova prenotazione di risorse. 

18. La Regione Basilicata, per il tramite di SEL e Sviluppo Basilicata, si riserva di effettuare controlli 
sulla documentazione presentata in occasione della prenotazione delle risorse; nel caso in cui 
dai controlli dovesse emergere la mancanza, l’irregolarità o non conformità dei documenti 
allegati, la prenotazione sarà ritenuta decaduta e ne verrà data comunicazione al richiedente e 
al Beneficiario, per conoscenza, ai sensi della L. 241/90. A seguito di decadenza della precedente 
prenotazione potrà essere presentata nuova prenotazione delle risorse.  

19. La prenotazione delle risorse ha il solo scopo di verificare l’assorbimento delle risorse stanziate 
e non conferisce al richiedente alcun diritto a ricevere il contributo, il cui ottenimento resta 
subordinato alla realizzazione dell’intervento previsto e alla relativa richiesta di erogazione di 
cui all’art. 9.   

ART. 8 – REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

1. I requisiti minimi di idoneità professionale che gli operatori economici devono possedere, fatti 
salvi eventuali requisiti ulteriori, sono i seguenti:  

a. essere installatori abilitati ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) e/o c) del D.M. 37/2008 e/o ai 
sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii. come risultante dalla visura camerale; 

b. nel caso di installazione di pompe di calore, essere in possesso, ove previsto, della 
certificazione di cui al D.P.R. 146/2018 “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 
517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006” e 
ss.mm.ii ; 

c. disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata, firma digitale e SPID/CNS.  

2. L’operatore economico si impegna a: 

a. presentare la richiesta di prenotazione del contributo di cui all’art.7; 

b. fornire informazioni agli utenti in ordine alla misura regionale e alla possibilità di accedervi; 

c. fornire moduli fotovoltaici, inverter, collettori termici, pompe di calore o generatori 
microeolici rispettosi dei requisiti di cui all’Allegato 1 al presente Avviso; 

d. realizzare gli impianti oggetto del beneficio in accordo alla regola dell’arte e quanto indicato 
nell’Allegato 2 al presente Avviso; 

e. stipulare, per gli interventi di fornitura in opera degli impianti di produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico o micro eolico), polizza “all risks” di durata 
decennale a favore del beneficiario che includa i rischi da eventi naturali, i guasti macchine 
e fenomeno elettrico con franchigie massime pari al 10% del valore dell’impianto e il costo 
della manodopera per la sostituzione di componenti in garanzia senza franchigie. 
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ART. 9 –MODALITA’ DI ERGOGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

1. Entro i termini previsti dall’art. 10, comma 1, ovvero entro 12 mesi dalla data di conferma della 
prenotazione delle risorse, l’operatore economico o il Beneficiario dovrà trasmettere attraverso 
la Piattaforma Centrale Bandi, la richiesta di erogazione del contributo sulla base dei format di 
cui agli Allegati C e C1, unitamente alla documentazione di seguito indicata:  

a. dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati e relativi allegati obbligatori;  

b. l’assicurazione di durata decennale di cui all’art. 8 comma 2 lett. e);  

c. le garanzie emesse dal produttore; 

d. la fattura/le fatture relative agli interventi realizzati, che dovranno contenere la dicitura: 
Titolo di spesa agevolato ai sensi dell’Avviso pubblico “contributi per l’installazione di mpianti 
da fonti rinnovabili – DGR Basilicata N. 700 del 21/10/ 2022”;  

e. documentazione fotografica degli interventi realizzati; 

f. la copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie, ivi incluse quelle di 
natura paesaggistica;  

g. copia dell’ultima bolletta elettrica precedente alla data di presentazione della prenotazione 
del contributo; 

h. eventuale procura all’incasso da parte del Beneficiario nei confronti dell’operatore 
economico; 

2. Sviluppo Basilicata verifica che la realizzazione sia avvenuta secondo quanto previsto, in 
particolare, nel caso di impianti fotovoltaici e microeolici verifica che il codice POD del punto a 
cui è connesso l’impianto sia nella titolarità del beneficiario e che la potenza realizzata sia quella 
indicata nella domanda di contributo. 

3. A seguito della verifica della completezza documentale e della corretta realizzazione delle opere 
in coerenza con quanto dichiarato in fase di prenotazione delle risorse e secondo le finalità del 
presente Avviso, con cadenza mensile, Sviluppo Basilicata trasmette l’elenco delle istanze per 
le quali la verifica si è conclusa positivamente alla Regione che provvederà ad adottare proprio 
atto di impegno e di liquidazione e procederà   all'erogazione del contributo.  

4. Il contributo verrà erogato direttamente al Beneficiario, in caso di presentazione di fatture 
quietanziate; nel caso di presentazione di fatture non quietanziate il contributo sarà erogato 
all’operatore economico, previa procura all’incasso sottoscritto dal Beneficiario. 

5. Ai sensi dell’art. 48- bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, fatti salvi i casi di esclusione ivi previsti, 
il contributo di importo superiore a cinquemila euro non verrà erogato nel caso in cui il 
Beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più 
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al richiamato importo. In 
siffatta ipotesi di inadempimento non si procederà al pagamento e tale circostanza, come per 
legge, verrà segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio 
dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

6. Nel caso in cui il contributo venga erogato all’operatore economico, sullo stesso verranno 
effettuate le verifiche sulla regolarità contributiva (DURC). 
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7. Il contributo verrà erogato entro 120 giorni dalla ricezione della domanda di saldo, ovvero dal 
giorno successivo alla ricezione delle eventuali integrazioni richieste, salva motivata proroga di 
ulteriori 60 giorni disposta dalla struttura regionale in ragione della complessità o del numero 
delle domande pervenute. 

ART. 10 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 
 
1. Il beneficiario deve realizzare l’intervento indicato nella domanda di prenotazione di risorse e 

richiedere l’erogazione del contributo, a pena di decadenza della prenotazione, entro 12 mesi 
dalla data di comunicazione di conferma della prenotazione delle risorse. 

2. Con riferimento all’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (da 
fotovoltaico o microeolico) è fatto divieto al beneficiario di alienare e/o dismettere l’impianto, 
per un periodo non inferiore a 10 anni dalla connessione dell’impianto alla rete di distribuzione. 
Per un periodo non inferiore a 10 anni, il beneficiario della misura deve assicurare le migliori 
condizioni di esercizio degli impianti.  

3. Nel caso di alienazione o cessione in godimento a qualsiasi titolo dell’immobile rispetto al quale 
gli impianti sono funzionali, l’avente causa deve impegnarsi con atto scritto a mantenere in 
esercizio gli impianti per la durata prevista al precedente comma.  

4. Il mutamento del soggetto proprietario deve essere tempestivamente comunicato con posta 
elettronica certificata alla struttura regionale competente entro i successivi 3 mesi. Il rapporto in 
essere con la Regione prosegue con il nuovo proprietario, affinché questi aderisca e subentri negli 
obblighi assunti con la Regione, unitamente ad apposita dichiarazione del nuovo 
proprietario/usufruttuario con cui questi subentra al Beneficiario negli obblighi assunti con la 
Regione. 

5. Il beneficiario è inoltre obbligato a comunicare eventuali variazioni dei dati e informazioni 
riportate nelle Dichiarazioni Sostitutive rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

6. È obbligo del beneficiario attenersi alle prescrizioni contenute nel presente avviso. 

ART. 11 CONTROLLI 
 
1. Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, SEL svolgerà i controlli di competenza sulle dichiarazioni, 

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 prodotte.  

2. I controlli saranno effettuati sull’1% delle dichiarazioni presentate. SEL provvederà a comunicare 
l’esito dei suddetti controlli alla Regione Basilicata affinché la stessa possa procedere 
all’applicazione delle eventuali sanzioni, in conformità alla disciplina dei capi V e VI del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 (fatte salve le segnalazioni alle competenti autorità).  

3. La Regione, anche per il tramite della SEL, si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, 
controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare 
la realizzazione dell’intervento di installazione degli impianti, il rispetto degli obblighi previsti dal 
presente Avviso e dalle leggi e norme applicabili all’intervento oggetto del contributo, nonché 
sulla veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese. 

4. Tali controlli potranno essere effettuati anche mediante utilizzo di rilevazione 
aerofotogrammetrica degli immobili sui quali è stato realizzato l’intervento agevolato ai sensi del 
presente Avviso. 
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ART. 12 REVOCA DEL BENEFICIO 
1. Costituiscono cause di decadenza dal beneficio:  

a. non veridicità di quanto dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in qualsiasi 
momento del procedimento amministrativo di cui trattasi, emersa a seguito dei controlli 
effettuati ai sensi dell’art. 71 del citato DPR 445/2000, così come previsto all’art. 11 del 
presente Avviso, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in 
materia;  

b. mancata realizzazione dell’intervento entro i termini previsti dall’art. 10, comma 1. E’ fatta 
salva la possibilità di concedere proroghe, dietro motivata richiesta, non superiori a 90 giorni, 
in presenza di cause di forza maggiore; 

c. mancato rispetto o violazione degli obblighi previsti dall’art. 10 e dalle ulteriori disposizioni 
contenute nel presente Avviso; 

d. danneggiamento intenzionale o grave negligenza nell'uso degli impianti;  

e. mancato rispetto dei termini stabiliti negli Atti d’impegno, salvo il caso della proroga 
domanda e concessa per comprovati motivi non dipendenti dal richiedente e/o 
dall’operatore economico. 

2. La Regione Basilicata, previo accertamento della ricorrenza di una delle cause indicate al comma 
precedente, nel rispetto della L. n. 241/1990, dichiara la decadenza dal contributo concesso e lo 
revoca. 

3. A seguito della verifica del mancato rispetto dei requisiti previsti per gli impianti, la Regione può 
rivalersi sul Beneficiario. 

4. Nel caso di indebita percezione del contributo il beneficiario dovrà restituire l’agevolazione 
maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione dell’incentivo e calcolati ai sensi di 
legge. 

ART. 13 PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso, la documentazione ad esso allegata, così come ogni modifica ed integrazione 
dello stesso, saranno pubblicati sul BUR della Regione Basilicata.  
La Regione si riserva di pubblicizzare l’Avviso Pubblico con ogni altro mezzo ai fini di dare massima 
diffusione alla presente iniziativa.  

ART. 14 CHIARIMENTI 
1. L’indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative 

al presente Avviso Pubblico è il seguente:  avvisoferambiente@pec.regione.basilicata.it. Non 
saranno considerate   le comunicazioni inviate ad altro indirizzo pec. 

2. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale dedicate della Centrale Bandi una 
sezione relativa alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente 
posti dai richiedenti. Le risposte saranno rese pubbliche 
sul sito e integreranno il contenuto del   presente Avviso Pubblico. 

ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. la Struttura responsabile del procedimento è: Direzione 
Generale dell’ambiente del territorio e dell’energia - Ufficio Energia 
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Il Responsabile del Procedimento è il funzionario: Dott. Salvatore Cipollaro tel. 0971669029    e-mail: 
salvatore.cipollaro@regione.basilicata.it 

ART. 16 RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme europee, 
nazionali e regionali vigenti e subentranti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di 
riferimento settoriale.  

ART. 17 ALLEGATI 
Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati: 

- Allegato 1: Caratteristiche Tecniche degli impianti 
- Allegato 2: Adempimenti per l’installazione degli impianti 
- Allegati A: Modello di Domanda di prenotazione delle risorse 
- Allegato B: Dichiarazione del Beneficiario con procura speciale 
- Allegato C: Modello di richiesta di erogazione del contributo da parte dell’Operatore 

Economico 
- Allegati C1: Modello di richiesta di erogazione del contributo da parte del Beneficiario 
- Allegato D: Informativa per il trattamento dei dati personali 
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ALLEGATO 1 
 

Caratteristiche Tecniche degli impianti 

 

 “CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA 

FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DELLE UNITA’ ABITATIVE NON 

ALLACCIATE ALLA RETE METANO RICADENTI NEL TERRITORIO LUCANO” 

 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 700 del 21/10/2022 
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1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
MODULI  

 Rendimento: > 16%  

 Decadimento potenza erogata: <10% dopo 10 anni e <20% dopo 25 anni  

 Tolleranza solo positiva sulla potenza di picco  

 Perdita di potenza massima o nominale con la temperatura <= -0,38%/°  

 Resistenza al carico statico anteriore minima 5.400 Pa  

 Garanzia di prodotto:≥10 anni  

 Marchio CE  

 Conformità IEC 61215-61730-61701 o più recenti 
STRUTTURE DI SOSTEGNO  

 Materiale: Alluminio anodizzato anti corrosione o acciaio zincato a caldo Anticorrosione, 
oppure  

 strutture in cls preformato per tetti piani con bulloneria in acciaio inox.  
INVERTER  

 Tipo: Rendimento di almeno il 96%  

 Potenza massima erogabile:≥80% della potenza di picco dell’impianto  

 Temperatura di funzionamento: deve comprendere almeno l’intervallo -20°C / +50°C  

 Garanzia: ≥ 10 anni  

 Marchio CE  

 Conformità alla IEC 62109 e CEI EN 62920 – Prescrizioni EMC o più recenti e alle norme di 
connessione CEI-021 o CEI-016 redatta dal costruttore.  

SISTEMI DI ACCUMULO  

 Efficienza di conversione (carica + scarica) >=92% (tale parametro non trova applicazione 
nel caso di inverter ibridi con accumulo integrato)  

 Numero minimo di cicli: 4.000  

 Rapporto tra capacità utile e nominale (DoD): minimo 80%  

 Temperatura di funzionamento: deve comprendere almeno l’intervallo -0°C / +50°C  

 Garanzia: > 5 anni  

 Marchio CE  

 Conformità IEC 62619 e alle norme di prodotto più recenti.  

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI  
Per gli interventi di installazione degli impianti solari termici è previsto quanto segue:  

 i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark in corso di validità;  

 in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la 
certificazione prevista al punto precedente relativa al solo collettore può essere sostituita 
dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema;  

 la garanzia dei collettori solari e degli eventuali bollitori è di almeno 5 anni;  

 La garanzia dei bollitori solari è di almeno 5 anni;  

 la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici è di almeno 2 anni;  
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3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI MICROEOLICI  
 La turbina eolica deve avere una garanzia di prodotto pari ad almeno 2 anni;  

 la velocità di avvio del vento non deve essere superiore a 3 m/s;  

 l’inverter, se presente, deve avere rendimento europeo minino >94%.  

4. CARATTERISTICHE POMPE DI CALORE  
Le pompe di calore installate per la climatizzazione invernale dovranno avere un COP (ed EER, nel 
caso delle pompe reversibili) almeno pari ai valori minimi di seguito riportati: 
 

Tipo di pompa di calore 

Ambiente esterno/interno 
Ambiente esterno °C Ambiente interno °C COP EER 

aria/aria 

Bulbo secco 

all'entrata: 7 

Bulbo umido 

all'entrata: 6 

Bulbo secco all'entrata: 20 

Bulbo umido all'entrata: 15 
3,9(*) 3,4 

aria/acqua potenza 

termica 

utile riscaldamento <= 35 

kW  

Bulbo secco 

all'entrata: 7 

Bulbo umido 

all'entrata: 6 

Temperatura entrata: 30 

Temperatura uscita: 35 
4,1  3,8 

aria/acqua potenza 

termica 

utile riscaldamento > 35 

kW 

Bulbo secco 

all'entrata: 7 

Bulbo umido 

all'entrata:6  

Temperatura entrata: 30 

Temperatura uscita: 35 
3,8 3,5 

salamoia/aria 
Temperatura entrata: 

0 

Bulbo secco all'entrata: 20 

Bulbo umido all'entrata: 15 
4,3 4,4 

salamoia/aria 
Temperatura entrata: 

0 

Temperatura entrata: 30 

Temperatura uscita: 35 
4,3  4,4 

acqua/aria 

Temperatura entrata: 

10 

Temperatura uscita: 7 

Bulbo secco all'entrata: 20 

Bulbo umido entrata: 15 
 4,7 4,4 

acqua/acqua 
Temperatura entrata: 

10 

Temperatura entrata: 30 

Temperatura uscita: 35 
5,1 5,1  

(*) Per i soli sistemi di tipo rooftop il COP minimo è pari a 3,2. 

 
E’ consentita anche l’installazione di pompe di calore ad alta efficienza con sistemi geotermici a 
bassa entalpia. 
La pompa di calore deve avere una garanzia di prodotto pari ad almeno 2 anni. 
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ALLEGATO 2 
Adempimenti per l’installazione degli impianti 

  

“CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA 

FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DELLE UNITA’ ABITATIVE NON 

ALLACCIATE ALLA RETE METANO RICADENTI NEL TERRITORIO LUCANO” 

 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 700 del 21/10/2022 
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1. ADEMPIMENTI PER L’INSTALLAZIONE E LA CONSEGNA DEGLI IMPIANTI 
L’operatore economico è obbligato ad eseguire un sopralluogo presso il sito di installazione, ai della 
predisposizione del preventivo e per verificare: potenza installabile, producibilità dell’impianto, 
superficie a disposizione, esposizione e inclinazione, superfici di copertura disponibili, assenza di 
ombreggiamenti in tutte le stagioni, tipologia di componenti utilizzati.  
Gli operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti sono tenuti a fornire 
agli utenti beneficiari un preventivo degli interventi da realizzare.  
Il preventivo deve comprendere le spese relative all’acquisto, installazione, connessione e 
assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e i relativi costi.  
La progettazione deve essere redatta nel rispetto della legislazione vigente in materia, delle 
caratteristiche di dimensionamento rilevate durante il sopralluogo e di eventuali ulteriori indicazioni 
fornite dal beneficiario. 
L’operatore consegna al beneficiario il progetto in formato cartaceo ed elettronico contenente tutta 
la documentazione tecnica (documenti, disegni, inventario componenti, planimetrie, ecc.) 
necessaria per la realizzazione dell’impianto.  
Gli impianti devono essere progettati per rispettare nel tempo i requisiti prestazionali offerti 
dall’operatore.  
La progettazione degli impianti deve rendere agevole l’attività manutentiva e prevedere la 
scomponibilità dello stesso a fine vita, al fine di consentire di poter riusare e/o smaltire 
correttamente le sue componenti.  
Nei termini dell’attività di progettazione l’operatore si impegna a supportare il beneficiario nella 
verifica dell’esistenza di vincoli o autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli impianti 
(Comunicazione preventiva, SCIA, Autorizzazione Unica, VIA, Autorizzazione Paesaggistica, ecc.) ed 
alla gestione delle differenti procedure autorizzative previste.  
L’operatore economico è tenuto a supportare il beneficiario negli adempimenti relativi alla 
domanda di prenotazione e di connessione alla rete per gli impianti di produzione di energia 
elettrica (preparazione documentazione, identificazione punto esistente sulla rete al quale il 
Gestore di Rete Locale si deve riferire per la determinazione del preventivo, accettazione 
preventivo, etc.).  
L’operatore deve farsi carico di tutte le spese per l’acquisizione di eventuali concessioni, 
autorizzazioni, permessi, licenze, ecc., comunque indispensabili per l’esecuzione delle opere a 
seguito dell’ammissione al finanziamento.  
Deve, altresì, provvedere ad ogni altro adempimento amministrativo e tecnico, anche non 
prevedibile, necessario per il pieno funzionamento e la completa agibilità degli impianti. E’ tenuto, 
altresì, ad espletare tutte le pratiche dirette ad attuare eventuali spostamenti, soppressioni o 
interruzioni temporanee di accessi e di utenze di qualsiasi tipo, pubblico o privato, che interessino 
l’esecuzione dei lavori o il loro collaudo, richiedendo le necessarie autorizzazioni, restando a suo 
carico il costo sia dell’autorizzazione sia dell’esecuzione delle eventuali opere, compreso il ripristino, 
nonchè ogni altra incombenza non espressamente indicata volta a garantire il funzionamento in rete 
degli impianti e l’accesso al meccanismo dello Scambio Sul Posto o di altro eventuale meccanismo 
in sua sostituzione. Tutti i titoli autorizzativi in materia di edilizia e ambientale devono essere 
acquisiti prima dell’esecuzione dei lavori.  
Le operazioni di installazione degli impianti devono essere eseguite nel rispetto della normativa 
vigente in materia di sicurezza. L’operatore, quindi, adotta tutte le cautele necessarie e opportune 
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per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione del contratto e dei terzi, anche in 
osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.  
Le operazioni devono essere eseguite a regola d’arte.  
Alla conclusione delle attività di installazione è onere dell’operatore:  

- provvedere alla raccolta, trasporto, smaltimento ed eventuale riutilizzo del materiale di 
risulta derivante dall’installazione degli impianti in osservanza delle vigenti disposizioni 
normative in materia di gestione dei rifiuti e igienico-sanitaria;  

- verificare il corretto funzionamento e la sicurezza degli impianti e di tutti gli elementi che lo 
compongono e predisporre tutta la documentazione necessaria alla connessione 
dell’impianto in rete nelle modalità previste dal Gestore di rete locale;  

- comunicare al beneficiario la data di conclusione dell’attività di installazione e di collaudo.  
L’operatore fornisce ai beneficiari i seguenti elaborati in formato cartaceo ed elettronico:  

- progetto redatto e sottoscritto da tecnico iscritto all’Albo professionale;  
- manuale d’uso e di manutenzione degli impianti;  
- documentazione fotografica, che assicuri una visione completa degli impianti, dei suoi 

particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;  
- elenco delle componenti degli impianti, indicante modello, marca e numero di matricola; 
- dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 corredata degli allegati 

obbligatori; 
- certificazione di conformità dei materiali rilasciata dal costruttore (la certificazione deve 

attestare la conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili e deve fare 
riferimento alle prove di tipo effettuate);  

- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;  
- garanzia sugli impianti e sulle relative prestazioni di funzionamento.  

L’operatore è tenuto ad essere presente alla data di connessione dell’impianto effettuata dal 
Gestore di Rete locale, supportando il beneficiario in tutte le fasi e attività ad essa necessarie. 
L’operatore, in caso di eventuali difetti e/o malfunzionamenti dell’impianto rilevati in fase di 
connessione in rete dell’impianto stesso, si impegna a porvi rimedio a propria cura e spese.  
Una volta realizzato e connesso l’impianto, l’operatore deve supportare il beneficiario nella 
procedura telematica di istanza e stipula degli Atti d’impegno con il GSE.  

-  
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AVVISO PUBBLICO:  

“CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 
L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI 

RINNOVABILI A SERVIZIO DELLE UNITA’ ABITATIVE 
NON ALLACCIATE ALLA RETE METANO RICADENTI 

NEL TERRITORIO LUCANO” 

 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 700 del 21/10/2022 
 
 

ALLEGATO A 
 

MODELLO DI DOMANDA ON LINE 
 

 
 
 
 
 
Regione Basilicata  
Direzione Generale dell’Ambiente, 
del Territorio e dell’Energia 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 
Potenza 
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MODELLO DI DOMANDA ON LINE  
 
 
 
 
Oggetto: prenotazione risorse per l’Avviso Pubblico: “Contributi a fondo perduto per 

l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative non 
allacciate alla rete metano ricadenti nel territorio lucano” (di seguito “Avviso”) 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome  

Nome  

Nato/a a  

Il  

Codice Fiscale   

Residente in  Provincia di: 

Via/Piazza  n. CAP 

nella sua qualità di:  

� Legale Rappresentante della società (operatore economico) 

� Titolare dell’impresa individuale (operatore economico) 

di seguito identificata: 

Ragione sociale/Denominazione   

Codice Fiscale  e numero Iscrizione al 
Registro delle Imprese 

 

Partita IVA   

Numero REA (Repertorio Economico 
Amministrativo) 

 

Codice ATECO   

In possesso delle seguenti abilitazioni per 
la installazione di impianti di produzione 
da energia rinnovabile così come 
risultante dalla Visura della Camera di 
Commercio competente: 
 
  Art. 1, comma 1 lettera a) DM 37/2008 
 
  Art. 1, comma 1 lettera c) DM 37/2008 
 
 DPR n. 146/2018 (solo per le pompe di 
calore ed ove necessario) 

Questi requisiti possono essere alternativi a quelli riportati nel 
riquadro successivo  

In possesso delle abilitazioni per la 
installazione di impianti di produzione da 
energia rinnovabile ai sensi dell’art. 15 del 
D. Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii. così come 

Questo requisito può essere alternativo a quelli riportati nel 
riquadro precedente.  
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risultante dalla Visura della Camera di 
Commercio di competente 

Telefono Fisso:   Cellulare  

PEC (alla quale inviare la corrispondenza):  

Email:  

Con sede legale in 

Provincia  

Comune  

CAP  

Indirizzo  

 
DICHIARA 

- di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso 

- di inoltrare la presente domanda di prenotazione delle risorse, a seguito di apposita 
procura speciale, in nome e per conto di: 

 

IN CASO DI BENEFICIARIO PERSONA FISICA 

Cognome  

Nome  

Nato/a a  

Il  

Codice Fiscale 

Sul codice fiscale del beneficiario va 
inserito un blocco, ovvero se sono 
state già prenotate risorse 
relativamente ad un codice fiscale, 
non può essere presentata un’altra 
domanda.  

 

Residente in  Provincia di: 

Via/Piazza  n. CAP 

PEC (anche appartenente ad altro 
soggetto, diverso dall’operatore 
economico) 

Centrale bandi prevenderà un blocco che impedirà di inserire una pec identica a 
quella dell’operatore economico 

MAIL (anche appartenente ad 
altro soggetto, diverso 
dall’operatore economico) 

Centrale bandi prevenderà un blocco che impedirà di inserire una pec identica a 
quella dell’operatore economico 

Telefono fisso:  cellulare:  

 
ai fini della domanda di prenotazione del contributo di cui all’Avviso Pubblico: “Contributi a 
fondo perduto per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative 
non allacciate alla rete metano ricadenti nel territorio lucano”; ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che l’articolo 264 comma 2, lett. a) del 
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D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato, tra l’altro gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000, prevedendo in particolare che “La dichiarazione mendace comporta, altresì, la 
revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, 
finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione 
ha adottato l'atto di decadenza” e che “la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è 
aumentata da un terzo alla metà”. 

DICHIARA inoltre 

di essere a conoscenza che, alla data di presentazione della presente domanda : 

 
 il beneficiario, come sopra identificato, risulta: 

 essere proprietario 
oppure 

 essere comproprietario 
oppure 

 essere usufruttuario 

dell’immobile sito in via ______________, n ____, (cap) _______Comune 
__(Prov) iscritto al N.C.E.U del comune di _______________ , FOGLIO 
___________, PARTICELLA _______________ SUBALTERNI ______________ 
(prevedere la possibilità di indicare più subalterni) 

 che i comproprietari sono (solo in caso di comproprietà) : 

o nome e cognome, Codice Fiscale quota di partecipazione in % 

o nome e cognome, Codice Fiscale quota di partecipazione in % 

o ….. 

 essere residente nell’immobile, come innanzi identificato, ove verranno effettuati 
gli interventi per i quali si chiede l’agevolazione; 

 essere titolare di contratto di fornitura elettrica per utenza domestica residenziale 
per l’immobile oggetto dell’intervento, con il seguente codice POD: 
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ e che, in relazione al suddetto 
contratto di fornitura elettrica, la Potenza elettrica impegnata (rilevabile dalla 
“bolletta”) è di _____ kW (chilowatt); 

 l’immobile innanzi identificato è una unità abitativa indipendente; 

oppure 

 l’immobile innanzi identificato è una unità abitativa facente parte di edifici in condominio; 

 nel suddetto condominio è presente un impianto di riscaldamento centralizzato alimentato a 
gas e che la suddetta unità immobiliare non è servita dal citato impianto centralizzato (in 
caso di unità abitativa facente parte di condominio); 

 che la documentazione allegata è conforme agli originali ed è custodita presso______ 

 

DICHIARA inoltre che  

la prenotazione delle risorse relative al contributo concedibile ai sensi del presente Avviso 
viene effettuata per la realizzazione del/dei  seguente/i intervento/i: 
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Tipologia intervento 

Potenza 
elettrica 

dell’impianto 
da costruire 

Potenziale 
produttività 

dell’impianto 

Costo 
previsto 

Contributo 
richiesto 

� 

a. installazione di un impianto 
fotovoltaico per la produzione 
di energia elettrica di potenza 
non superiore alla potenza 
impegnata dall’utenza a cui 
l’impianto di produzione viene 
connesso;  

 

(Producibilità elettrica 
annua) 

 

 

� 

a.1 installazione di un impianto 
microeolico  per la 
produzione di energia 
elettrica di potenza non 
superiore alla potenza 
impegnata dall’utenza a cui 
l’impianto di produzione 
viene connesso; 

 

(Producibilità elettrica 
annua) 

 

� 
b. installazione di sistemi di 

accumulo abbinati ad impianto 
fotovoltaico (esistente o da 
realizzare ex novo); 

 
(Potenza sistema di 

accumulo) 

 

� 
c. installazione di collettori solari 

per la produzione di energia 
termica; 

 
(Potenza termica)  

� 

d. installazione di pompe di 
calore (purché in presenza di 
un impianto di energia 
elettrica alimentato da fonti 
rinnovabili (esistente o da 
realizzare ex novo), compresa 
la riconversione di impianti 
termici esistenti alimentati da 
biomassa o da combustibili 
solidi attraverso la 
realizzazione di uno o più 
impianti di cui ai punti 
precedenti. 

 

(Potenza termica) 

 

� 
Spese tecniche e i costi delle 
pratiche amministrative 
connesse alla realizzazione 
degli interventi 

   

TOTALE COSTI   

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO (max € 5.000,00) 

Nella casella va 
indicato 

l’importo del 
contributo 

richiesto che può 
essere pari al 

100% dei costi 
previsti ma che 
in ogni caso non 
può superare i 
5.000,00 euro 

 
 
In caso di intervento congiunto  a. + d. di cui all’art. 5 comma 1,  lettera a. e art. 6 comma 1.  
 

 

Tipologia intervento 
Potenza 
elettrica 

dell’impianto 

Potenziale 
produttività 

dell’impianto/Potenza 
sistema di accumulo 

/potenza termica 

Costo 
previsto 

Contributo 
richiesto 
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� 

a. Installazione di un impianto 
fotovoltaico per la produzione 
di energia elettrica di potenza 
non superiore alla potenza 
impegnata dall’utenza a cui 
l’impianto di produzione viene 
connesso  
congiuntamente a  

d. installazione di pompe di calore 
(purché in presenza di un 
impianto di energia elettrica 
alimentato da fonti rinnovabili 
(esistente o da realizzare ex 
novo), compresa la 
riconversione di impianti 
termici esistenti alimentati da 
biomassa o da combustibili 
solidi attraverso la 
realizzazione di uno o più 
impianti di cui ai punti 
precedenti. 

 

(Producibilità elettrica 
annua) 

 

 

� 
Spese tecniche e i costi delle 
pratiche amministrative 
connesse alla realizzazione 
degli interventi 

 
(Potenza termica) 

 

TOTALE COSTI   

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO (max € 7.500,00) 

Nella casella va 
indicato 
l’importo del 
contributo 
richiesto che può 
essere pari al 
100% dei costi 
previsti ma che 
in ogni caso non 
può superare i 
7.500,00 euro 
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NEL CASO IN CUI IL BENEFICIARIO SIA IL CONDOMINIO 

Denominazione del 
Condominio 

 

Codice Fiscale del 
Condominio 

 

Ubicazione del 
Condominio 

comune Provincia 

Via/Piazza n. CAP 

Amministratore del 
Condominio/Condomino 
Delegato 

Cognome: 
Nome: 
Codice Fiscale:  
 

PEC (anche appartenente ad 
altro soggetto, diverso 
dall’operatore economico) 

Centrale bandi prevenderà un blocco che impedirà di inserire una pec identica a quella 
dell’operatore economico 

MAIL (anche appartenente 
ad altro soggetto, diverso 
dall’operatore economico) 

Centrale bandi prevenderà un blocco che impedirà di inserire una pec identica a quella 
dell’operatore economico 

Telefono fisso   cellulare  

 
ai fini della domanda di prenotazione del contributo di cui all’Avviso Pubblico: “Contributi a 
fondo perduto per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative 
non allacciate alla rete metano ricadenti nel territorio lucano”; ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che l’articolo 264 comma 2, lett. a) del 
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato, tra l’altro gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000, prevedendo in particolare che “La dichiarazione mendace comporta, altresì, la 
revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, 
finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione 
ha adottato l'atto di decadenza” e che “la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è 
aumentata da un terzo alla metà”. 

DICHIARA inoltre 

di essere a conoscenza che, alla data di presentazione della presente domanda: 

 
 il condominio ove verranno realizzati gli interventi è ubicato in via ___________, 

n ____, (cap) _______Comune __(Prov) iscritto al N.C.E.U del comune di 
_______________ , FOGLIO ___________, PARTICELLA _______________ 
SUBALTERNI ______________ (prevedere la possibilità di indicare più particelle e più 
subalterni) 

 il condominio si compone di _____ unità abitative : 

 il condominio è titolare di contratto di fornitura elettrica per utenza domestica 
residenziale, con il seguente codice POD: 
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ e che, in relazione al suddetto 
contratto di fornitura elettrica, la Potenza elettrica impegnata (rilevabile dalla 
“bolletta”) è di _____ kW (chilowatt); 

 nel condominio non è attivo alcun PDR, né a servizio del Condominio né a 
servizio di alcuna unità immobiliare appartenente al Condominio stesso; 

 

DICHIARA inoltre che  
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- la prenotazione delle risorse relative al contributo concedibile ai sensi del presente 
Avviso viene effettuata per la realizzazione del/dei  seguente/i intervento/i: 

 

 
Tipologia intervento 

Potenza 
elettrica 

dell’impianto 
da costruire 

Potenziale 
produttività 

dell’impianto 

Costo 
previsto 

Contributo 
richiesto 

� 

a. installazione di un impianto 
fotovoltaico per la produzione 
di energia elettrica di potenza 
non superiore alla potenza 
impegnata dall’utenza a cui 
l’impianto di produzione 
viene connesso;  

 

(Producibilità elettrica 
annua) 

 

 
� 

a.1 installazione di un impianto 
microeolico  per la 
produzione di energia 
elettrica di potenza non 
superiore alla potenza 
impegnata dall’utenza a cui 
l’impianto di produzione 
viene connesso; 

 

(Producibilità elettrica 
annua) 

 

� 
b. installazione di sistemi di 

accumulo abbinati ad impianto 
fotovoltaico (esistente o da 
realizzare ex novo); 

 
(Potenza sistema di 

accumulo) 

 

� 
Spese tecniche e i costi delle 
pratiche amministrative 
connesse alla realizzazione 
degli interventi 

   

TOTALE COSTI  

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO (Max € 10.000,00 ) 

 Nella casella va 
indicato 
l’importo del 
contributo 
richiesto che può 
essere pari al 
100% dei costi 
previsti ma che 
in ogni caso non 
può superare i 
10.000,00 euro 

 

- che la documentazione allegata è conforme agli originali ed è custodita presso______ 
 

La sezione seguente è riguarda sia i proprietari di unità abitativa indipendenti sia i 
proprietari di e unità abitative facenti parte di edifici in condominio; 

 

E CHIEDE 

la prenotazione delle risorse finanziarie a valere sull’Avviso Pubblico: “Contributi a fondo 
perduto per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative non 
allacciate alla rete metano ricadenti nel territorio lucano” di cui alla Deliberazione di Giunta 
Regionale n. ______ del ________ finalizzate alla realizzazione dell’intervento previsto al 
precedente punto A, che prevede: 

• una spesa complessiva (al netto di eventuali sconti in fattura) di € ________________  
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• per la copertura della quale viene prenotato un contributo di € ________________ 
(centrale bandi prevedrà che tali importi siano automaticamente importati dalle sezioni precedenti) 

 

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 dell’Avviso, allega la seguente documentazione: 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA 

 Tipologia documento Documento Allegato 

1 Dichiarazione del beneficiario firmata digitalmente 
(contenente anche la delega)  

2 
Dichiarazione del beneficiario firmata con firma olografa 
(sottoscritta con firma olografa accompagnata da documento di 
riconoscimento) 

 

3 Documento di riconoscimento del beneficiario 
(documento necessario in caso 
di presentazione delle 
dichiarazioni con firma 
olografa) 

4 

Copia del verbale dell’assemblea condominiale in cui viene 
espresso parere favorevole a consentire l’installazione sul 
lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune (In 
caso di unità abitative facenti parte di edifici in Condominio – 
Rif. Art. 3 comma 3, lettera b dell’Avviso) 

 

5 

Dichiarazione dell’Amministratore che attesti che l’unità 
immobiliare, alla data di presentazione della domanda, non  
era servita dall’impianto centralizzato condominiale (In caso di 
unità abitative facenti parte di edifici in Condominio – Rif. Art. 3 comma 3, 
lettera b dell’Avviso); 

 

6 
Nulla osta degli eventuali comproprietari all’esecuzione degli 
interventi da parte del proprietario residente nell’unità 
abitativa oggetto dell’istanza 

 

7 
Copia del verbale dell’assemblea condominiale contenente la 
deliberazione a favore della realizzazione dell’intervento (in 
caso di Condomini– Rif. Art. 3 comma 5, dell’Avviso) 

 

Il dichiarante, inoltre 

SI IMPEGNA 

1) a comunicare tempestivamente a Sviluppo Basilicata/Regione Basilicata eventuali 
variazioni inerenti i dati sopra indicati nonché quanto indicato nella documentazione 
allegata alla presente; 

2) a rispettare quando previsto dall’Avviso e in particolare gli obblighi previsti dall’art. 8 
dell’Avviso; 

3) fornire moduli fotovoltaici, inverter, collettori termici, pompe di calore o generatori 
microeolici rispettosi dei requisiti di cui all’Allegato 1 all’Avviso; 

4) realizzare gli impianti oggetto del beneficio in accordo alla regola dell’arte e quanto 
indicato nell’Allegato 2 all’Avviso; 
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5) stipulare, per gli interventi di fornitura in opera degli impianti di produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico o micro eolico), polizza “all risks” di durata 
decennale a favore del beneficiario che includa i rischi da eventi naturali, i guasti 
macchine e fenomeno elettrico con franchigie massime pari al 10% del valore 
dell’impianto e il costo della manodopera per la sostituzione di componenti in garanzia 
senza franchigie. 

 

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione 
Basilicata eventuali variazioni inerenti ai dati e alle informazioni sopra fornite.  
 

 

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE/ TITOLARE  
 
f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
 

La Regione Basilicata si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In 
caso di dichiarazione mendace il dichiarante sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti da 
bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000). 
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AVVISO PUBBLICO:  

“CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 

L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI 

RINNOVABILI A SERVIZIO DELLE UNITA’ ABITATIVE 

NON ALLACCIATE ALLA RETE METANO RICADENTI 

NEL TERRITORIO LUCANO” 

 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 700 del 21/10/2022 
 
 

ALLEGATO B 

 
 

DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO  

CON PROCURA SPECIALE 
 

 

 

 
 
Regione Basilicata  
Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e 
dell’Energia 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza 
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IN CASO DI BENEFICIARIO PERSONA FISICA  

(proprietari di unità abitative indipendenti o in condominio) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________ 

prov. ____ il_______________ residente in ________________________ CAP _______ prov. 

_____ alla via ______________________ n. _____, Codice Fiscale 

_____________________________,  

PEC _________________________(del sottoscrittore o di altro soggetto, diverso dall’operatore economico) 

EMAIL _____________________(del sottoscrittore o di altro soggetto, diverso dall’operatore economico)  

Telefono fisso: ______________________, 

cellulare: ______________________________________ 

ai fini della concessione del contributo di cui all’Avviso Pubblico: “Contributi a fondo perduto 

per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative non allacciate 

alla rete metano ricadenti nel territorio lucano”; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o 

uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere a termini dell’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA: 

 

 di essere residente anagraficamente in  Via ______________, n. ___, città 

___________, (prov)  

 che l’immobile in cui risiede anagraficamente è regolarmente censito al N.C.E.U. del 

comune di ______________ al Foglio ____, particella___, SUB____ e pertanto è 

ubicato all’interno della regione Basilicata, e che l’intervento per il quale si chiede il 

contributo ai sensi dell’Avviso sarà realizzato sul suddetto immobile; 

 di essere proprietario al 100 % dell’immobile come innanzi identificato 

oppure   

 di essere proprietario al ____ % dell’immobile come innanzi identificato e 

comproprietari sono i sig.ri  

o nome cognome, Codice fiscale  quota di proprietà ___ % 

o nome cognome, Codice fiscale  quota di proprietà ___ % 
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oppure 

 di essere titolare di diritto di usufrutto sull’immobile come innanzi identificato; 

 essere titolare di contratto di fornitura elettrica per utenza domestica residenziale per 

l’immobile oggetto dell’intervento, con il seguente codice POD: 

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ e che, in relazione al suddetto 

contratto di fornitura elettrica, la Potenza elettrica impegnata (rilevabile dalla “bolletta”) 

è di _____ kW (chilowatt)Assenza di PDR attivi; 

 di non essere allacciato alla rete del metano, ovvero di non avere un PDR (Punto Di 

Rilascio) attivo; 

 l’immobile innanzi identificato è una unità abitativa indipendente; 

oppure 

 È una unità abitativa facente parte di edifici in condominio; 

 nel suddetto condominio è presente un impianto di riscaldamento centralizzato 

alimentato a gas e che la suddetta unità immobiliare non è servita dal citato impianto 

centralizzato (in caso di unità abitativa facente parte di condominio); 

 

Il sottoscritto, come innanzi identificato, intende realizzare uno o più interventi tra quelli 

indicati all’art. 6 dell’Avviso a copertura dei quali intende beneficiare del contributo previsto dal 

citato Avviso e a tal proposito conferisce  

PROCURA SPECIALE 

al seguente operatore economico per l’inoltro della domanda di prenotazione delle risorse ai 

sensi dell’art. 7 dell’Avviso: 

 
Ragione sociale/Denominazione ____________________, Codice Fiscale  e numero Iscrizione 

al Registro delle Imprese di _________    n. __________________ Partita Iva ____________ 

Con sede legale in Via/Piazza______________ n: ____ Comune_______________, CAP 

(Prov.)  

 
Il sottoscritto inoltre si impegna a:  

a. sostenere  le spese che eventualmente dovessero superare il contributo massimo 

ammesso; 

b. sostenere le spese di esercizio (manutenzione e costo annuo del servizio di misura 

dell’energia prodotta svolto dal gestore di rete competente) 

c. sostenere gli oneri e gli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio 

nonché la disinstallazione degli impianti.  

d. non richiedere contributo gas metano per i 10 anni successivi all’erogazione del 

contributo di cui all’Avviso. 

 

Firmata digitalmente o con firma olografa e copia del documento di riconoscimento  
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IN CASO DI CONDOMINIO 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _______________________ 

prov. ____ il_______________ residente in ________________________ CAP _______ prov. 

_____ alla via ______________________ n. _____, Codice Fiscale 

_____________________________, in qualità di Amministratore del condominio denominato: 

__________________________, codice Fiscale (del condominio), PEC __________________ 

EMAIL _____________________ Telefono fisso: _________cellulare: ___________________ 

ai fini della concessione del contributo di cui all’Avviso Pubblico: “Contributi a fondo perduto 

per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative non allacciate 

alla rete metano ricadenti nel territorio lucano”; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o 

uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere a termini dell’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA che: 

 

 il condominio ove verranno realizzati gli interventi è ubicato in via ___________, 

n ____, (cap) _______Comune __(Prov) iscritto al N.C.E.U del comune di 

_______________ , FOGLIO ___________, PARTICELLA _______________ 

SUBALTERNI ______________ (indicare tutti i subalterni) 

 il condominio si compone di _____ unità abitative : 

 il condominio è titolare di contratto di fornitura elettrica per utenza domestica 

residenziale, con il seguente codice POD: 

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ e che, in relazione al suddetto 

contratto di fornitura elettrica, la Potenza elettrica impegnata (rilevabile dalla 

“bolletta”) è di _____ kW (chilowatt); 

 nel condominio non è attivo alcun PDR, né a servizio del Condominio né a 

servizio di alcuna unità immobiliare appartenente al Condominio stesso. 

 

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante del condominio come innanzi identificato, intende 

realizzare uno o più interventi tra quelli indicati all’art. 6 dell’Avviso a copertura dei quali 

intende beneficiare del contributo previsto dal citato Avviso e a tal proposito conferisce  

PROCURA SPECIALE 

al seguente operatore economico per l’inoltro della domanda di prenotazione delle risorse ai 

sensi dell’art. 7 dell’Avviso: 
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Ragione sociale/Denominazione ____________________, Codice Fiscale  e numero Iscrizione 

al Registro delle Imprese di _________    n. __________________ Partita Iva ____________ 

Con sede legale in Via/Piazza______________ n: ____ Comune_______________, CAP 

(Prov.)  

 

 
Il sottoscritto inoltre si impegna a:  

e. sostenere le spese che eventualmente dovessero superare il contributo massimo 

ammesso; 

f. sostenere le spese di esercizio (manutenzione e costo annuo del servizio di misura 

dell’energia prodotta svolto dal gestore di rete competente) 

g. sostenere gli oneri e gli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio 

nonché la disinstallazione degli impianti.  

h. a non richiedere contributo gas metano per i 10 anni successivi all’ottenimento del 

contributo di cui all’Avviso. 

 

 

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente al Procuratore 
eventuali variazioni inerenti ai dati e alle informazioni sopra fornite.  
 

 

 

Firmata digitalmente o con firma olografa e copia del documento di riconoscimento  
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Regione Basilicata  
Direzione Generale  dell’Ambiente, del Territorio e 
dell’Energia  
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza 

 

1  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO:  

“CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 

L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI 

RINNOVABILI A SERVIZIO DELLE UNITA’ ABITATIVE 

NON ALLACCIATE ALLA RETE METANO RICADENTI 

NEL TERRITORIO LUCANO” 

 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 700 del 21/10/2022 
 
 

ALLEGATO C 

 
MODELLO DI RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO OPERATORE ECONOMICO 

 
 

 

 

 

  

Regione Basilicata  

Direzione Generale dell’Ambiente, 

del Territorio e dell’Energia 

Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 

Potenza 
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RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il presente modello dovrà essere compilato direttamente dalla Piattaforma della Centrale Bandi che 

provvede a inserire nei campi tra virgolette i dati già acquisti, o a formulare le dichiarazioni alternative a 

seconda delle scelte operate sul portale. 

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 con le 

conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (decadenza dall’agevolazione e 

conseguenze penali). 

La richiesta di erogazione deve essere inviata entro i termini indicati nell’Avviso. 
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Oggetto: Richiesta di erogazione del contributo concesso a valere sull’Avviso 

“CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA 

FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DELLE UNITA’ ABITATIVE NON ALLACCIATE 

ALLA RETE METANO RICADENTI NEL TERRITORIO LUCANO” 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome 
 

Nome 
 

Nato/a a 
 

Il 
 

Residente in 
 Provincia di: 

Via/Piazza 
 n. CAP 

Telefono 
Fisso Cellulare 

Pec  
 

email 
 

Codice Fiscale 
 

 
in qualità di Legale Rappresentante del richiedente  

Ragione sociale/Denominazione sociale 
 

Forma giuridica 
 

Codice Fiscale  e numero Iscrizione al 
Registro delle Imprese 

 

Partita Iva  
 

Telefono (recapiti che saranno utilizzati per 
essere contattato) 

Fisso cellulare 

Pec (alla quale inviare la corrispondenza) 
 

Email (che sarà utilizzata per essere 
contattato) 
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con sede legale in 

Provincia 
 

Comune 
 

CAP 
 

Indirizzo  

con sede operativa in 

Provincia 
 

Comune 
 

CAP 
 

Indirizzo 
 

 

CHIEDE 

l’erogazione del Contributo a titolo di SALDO di €…. come da domanda di prenotazione delle 
risorse finalizzata sul portale “Centrale bandi” in data «DATAFINALIZZAZIONE>> con N. di 
protocollo <<PROTOCOLLO>>  riferita al Beneficiario  <<CODFISCBENEF>> 

DICHIARA 

di essere consapevole che l’erogazione del contributo richiesto è subordinata alla verifica 
della correttezza della documentazione presentata e della corretta realizzazione delle opere 
oggetto del contributo di cui trattasi; 

DICHIARA INOLTRE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, il BENEFICIARIO finale decadrà dai benefici per i quali la stessa 

dichiarazione è rilasciata, di avere completato l’installazione e la messa in funzione del/dei 

seguente/i impianti: 

 

 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Potenza (Kw) Producibilità annua attesa (kWh) Costo (€) 
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 SISTEMA DI ACCUMULO 

N. di moduli Potenza totale (kWh) Costo (€) 

   

 

 IMPIANTO MICROEOLICO 

Potenza (Kw) Producibilità annua attesa (kWh) Costo (€) 

   

 

 POMPA DI CALORE 

Tipologia Potenza in riscaldamento (Kw) COP Costo (€) 

    

 

 COLLETTORI SOLARI 

N. Moduli Superficie 
totale (m2) 

Destinazione del calore Capacità 
dell’accumulo in 
litri, ove presente 

Costo (€) 

   Riscaldamento 
 Riscaldamento+A.C.S. 
 A.C.S. 

  

 

Costo totale interventi (€) Contributo Regione 
Basilicata  (€) 

Co-finanziamento del Beneficiario 
(€) 

   

 

- che la documentazione allegata è conforme agli originali ed è custodita presso______ 

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9 dell’Avviso, allega la seguente documentazione: 

Tipologia documento Documento allegato 

Dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati e relativi 
allegati obbligatori 

 

Assicurazione di durata decennale di cui all’art. 8 comma 2 lett. 
e) dell’ Avviso 

 

Garanzie dei componenti installati  

Fattura/fatture relative agli interventi realizzati, che dovranno 
contenere la dicitura: Titolo di spesa agevolato ai sensi 
dell’Avviso pubblico “contributi per l’installazione di impianti da 
fonti rinnovabili – DGR Basilicata N. _____ del 2022” 

 

Documentazione fotografica degli interventi realizzati  

Copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente  
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necessarie, ivi incluse quelle di natura paesaggistica 

Copia dell’ultima “bolletta” elettrica precedente alla data di 
presentazione della prenotazione del contributo 

 

Procura all’incasso da parte del Beneficiario nei confronti 
dell’operatore economico 

 

 

COMUNICA 

che l’IBAN presso cui versare è il contributo è il seguente ___________ Istituto Bancario________ 

 

 

 

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE/ TITOLARE  

 

      f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 

 

La Regione Basilicata si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 
del D.P.R. 445/2000 il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiarazione 
mendace il dichiarante sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti da bollo (art. 
37 D.P.R. 445/2000). 
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AVVISO PUBBLICO:  

“CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 

L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI 

RINNOVABILI A SERVIZIO DELLE UNITA’ ABITATIVE 

NON ALLACCIATE ALLA RETE METANO RICADENTI 

NEL TERRITORIO LUCANO” 

 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 700 del 21/10/2022 
 
 

ALLEGATO C1 

 
MODELLO DI RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO BENEFICIARIO 

 
 

 

 

 

  

Regione Basilicata  

Direzione Generale dell’Ambiente, 

del Territorio e dell’Energia 

Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 

Potenza 
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RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il presente modello dovrà essere compilato direttamente dalla Piattaforma della Centrale Bandi che 

provvede a inserire nei campi tra virgolette i dati già acquisti, o a formulare le dichiarazioni alternative a 

seconda delle scelte operate sul portale. 

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 con le 

conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (decadenza dall’agevolazione e 

conseguenze penali). 

La richiesta di erogazione deve essere inviata entro i termini indicati nell’Avviso. 
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Oggetto: Richiesta di erogazione del contributo concesso a valere sull’Avviso 

“CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA 

FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DELLE UNITA’ ABITATIVE NON ALLACCIATE 

ALLA RETE METANO RICADENTI NEL TERRITORIO LUCANO” 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome 
 

Nome 
 

Nato/a a 
 

Il 
 

Residente in 
 Provincia di: 

Via/Piazza 
 n. CAP 

Telefono 
Fisso Cellulare 

Pec  
 

email 
 

Codice Fiscale 
 

 
in qualità di BENEFICIARIO   

CHIEDE 

l’erogazione del Contributo a titolo di SALDO come da domanda di prenotazione delle risorse 
finalizzata sul portale “Centrale bandi” in data «DATAFINALIZZAZIONE>> con N. di protocollo 
<<PROTOCOLLO>>   

DICHIARA 

- di essere consapevole che l’erogazione del contributo richiesto è subordinata alla verifica 
della correttezza della documentazione presentata e della corretta realizzazione delle 
opere oggetto del contributo di cui trattasi; 

- di essere consapevole che l’articolo 264 comma 2, lett. a) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha 
modificato, tra l’altro gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, prevedendo in particolare 
che “La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già 
erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un 
periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza” 
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e che “la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla 
metà”; 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti, il BENEFICIARIO  sopra indicato decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è 

rilasciata, di avere completato l’installazione e la messa in funzione del/dei seguente/i 

impianti: 

 

 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Potenza (Kw) Producibilità annua attesa (kWh) Costo (€) 

   

 

 SISTEMA DI ACCUMULO 

N. di moduli Potenza totale (kWh) Costo (€) 

   

 

 IMPIANTO MICROEOLICO 

Potenza (Kw) Producibilità annua attesa (kWh) Costo (€) 

   

 

 POMPA DI CALORE 

Tipologia Potenza in riscaldamento (Kw) COP Costo (€) 

    

 

 COLLETTORI SOLARI 

N. Moduli Superficie 
totale (m2) 

Destinazione del calore Capacità 
dell’accumulo in 
litri, ove presente 

Costo (€) 

   Riscaldamento 
 Riscaldamento+A.C.S. 
 A.C.S. 

  

 

Costo totale interventi (€) Contributo Regione 
Basilicata  (€) 

Co-finanziamento del Beneficiario 
(€) 

   

155Speciale N. 58 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 14/11/2022



Regione Basilicata  
Direzione Generale  dell’Ambiente, del Territorio e 
dell’Energia  
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza 

 
 

  

5  

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9 dell’Avviso, allega la seguente documentazione: 

Tipologia documento Documento allegato 

Dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati e relativi 
allegati obbligatori 

 

Assicurazione di durata decennale di cui all’art. 8 comma 2 lett. 
e) dell’ Avviso 

 

Garanzie dei componenti installati  

Fattura/fatture relative agli interventi realizzati, che dovranno 
contenere la dicitura: Titolo di spesa agevolato ai sensi 
dell’Avviso pubblico “contributi per l’installazione di impianti da 
fonti rinnovabili – DGR Basilicata N. _____ del 2022” 

 

Documentazione fotografica degli interventi realizzati  

Copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente 
necessarie, ivi incluse quelle di natura paesaggistica 

 

Copia dell’ultima “bolletta” elettrica precedente alla data di 
presentazione della prenotazione del contributo 

 

 

- che la documentazione allegata è conforme agli originali ed è custodita presso______ 
 

COMUNICA 

che l’IBAN presso cui versare è il contributo è il seguente ___________ Istituto Bancario________
  

 

      FIRMA DEL BENEFICIARIO  
 

      f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
 

La Regione Basilicata si riserva di effettuare ai sensi degli artt. 43 e 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 il 
controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiarazione mendace il dichiarante sarà denunciato all’autorità 
giudiziaria. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 sono esenti da bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000). 
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AVVISO PUBBLICO:  

“CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 
L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI 

RINNOVABILI A SERVIZIO DELLE UNITA’ ABITATIVE 
NON ALLACCIATE ALLA RETE METANO RICADENTI 

NEL TERRITORIO LUCANO” 

 
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 700 del 21/10/2022 
 
 
 
 

ALLEGATO D 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

 
 
 
  
Regione Basilicata  
Direzione Generale dell’Ambiente, 
del Territorio e dell’Energia 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 
Potenza 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali  
 

1. Premessa  

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali 
(GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 
personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e 
nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei 
propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell’art. 6 “Liceità del 
trattamento”.  
 

2. Fonte dei dati personali  

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 
interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell’istanza per il 
rilascio di autorizzazioni. In particolare, i dati trattati sono i dati anagrafici, Codice Fiscale, P.IVA, 
Coordinate Bancarie. 
 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali sono trattati per la finalità di cui al presente Avviso a cui si partecipa, ed in 
particolare per: istruire le istanze di contributo; conservare e archiviare i dati ai fini della gestione 
della graduatoria stessa e dei successivi ed eventuali controlli; conservare, archiviare e consultare i 
dati per l'espletamento di attività di monitoraggio dei contributi concessi, di verifica e valutazione di 
tipo statistico delle concessioni da parte dell'Ente Regione. 
La base giuridica è la DGR. Basilicata n.  931 del 22 dicembre 2020 mediante la quale la giunta 
Regionale ha approvato lo schema di accordo Quadro 2021-2025 tra Regione Basilicata e Sviluppo 
Basilicata S.p.A., al fine di definire i principi e le disposizioni generali che devono essere osservati 
per gli affidamenti disposti dalla Regione Basilicata alla predetta Società quale soggetto in house 
della Regione medesima. 

4. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle 
disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.  
 

5. Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità 
descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).  
 

6. Periodo di conservazione  

I dati forniti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque per il 
periodo necessario all’espletamento delle già menzionate finalità e per adempiere ad altri obblighi 
di Legge. 
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7. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

I dati personali del Richiedente potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della 
Regione Basilicata, della società Sviluppo Basilicata S.p.A. e della SEL Società Energetica Lucana 
SpA., individuati quali autorizzati e/o Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità 
previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali 
società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, Sviluppo Basilicata S.p.A. e SEL Società 
Energetica Lucana SpA. previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e 
garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione 
Basilicata, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul 
sito istituzionale dell’Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di 
assegnazione di contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione: 
- il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; - l’importo; - la norma o il 
titolo a base dell’attribuzione; - l’ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo 
procedimento amministrativo; - la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; - il link al 
progetto selezionato e ogni altra informazione pervista dalle vigenti normative. 
 

8. Trasferimento dati  

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione 
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 
spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea. 
 

9. Diritti dell'Interessato  

In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del 
Titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 
ove applicabili; fra questi, il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati di 
registrazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, nei casi previsti. 
 

10. Titolare e Designati al trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale di 
Basilicata, che ha individuato, con DGR 540/2021, quale Designato al trattamento: il Direttore 
Generale della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia Ing. Roberto 
Tricomi . Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al 
fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 
richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, per Posta Elettronica Certificata: 
dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it, per iscritto all’indirizzo Regione Basilicata – Via V. 
Verrastro n,4 85100 Potenza ovvero recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito 
istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP). 
 

11. Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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12. Responsabile della protezione dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo 
Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it  PEC: 
rpd@cert.regione.basilicata.it). 
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