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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

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

 Segretario: 
 

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

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

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

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE DEL TERRITORIO E ENERGIA

14/12/2021

14/12/2021 09:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio Energia

23BE202101015

202116275 2021 08.02 U24271 € 4.686.517,00

3

Alfonso Morvillo 13/12/2021

DGR n. 219 del 27/03/2020. Approvazione dell'Avviso Pubblico avente ad oggetto  “CONTRIBUTI PER IL COMPLETAMENTO E/O
AMPLIAMENTO DELLE RETI DI METANIZZAZIONE DEI COMUNI DELLA BASILICATA”

Liliana Santoro

X
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  LA GIUNTA  
 
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 L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

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

 

VISTA  la L.R. n. 12 del 12 marzo 1996 e ss.mm.ii. recante la “Riforma dell’organizzazione 

Regionale”; 

 

VISTO  il D.lgs n. 33/2013 di “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.; 

 

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. 17/11/2016 n. 1 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA  la D.G.R n. 11 del 13 gennaio 1998, recante la “Individuazione degli atti di competenza 

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. 

 

VISTA  la D.G.R. n. 775 del 06 ottobre 2021 recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale” con la quale è stata nominata Direttore 

Generale della Direzione Generale dell’ambiente, del territorio e dell’energia la Dr.ssa 

Liliana Santoro; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi”; 

 

VISTA  la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento 

contabile della Regione Basilicata; 

 

VISTO  il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante “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”, nonché le 

ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D. Lgs. n. 126/2014; 
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VISTO  l’allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, di cui all’art.36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” 

concernente le modalità della sperimentazione e così come modificato per l’esercizio 

2018; 

 

VISTE 
- la L.R. n. 19 del 06/05/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”; 
- la L.R. n. 20 del 06/05/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il 

triennio 2021-2023” 
- D.G.R. n. 359 del 07/05/2021 di “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, 
co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”; 

- D.G.R. n. 360 del 07/05/2021 di “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il 
triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 
ss.mm. 

- DGR n. 515 del 28/06/2021 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 
Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 
2021/2023” 

- la D.G.R. n.517 del 28.06.2021 “Disegno di Legge concernente "Collegato alla legge di 
stabilità regionale 2021"; 

- la D.G.R. n. 518 del 28.06.2021 “Prima variazione al Bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, e ss.mm.ii., e 
dell'art.109, co. 2-bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 27/2020 in deroga al richiamato art. 51 del D. Lgs.118/2011 e 
contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga”; 

- la D.G.R. n. 634 del 06.08.2021 recante “Seconda variazione al bilancio di previsione 
2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

- la D.G.R. n. 635 del 06.08.2021 recante “Terza variazione al bilancio di previsione 
2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in 
deroga all'art. 51del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”; 

- la D.G.R. n. 699 del 03.09.2021 recante “Quarta variazione al bilancio di previsione 
2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

- la D.G.R. n. 771 del 06.10.2021 recante “Quinta variazione al bilancio di previsione 
2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

- la D.G.R. n. 772 del 06.10.2021 recante “Sesta variazione al bilancio di previsione 
2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in 
deroga all'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. 
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”; 

- n. 834 del 22.10.2021 “Settima variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi 
dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

- la D.G.R. n. 880 del 29.10.2021 “Ottava variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e 
contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 
51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.; 

- la D.G.R. n. 881 del 29.10.2021 “Nona variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai 
sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

- la D.G.R. n. 907 del 12.11.2021 “Decima variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai 
sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 

- la Legge regionale 30 novembre 2021, n. 51 Ratifica della sesta variazione al bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2021/2023, ai sensi del comma 2bis dell’art. 109, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni della legge 24 aprile 
2020, n. 27; 

- la Legge regionale 02 dicembre 2021, n.55 Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2021-2023, 



  

Pagina 4 di 6 
 

- la Dgr n. 969 del 03/12/2021 “Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al 
Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, 
della legge regionale recante l'Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2021-2023.” 

 
 

VISTA  la DGR n. 219 del 27/03/2020 “Articolo 23 della LR 30/04/2014, n. 8. DGR n. 1108/2014 

e ssmmii. Riprogrammazione somme residue.”; 

 

ATTESO che con la citata DGR n. 219/2020 si dava mandato all’Ufficio Energia di procedere con 

successivo atto deliberativo alla riprogrammazione della somma di € 4.686.517,00, 

attraverso l’emanazione di un nuovo avviso pubblico; 

 

RAVVISATA l’opportunità di favorire la riduzione del costo dell’energia della comunità regionale, 

attraverso la metanizzazione di aree urbane e extra-urbane non ancora infrastrutturate, 

ivi comprese le aree destinate ad attività produttive, mediante la concessione di 

contributi agli Enti Locali della regione; 

 

CONSIDERATO che per le finalità esplicitate al precedente punto è stato predisposto un Avviso 

Pubblico per la concessione di contributi destinati ai Comuni della Basilicata per il 

completamento e/o ampliamento di reti urbane ed extra-urbane nonché per le aree 

destinate alle attività produttive per la distribuzione del gas, in cui sono indicate le 

modalità di partecipazione da parte dei soggetti beneficiari; 

 

RITENUTO che in applicazione della L.R. n. 13 del 31/07/2006, legge istitutiva della Società 

Energetica Lucana S.p.A. (SEL), e dell’accordo quadro Regione Basilicata – SEL rep. N. 

471 del 22/01/2018, la Società SEL si occuperà della gestione del bando ed espleterà 

tutte le attività ad esso connesse quali ricevimento, istruttoria delle istanze, 

predisposizione atti per la successiva valutazione dei progetti a cura del Gruppo di 

valutazione nominato dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia, 

secondo le modalità stabilite nello schema di avviso allegato (Allegato 1), successiva 

gestione ed erogazione delle risorse ai Comuni beneficiari; 

 

PRESO ATTO, che ai sensi dell’art. 6 dell’accordo quadro sopra richiamato, sarà cura del 

Direttore Generale della Direzione generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, 

procedere alla stesura della Convenzione operativa di ’affidamento di tali mansioni alla 

SEL; 

 

VISTI i seguenti documenti allegati alla presente Deliberazione di Giunta Regionale quale 

parte integrante e sostanziale: 

 “Avviso Pubblico avente ad oggetto “CONTRIBUTI PER IL COMPLETAMENTO E/O 

AMPLIAMENTO DELLE RETI DI METANIZZAZIONE DEI COMUNI DELLA BASILICATA” (Allegato 

1); 

 Formulario Istanza di Candidatura (Allegato A); 

 Scheda tecnica dell’operazione candidata (Allegato B); 

 

DATO ATTO  che la copertura finanziaria degli oneri connessi all’Avviso Pubblico in oggetto, pari 
a € 4.686.517,00 trova copertura sul capitolo n. U24271 Missione 08 Programma 02 
anno 2021; 

 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Dirigente Pro Tempore dell’Ufficio Energia; 
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RITENUTO  pertanto di dover assumere la prenotazione di impegno sull’importo di € 
4.686.517,00 a valere sul capitolo n. U24271 Missione 08 Programma 02 anno 2021: 

 

 Tutto ciò premesso e considerato 

DELIBERA 

 

1. di STABILIRE che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico “CONTRIBUTI PER IL COMPLETAMENTO E/O 

AMPLIAMENTO DELLE RETI DI METANIZZAZIONE DEI COMUNI DELLA BASILICATA” e relativi allegati 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
3. di PRENOTARE l’impegno di spesa per l’importo di € 4.686.517,00 sul capitolo n. U24271 

Missione 08 Programma 02 per l’anno 2021; 

 
4. di STABILIRE che la valutazione delle istanze sarà effettuata da un  Gruppo di valutazione 

nominato dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia; 

 

5. di STABILIRE in applicazione della L.R. n. 13 del 31/07/2006, legge istitutiva della Società 

Energetica Lucana S.p.A. (SEL), e dell’accordo quadro Regione Basilicata – SEL rep. N. 471 

del 22/01/2018, la Società SEL S.p.A. si occuperà della gestione del bando ed espleterà tutte 

le attività ad esso connesse quali ricevimento, istruttoria delle istanze, predisposizione atti per 

la successiva valutazione dei progetti a cura del Gruppo di valutazione nominato dal Dirigente 

Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia, secondo le modalità stabilite nello schema di 

avviso allegato (Allegato 1), successiva gestione ed erogazione delle risorse ai Comuni 

beneficiari 

 
6. di DEMANDARE, a successivo provvedimento direzionale l’approvazione di specifico schema 

di convenzione, redatto ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Quadro Regione Basilicata – SEL rep. 

N. 471 del 22/01/2018, regolante i rapporti tra la regione Basilicata e la Società SEL S.p.A. per 

l’attuazione delle attività come sopra riportate; 

 

7. di PUBBLICARE il presente atto comprensivo dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata e sul sito della Regione Basilicata nella Sezione Avvisi e Bandi. 

 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla comunicazione o pubblicazione dello stesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

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

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

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Liliana Santoro



 

Pagina 6 di 6 
 

  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

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

Antonio Ferrara Vito Bardi


