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Articolo 1 - Finalità 

1.1. La Regione Basilicata persegue da sempre, come indirizzi strategici, la tutela e la 
valorizzazione dell’ambiente, la salute dei cittadini, l’attenzione alle fasce più deboli della 
comunità regionale. Pertanto, con il presente avviso si intende favorire la riduzione del costo 
dell’energia delle famiglie e delle imprese, mediante la concessione di contributi agli Enti 
Locali della Regione per interventi di metanizzazione di aree urbane e extra-urbane, ivi 
comprese le aree destinate ad attività produttive.  

Articolo 2 - Soggetti abilitati alla presentazione della candidatura 

2.1. Potenziali beneficiari degli interventi candidabili al presente avviso pubblico sono i Comuni 
della Regione Basilicata. 

2.2. Ciascuna amministrazione può candidare con un’unica istanza di cui al successivo punto 
5.1.a), una o più operazioni a valere sul presente Avviso, fermo restando il tetto massimo di 
contributo concedibile ad ogni beneficiario previsto al punto 8.1 dell’art. 8. 

Articolo 3 – Tipologie di intervento 

3.1. Sono finanziabili gli interventi di seguito elencati: 
a) Realizzazione di nuove reti di distribuzione di proprietà dei Comuni;  
b) completamento e/o ampliamento delle reti di distribuzione di proprietà dei Comuni;  
c) conversione di reti interne di distribuzione esistenti da gpl a gas metano. 

3.2. Gli interventi candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

a) essere coerenti con le finalità del presente avviso pubblico di cui al precedente articolo 1 
e con le tipologie di intervento di cui al punto 3.1; 

b) essere in grado di concludersi ed essere operativi e funzionali entro 36 mesi decorrenti 
dalla notifica del provvedimento di ammissione a finanziamento, salvo eventuali proroghe 
su motivata richiesta, pena la possibilità di revoca da parte della Regione Basilicata e 
l’attivazione delle procedure di recupero del contributo già erogato; 

c) coerenza con la direttiva comunitaria Direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per 
il mercato interno del gas naturale. 

3.3. Non sono candidabili operazioni riguardanti interventi già finanziati con risorse comunitarie, 
statali e/o regionali ed i cui interventi siano già stati dichiarati conclusi ed operativi, salvo 
laddove le stesse riguardino parti di reti diverse da quelle già oggetto di precedenti 
finanziamenti oppure qualora le stesse comportino un’ottimizzazione e/o completamento 
di interventi precedenti.  
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Articolo 4 - Dotazione finanziaria  

4.1. La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 4.686.517,00 a valere sul capitolo n. U24271 
Missione 08 Programma 02, anno 2021. 

4.2. La dotazione finanziaria di cui al punto 4.1 potrà essere incrementata da eventuali altre 
risorse regionali, nazionali o comunitarie che dovessero rendersi disponibili. 

4.3. Le eventuali risorse economiche rivenienti da economie di progetti già finanziati potranno 
essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria delle istanze. 

Articolo 5 - Fasi della procedura di selezione 

5.1. La procedura di selezione sarà gestita dalla Società Energetica Lucana S.p.A. (SEL) che  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 nel presente Avviso, successiva gestione 
ed erogazione delle risorse ai Comuni beneficiari; 

5.2. La procedura di selezione di cui al presente avviso si articola nelle seguenti fasi: 

a) Presentazione della candidatura. I soggetti come definiti al precedente articolo 2, 
potranno presentare la propria istanza di candidatura secondo le modalità definite al 
successivo articolo 6, entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del Presente Avviso 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Differimenti dei termini potranno essere 
stabiliti dall’Amministrazione Regionale. 

b) Pubblicazione dell’elenco delle istanze ammissibili. La Società Energetica Lucana S.p.A. 
(SEL), preso atto dell’elenco delle istanze ammissibili generato automaticamente dal 
sistema sulla base delle autovalutazioni effettuate a cura dei proponenti all’atto della 
candidatura dell’istanza, ne dispone la pubblicazione sul sito 
www.societaenergeticalucana.it e ne dà comunicazione ai soggetti partecipanti.  

c) Conferma della Istanza. Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di 
pubblicazione di cui alla precedente lettera b), i soggetti - le cui istanze sono risultate 
ammissibili - che intendono confermare la domanda di candidatura dovranno inviare, a 
pena di rinuncia, la seguente documentazione: 
i. Studio di fattibilità o progetto definitivo (e relativa validazione) o progetto esecutivo 

(e relativa validazione) dell’intervento come declinati dal D.Lgs. 50/2016, in formato 
pdf timbrato e firmato digitalmente da tecnico abilitato 

ii. Provvedimento amministrativo di approvazione del livello progettuale di cui al punto i 

d) Istruttoria della Conferma di Istanza da parte del Gruppo tecnico di valutazione nominato 
dal Direttore Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia che verifica i punteggi in 
base ai criteri stabiliti all’art. 8 del presente avviso e valuta i progetti. 
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e) Approvazione della graduatoria definitiva e ammissione a finanziamento degli 
interventi selezionati con determinazione dirigenziale del competente Ufficio. 

Articolo 6 - Presentazione della candidatura 

6.1. La partecipazione all’Avviso Pubblico sarà possibile accedendo alla piattaforma informatica 
“Centrale Bandi” tramite il sito istituzionale: www.regione.basilicata.it nella sezione “Avvisi 
e Bandi” 1. 

6.2. L’istanza di candidatura compilata on line e redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A, 
dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da 
un suo delegato (nel caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto delegato, andrà 
allegata la copia della delega o di documentazione attestante il potere di rappresentanza o 
di firma) ed essere trasmessa obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della istanza 
stessa, unitamente agli altri allegati di cui al successivo comma 6.3. 

6.3. All’istanza di candidatura il richiedente dovrà allegare in formato non modificabile i seguenti 
singoli documenti (non un file unico) firmati digitalmente, pena la non ammissibilità della 
richiesta di contributo: 

a) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore l’istanza; 

b) Scheda sintetica di progetto redatta secondo lo schema di cui all’Allegato B, debitamente 
sottoscritta digitalmente dal presentatore dell’istanza. La durata degli interventi dei lavori 
non deve essere superiore a 36 mesi, pena l’inammissibilità dell’istanza; 

6.4. Il sistema informatizzato genererà automaticamente un elenco delle istanze, sulla base 
delle autovalutazioni effettuate dai proponenti in fase di candidatura. 

6.5. Le istanze ammissibili, che avranno confermato l’istanza entro i termini previsti dal comma 
5.1 lettera c), saranno sottoposte ad istruttoria da parte della Società Energetica Lucana 
S.p.A. che verificherà la completezza dei documenti amministrativi e progettuali trasmessi, 
la coerenza degli stessi con il punteggio attribuito in autovalutazione nonché la qualità 
progettuale dell’intervento in termini di soluzioni tecniche proposte e di corretto 
inserimento ambientale. 

6.6. Non saranno ammesse domande di partecipazione non generate e/o presentate attraverso 
la succitata piattaforma informatica. 

Articolo 7- Contributo Regionale 

7.1 L’importo massimo concedibile per ciascun beneficiario è pari a € 500.000,00 (euro 
cinquecentomila/00). 

 
1 All’interno della sezione “Centrale Bandi” saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione e l’inoltro della 

candidatura telematica. 
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7.2 Nell’ambito del suddetto limite, il contributo concedibile è pari al 100% del totale dei costi 
ammissibili sull’operazione, inclusivi di IVA se la stessa costituisce un costo. L’ammissibilità 
delle spese per le operazioni candidate sull’avviso pubblico in oggetto è disciplinata dalla 
normativa nazionale vigente alla data di presentazione della candidatura2. Qualora 
l’operazione candidata superi i limiti indicati al punto precedente, il beneficiario si impegna 
ad assicurare il cofinanziamento per la quota eccedente, con risorse proprie o con altra 
forma di cofinanziamento, da attestare al momento di presentazione della istanza (cfr. 
Allegato A “Formulario istanza di candidatura”). 

7.3 All’ultima istanza utile in graduatoria verrà assegnato in prima istanza il residuo del 
finanziamento stanziato e, successivamente, in caso di economia di spese si provvederà al 
finanziamento della somma residuale fino al raggiungimento del contributo richiesto. 

Articolo 8 – Criteri di valutazione 

8.1 Le operazioni collocate nell’elenco di cui al punto 6.4 e che confermeranno l’istanza nei 
termini di cui all’articolo 5.1 lettera c), passeranno alla successiva fase di valutazione e 
selezione da parte del gruppo di valutazione che verificherà il punteggio attribuito in fase di 
autovalutazione, secondo la seguente griglia: 

 

1) Popolazione residente Fino a Punti 5 

1.a)   fino a 4.000 residenti 
1.b)   4.001-8.000 residenti 
1.c)   più di 8.000 residenti 

 1 punto 
3 punti 
5 punti 

2) Densità territoriale Fino a Punti 5 
2.a) meno di 60 abitanti/kmq 
2.b)     60-120 abitanti/kmq 
2.c) più di 120 abitanti/kmq 

      1 punto 
3 punti 
5 punti 

3) Potenziali utenze interessate dal progetto (% su utenze totali) Fino a Punti 5 
3.a) meno di 5% 
3.b)    5% - 15% 
3.c)   più di 15% 

1 punti 
3 punti 
5 punti 

4) Compartecipazione al finanziamento (% su contributo richiesto) Fino a Punti 5 
4.a) meno di 5,00% 
4.b) 5,01% - 15,00% 
4.c) 15,01% - 25,00% 
4.d) più di 25,00% 

0 punti 
1 punti 
3 punti 
5 punti 

5) Rapporto tra contributo richiesto e utenze* potenzialmente servite Fino a Punti 5 

 
2 L’ammissibilità delle spese per le operazioni candidate sull’avviso pubblico in oggetto è disciplinata dalla normativa 
nazionale vigente alla data di presentazione della candidatura. La norma nazionale attualmente vigente è il D.P.R.n. 22 
del 5 febbraio 2018. 
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5.a) più di 1.500,00 €/utenza  
5.b) 1.000,01 – 1.500,00 €/ utenza  
5.c) 800,01 – 1.000,00 €/ utenza  
5.d) 600,00 – 800,00 €/ utenza  
5.e) meno di 600,00 €/ utenza 

  1 punto 
2 punti 
3 punti 
4 punti 
5 punti 

6) Livello di progettazione** Fino a Punti 5 
6.a) studio di fattibilità tecnico-economica (preliminare) 
6.b) progetto definitivo 
6.c) progetto esecutivo munito di tutte le autorizzazioni 

e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione 
del progetto (progetto cantierabile) 

1 punti 
3 punti 
5 punti 

 
 

*Per utenza deve intendersi il punto di consegna al soggetto che utilizza il servizio del gas per fini di consumo 
finale o intermedio. 

**In caso di presentazione di più operazioni con livelli di progettazione differenti, verrà assegnato il punteggio 
relativo al livello di progettazione inferiore. 

8.2 Ulteriori 10 punti verranno attribuiti dal Gruppo di valutazione che esaminerà i progetti sia in 
termini di soluzioni tecniche e tecnologiche adottate, sia in termini di corretto inserimento e 
minimizzazione degli impatti ambientali dei progetti proposti. 

8.3 Il punteggio massimo attribuito a ciascuna istanza candidata e ritenuta ammissibile è pari a 
40. 

8.4 Nel caso di iniziative aventi lo stesso punteggio, la priorità sarà attribuita in base al più alto 
numero di utenze potenziali servite con l’intervento oggetto di finanziamento ed in subordine, 
in caso di ulteriore parità, in base al più basso rapporto tra contributo richiesto e utenze 
potenzialmente servite. In caso di ulteriore parità la priorità sarà attribuita in base all’ordine 
cronologico di arrivo delle istanze. 

8.5 Sarà accertata l’ammissibilità della spesa e la rispondenza dei costi indicati rispetto alle 
tipologie di spese ammissibili. 

8.6 Nell’ambito della fase di istruttoria della istanza di finanziamento la Società Energetica lucana 
S.p.A. potrà richiedere ulteriori integrazioni e chiarimenti che dovranno pervenire entro 10 
giorni dalla data di ricezione della richiesta, a pena di decadenza. 

Articolo 9 – Spese Ammissibili 

9.1 Sono ammissibili le spese riferite al Prezziario regionale in materia di lavori pubblici. 

9.2. Il costo dell'operazione è determinato nel rispetto delle seguenti categorie di spese ammissibili: 

a) lavori di costruzione della rete di distribuzione e delle opere accessorie, materiali, impianti, 
strumentazioni e mano d’opera. In particolare: 

 costruzione della cabina di decompressione ed opere connesse, sia di prelievo che 
intermedie, comprese impianti e strumentazioni; 
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 condotte principali, di adduzione, gruppi di regolazione e rete di distribuzione a bassa 
pressione; 

b) spese per la sicurezza dei cantieri. 

c) acquisizione di terreni necessari per la realizzazione dell’opera, le cui spese di esproprio e di 
acquisizione non possono superare il 10% del totale del contributo definitivamente erogato. 

d) indennità e contributi dovuti a enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, 
autorizzazioni, finalizzate all’esecuzione delle opere). 

e) spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del 
beneficiario, intendendo quelle relative alle voci previste dalla normativa vigente in materia 
di appalti pubblici, tra le quali si riportano: 

e.1) competenze tecniche (nella misura non superiore al 20% della spesa totale) per  studi di 
fattibilità, progettazione definitiva e/o esecutiva, direzione dei lavori, misura e 
contabilità, sicurezza, consulenza geologica/geotecnica, eventuali consulenze 
specialistiche se richieste dalle norme vigenti, competenze tecniche per il Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.), collaudo tecnico-amministrativo e statico, ove 
previsto; si evidenzia che le spese per oneri tecnici, laddove non riconducibili ad attività 
direttamente svolte dall’ufficio tecnico dell’ente beneficiario, dovranno essere affidate 
a soggetti esterni con le modalità previste dalle norme vigenti, con specifico riferimento 
al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle norme regionali di riferimento, pena 
l’inammissibilità al finanziamento. 

e.2) spese per la pubblicità di gara. 

e.3) spese per commissioni aggiudicatrici. 

e.4) oneri conferimento in discarica e caratterizzazione materiali. 

e.5) contributo ex AVCP e altri tributi connessi con intervento. 

e.6) imprevisti. 

9.3. Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali e/o somme a 
disposizione del beneficiario, rispetto a quelli indicati al precedente paragrafo 9.2, resteranno 
a carico dell’ente beneficiario.  

9.4. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché 
i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa 
aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.  

9.5. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non è recuperabile.  

9.6. Restano in ogni caso escluse e non potranno essere rimborsate tutte le spese non ammissibili 
a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.  
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Articolo 10- Concessione ed erogazione del contributo 

10.1 Il contributo è concesso al Beneficiario con contestuale liquidazione di un’anticipazione nella 
misura del 15% del contributo totale, con determinazione dirigenziale in seguito alla 
presentazione della seguente documentazione: 

a) Progetto definitivo o progetto esecutivo, se in fase di conferma dell’istanza è stato prodotto uno 
studio di fattibilità; 

b) scheda attestante la generazione del CUP dall’applicativo CIPE (www.cipecomitato.it); 
c) dichiarazione del Beneficiario che attesta l’esistenza di un sistema di contabilità separata 

o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alla/e operazione/i 
finanziate; 

d) atto di nomina del RUP e relativi dati di riferimento e di contatto; 
e) Inserimento dell’opera da realizzare nel piano triennale delle opere pubbliche del 

beneficiario, nei casi previsti dalla normativa vigente; 

10.2  Le successive erogazioni del contributo al Soggetto Beneficiario avverranno con le seguenti 
modalità: 

f) il primo acconto, su richiesta del Beneficiario, nella misura del 15% dell’importo complessivo del 
contributo assentito, previa presentazione del contratto di affidamento dei lavori e 
comunicazione di inizio dei lavori; 

g) i successivi acconti, da liquidarsi a titolo di rimborso, sono erogati su richiesta del Beneficiario, 
sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, fino alla concorrenza del 90% del contributo 
concesso; 

h)  saldo di almeno il 10% ad avvenuto collaudo finale dei lavori. 

10.3 Su richiesta del Beneficiario e qualora quest’ultimo non abbia le risorse necessarie a disporre 
i pagamenti delle spese riportate negli Stati di Avanzamento Lavori e nei certificati di 
pagamento, il Dirigente Pro-Tempore dell’Ufficio Energia può erogare il contributo (a titolo di 
pagamento intermedio o di saldo) in assenza della documentazione attestante i pagamenti di 
cui ai precedenti commi. In tal caso, il Beneficiario è tenuto ad effettuare i pagamenti e a 
trasmettere i necessari documenti al massimo entro 30 giorni dalla data di erogazione del 
contributo da parte della Regione Basilicata. 

10.4 Per le operazioni in cui sono previsti degli oneri a carico del beneficiario, per consentire una 
corretta rendicontazione e successiva liquidazione delle somme sul contributo pubblico, lo 
stesso beneficiario specifica l’importo di ciascuna voce del quadro economico che dovrà 
restare a suo carico. 

10.5 In sede di rendicontazione finale, qualora le spese rendicontate ammesse a contributo siano 
inferiori a quelle fissate con la concessione, il contributo sarà rideterminato in proporzione 
sino a concorrenza del 100% della spesa ammessa.  

10.6 Eventuali varianti al progetto potranno essere proposte solo a condizione che le stesse non 
incidano sui criteri che ne hanno determinato l’ammissione a contributo e dovranno essere 
approvate dal Responsabile del Procedimento. 
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Articolo 11 – Monitoraggio e Controlli 

11.1 Il Beneficiario ha l’obbligo di fornire tempestivamente i dati e le informazioni relativi 
all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale richiesti dall’Amministrazione regionale. 

11.2 In ogni caso, ad ogni eventuale ed ulteriore richiesta dell’Amministrazione regionale, i dati di 
monitoraggio devono essere forniti dal Beneficiario con immediatezza. 

11.3 La Regione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più 
opportune, eventuali verifiche e controlli sull’avanzamento delle opere e sull’adempimento 
degli obblighi di cui al presente Avviso. Tali verifiche non esonerano comunque il Beneficiario 
dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione 
dell'operazione finanziata e di ogni altra attività connessa. 

Articolo 12- Cause di revoca del contributo 

12.1 La Regione procede alla revoca, parziale o totale, nel caso in cui: 

a) il Beneficiario non abbia rispettato le obbligazioni stabilite dall’atto di ammissione a 
finanziamento e dal presente Avviso, dalle determinazioni dirigenziali dell’Ufficio Energia, 
dalle norme nazionali e regionali applicabili all’operazione; 

b) ricorrano le cause di revoca in materia di varianti in corso d’opera o di utilizzo dei ribassi 
d’asta previsti dalla normativa di settore vigente; 

c) il Beneficiario abbia realizzato l’operazione senza rispettare le scadenze fissate dal 
provvedimento di concessione del contributo per l’ultimazione dei lavori, salvo proroga 
su istanza motivata; 

12.2 La Regione nel procedere alla revoca può applicare il principio di proporzionalità, ossia tener 
conto dell’incidenza delle cause della revoca sul mancato raggiungimento degli obiettivi 
programmatici e finanziari dell’Avviso. 

Articolo 13 - Responsabile del procedimento 

13.1 Ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento è il Dirigente 
pro-tempore dell’Ufficio Energia. 

13.2 Potranno essere inviati quesiti di chiarimento sull’Avviso Pubblico all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it. Tali quesiti dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 20.00 del decimo giorno dalla pubblicazione del Presente 
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Alle richieste di chiarimenti pervenute 
oltre tali termini non sarà dato riscontro. 

13.3 La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.regione.basilicata.it una sezione 
dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente posti 
dai richiedenti. Le risposte rese pubbliche sul sito entro i 10 giorni successivi alla scadenza di 
cui al punto 13.2 integreranno il contenuto del presente Avviso Pubblico. 
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13.4 L’unità organizzativa responsabile dell’attuazione del presente Avviso Pubblico è l’Ufficio 
Energia. 

Articolo 14 - Disposizioni finali 

14.1 I progetti candidati e selezionati a valere sul presente Avviso, devono essere attuati, gestiti, 
monitorati, rendicontati e conclusi dai beneficiari secondo le modalità ed i termini previsti dal 
presente Avviso e dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.  

14.2 In caso di ammissione a finanziamento, il beneficiario si impegna a rispettare le previsioni 
succitate come declinate nel presente Avviso. 

Allegati 

 Formulario Istanza di Candidatura (Allegato A) 

 Scheda tecnica dell’operazione candidata (Allegato B). 

 
      Il Responsabile del Procedimento 

      Ing. Canio Sileo 


