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REGIONE BASILICATA
DIP. AMBIENTE E ENERGIA, UFFICIO ENERGIA

Determinazione 19 febbraio 2019, n.86

Avviso pubblico Contributi per interventi di risparmio energetico su unità abitative
private di cui alla D.G.R. 1108/2014 e s.m.i. VIII^ Presa d’atto dei provvedimenti di
concessione del contributo adottati dal Soggetto Gestore alla data del 30/01/2019.
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IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante:
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la legge regionale n. 12 del 02.03.1996, e successive modificazioni e integrazioni, recante:
“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di
competenza della Giunta”,

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale: n.1697 del 02 giugno 1998 “DGR n. 162/98 – Modifiche
in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 03 maggio
2006 n. 637 “Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle
proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione
della spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1340 del 11/12/2017 “Modifica della D.G.R. 539 del 23
aprile 2008 - disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della
Giunta Regionale.”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della
Giunta" e "Giunta regionale”;

VISTO

la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 234 “(Conferimento dell'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio e di direzione ad interim del
Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Trasporti)”;
la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTA

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 695 “Dirigenti regionali a tempo
indeterminato, conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti
regionali dell'area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 691 “DGR n. 689/2015. Ridefinizione
dell'assetto organizzativo dei dipartimenti delle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e
"Giunta regionale". Affidamento incarichi dirigenziali”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2015, n. 771 “DGR n. 689/2015 e DGR n.
691/2015. Rettifica”;

VISTA

la D.G.R. n. 624/2016 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all’assetto
organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della
denominazione dei Dipartimenti Regionali;
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VISTA

la DGR n. 122 del 24/02/2017, avente ad oggetto: “Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali
in scadenza di incarico. Determinazioni.”;

VISTA

la DGR n. 483 del 26/05/2017 “DGR 122/2017. “Dirigenti Regonali dei Dipartimenti Regionale in
scadenza di incarico. Ulteriori determinazioni” ;

VISTA

la DGR n. 818 del 31/07/2017 “Dirigenti Regionali dei Dipartimenti Regionali in scadenza di
incarico. Determinazioni”;

VISTO

il Dlgs n. 33, del 14 marzo 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;

VISTA

la D.G.R. n. 70 del 29 gennaio 2018 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020. Approvazione”;

VISTO

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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” e ss. mm. e ii;

VISTE

- la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 8 recante “Legge di Stabilità Regionale 2018”;
- la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 9 riguardante l’approvazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 474 del 01/06/2018 inerente l’approvazione della
ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle
missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 Giugno 2018, n. 511;
- la Legge Regionale 11/2018 avente ad oggetto “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale
2018”;
- la Legge Regionale n.18 del 20 agosto 2018, avente ad oggetto: “Prima variazione al
bilancio di previsione pluriennale 2018/2020”;
- la D.G.R. del 28/08/2018, n. 854, avente ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2017 art. 3 comma 4 - D.Lgs 118/2011 e conseguente variazione del
bilancio pluriennale 2018/2020”;
- la D.G.R. del 28/08/2018, n 856, avente ad oggetto: “Ripartizione finanziaria in capitoli dei
titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni dei programmi e dei
titoli delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 20 agosto 2018, n. 18, al
bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della regione Basilicata”;
- la Legge Regionale n. 52 del 05/12/2018 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato la
terza variazione di bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
- le DD.GG.RR. nn. 661/18, 732/18 e 900/18 riguardanti “Variazioni al Bilancio di Previsione
2018/20”;
- la Legge Regionale n. 38 del 22/11/2018;
- la DGR n. 1225 del 23/11/2018 con la quale è stata approvata la ripartizione tra i capitoli;
- la L.R. 5 dicembre 2018, n. 52 avente ad oggetto: “Terza variazione al bilancio di previsione
pluriennale 2018-2020”;
- la D.G.R. del 05/12/2018, n. 1286 avente ad oggetto: “Ripartizione finanziaria in capitoli
delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese, in seguito alle
variazioni apportate dalla L.R. 05 dicembre 2018, n. 52, al bilancio di previsione pluriennale
2018/2020 della Regione Basilicata”.

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2014, n. 1108 e s. m. e i. (Art.23 della L.R.
n.8/2014, come modificato ed integrato dall'art.29 della L.R. n.26/2014. Avviso pubblico avente
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ad oggetto "Contributi per interventi di risparmio energetico su unità abitative private".
Approvazione);
VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2014, n. 1375 (D.G.R. n. 1108 del 16
settembre 2014 "Art.23 della L.R. n.8/2014, come modificato ed integrato dall'art.29 della L.R.
n.26/2014. Avviso pubblico avente ad oggetto "Contributi per interventi di risparmio energetico
su unità abitative private". Modifica dell'Avviso);

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2014, n. 1449 (DD.G.R. n. 1108 del 16
settembre 2014 "Art.23 della L.R. n.8/2014, come modificato ed integrato dall'art.29 della L.R.
n.26/2014. Avviso pubblico avente ad oggetto "Contributi per interventi di risparmio energetico
su unità abitative private". Modifica dell'Avviso);

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2015, n. 198 (DD.G.R. n. 1108 del 16
settembre 2014 "Art.23 della L.R. n.8/2014, come modificato ed integrato dall'art.29 della L.R.
n.26/2014. Avviso pubblico avente ad oggetto "Contributi per interventi di risparmio energetico
su unità abitative private". Proroga del termine di presentazione delle domande);

VISTI

i precedenti provvedimenti:
determinazione dirigenziale 15AC.2016/D.00008 del 18/01/2016;
determinazione dirigenziale 15AC.2016/D.00901 del 15/06/2016;
determinazione dirigenziale 23AF.2016/D.00353 del 09/12/2016;
determinazione dirigenziale 23AF.2016/D.00357 del 09/12/2016;
determinazione dirigenziale 23AF.2017/D.00352 del 30/03/2017;
determinazione dirigenziale 23AF.2017/D.00920 del 31/08/2017;
determinazione dirigenziale 23AF.2017/D.01486 del 04/12/2017;
determinazione dirigenziale 23AF.2018/D.00199 del 27/02/2018;
determinazione dirigenziale 23AF.2018/D.00643 del 15/06/2018;
determinazione dirigenziale 23AF.2018/D.00941 del 9/10/2018;

VISTA

la “Convenzione per l’ affidamento della gestione dell’Avviso pubblico “Contributi per interventi
di risparmio energetico su unità abitative private” (Rep. 16403) sottoscritta in data 27/11/2015
dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca e
dall’Amministratore Unico della Società Energetica Lucana S.p.A (nel seguito Convenzione);

VISTA

la DD n. 23AF.2017/D.00925 del 31/8/2017 “Determinazione n. 23AF.2017/D.739 del
12/7/2017 - Rettifica e Approvazione dello schema di contratto di affidamento alla società
Publisys S.p.A. del servizio Implementazione applicativo Web per la gestione dei contributi per
gli interventi di risparmio energetico su unità abitative private"– Proroga convenzione
(Rep.16403) sottoscritta in data 27/11/2015 fra la Regione Basilicata e la Società Energetica
Lucana S.p.A. (SEL)” con la quale è stato prorogato di 2 (due) anni il termine della convenzione
tra la Regione e la SEL, ferme tutte le altre pattuizioni;

VISTE

- la nota prot. 0000244/2019, acquisita al protocollo dipartimentale in data 31/01/2019
00171193/23AF con cui il Soggetto Gestore ha trasmesso l’elenco dei provvedimenti di
concessione e modifica dei contributi emessi a favore dei beneficiari alla data del 30/01/2019;

ATTESO CHE
l’Avviso pubblico avente ad oggetto “Contributi per interventi di risparmio energetico su
unità abitative private” di cui alla citata DGR 1108/2014 e s.m. e i (nel seguito Avviso
Pubblico), in attuazione dell’articolo 23 della L.R. 8/2014, all’Articolo 6 individua la Società
Energetica Lucana S.p.A. (comma 1) quale Soggetto Gestore e l’Ufficio Energia, art. 16
comma 5 quale struttura regionale competente per l’attuazione e il controllo dell’Avviso
Pubblico,
la Convenzione (Rep. 16403) prevede che l’adozione e notifica dei provvedimenti di
concessione/esclusione dei contributi, nonché dei provvedimenti ed atti connessi, sono
affidati al Soggetto Gestore (Articolo 3, comma1, lettera c),
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con la citata DD 15AC.2016/D.00008 del 18/01/2016 si è provveduto a:
prendere atto dell’elenco dei potenziali beneficiari che hanno confermato la
domanda telematica con le modalità e nei termini prescritti, (Allegato 1 alla
medesima determinazione dirigenziale),
procedere allo scorrimento delle istanze finanziabili, fino all’esaurimento della
ulteriore dotazione finanziaria resasi disponibile, secondo l’elenco di cui all’Allegato
3 della medesima determinazione dirigenziale;
con la citata DD 15AC.2016/D.00901 del 15/06/2016 si è provveduto a liquidare al Soggetto
Gestore la somma di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) a valere sul Fondo destinato alla
erogazione dei contributi relativi all’Avviso Pubblico, in considerazione delle effettive
esigenze maturate a seguito dell’attività istruttoria svolta;
con la citata DD 23AF.2016/D.00357 del 9/12/2016 si è provveduto a liquidare al Soggetto
Gestore la somma di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) a valere sul Fondo destinato alla
erogazione dei contributi relativi all’Avviso Pubblico;
con la citata DD 23AF.2016/D.00353 del 09/12/2016 si è provveduto a prendere atto dei 90
(novanta) provvedimenti di concessione dei contributi, per un totale di € 696.753,83 (euro
seicentonovantaseimilasettecentocinquantatre/83), emessi dal Soggetto Gestore alla data
del 29/09/2016 a valere sull’Avviso Pubblico;
con la citata DD 23AF.2017/D.00352 del 30/03/2017 si è provveduto a prendere atto dei 76
(settantasei) provvedimenti di concessione dei contributi, per un totale di € 591.585,07
(euro cinquecentonovantunomilacinquecentottantacinque/07), emessi dal Soggetto
Gestore alla data del 31/01/2017 a valere sull’Avviso Pubblico;
con la citata DD 23AF.2017/D.00920 del 31/8/2017 si è provveduto a prendere atto dei n.
112 (centododici) provvedimenti di concessione per un importo pari a € 881.748,60 (euro
ottocentottantunomilasettecentoquarantotto/60), emessi dal Soggetto Gestore alla data
del 07/06/2017 a valere sull’Avviso Pubblico;
con la citata DD 23AF.2017/D.01486 del 04/12/2017 si è provveduto a prendere atto dei
provvedimenti di concessione per un importo pari a per un importo pari a € 651.298,40
(euro seicentocinquantunomiladuecentonovantotto/40), emessi dal Soggetto Gestore alla
data del 27/10/2017 a valere sull’Avviso Pubblico;
con la citata DD n. 23AF.2018/D.00199 del 27/02/2018 si è provveduto a prendere atto dei
provvedimenti di concessione per un importo pari a per un importo pari a € 430.407,09
(euro quattrocentotrentamilaquattrocentosette/09) e dei provvedimenti di modifica emessi
dal Soggetto Gestore alla data del 02/02/2018 a valere sull’Avviso Pubblico;
con la citata DD n. 23AF.2018/D.00643 del 15/6/2018 si è provveduto a prendere atto dei
provvedimenti di concessione per un importo pari a per un importo pari a € 376.008,89
(euro trecentosettantaseimilaeotto/89) e dei provvedimenti di modifica emessi dal
Soggetto Gestore alla data del alla data del 15/05/2018 a valere sull’Avviso Pubblico;
con la citata DD n. 23AF.2018/D.00941 del 9/10/2018 si è provveduto a prendere atto dei
provvedimenti di concessione per un importo pari a per un importo pari a € 172.565,72
(euro centosettantaduemilacinquecentosessantacinque/72) e dei provvedimenti di
modifica emessi dal Soggetto Gestore emessi dal Soggetto Gestore alla data del 31/07/2018
a valere sull’Avviso pubblico;
dalla citata nota 0000244/2019 risulta che alla data del 30/01/2019 il Soggetto Gestore ha
emesso n. 32 (trentadue) provvedimenti di concessione per un importo pari a € 225.178.04
(euro duecentoventicinquemilacentosettantotto/04), come da elenco comprensivo degli
importi dei contributi concessi ai singoli beneficiari, riportato secondo l’ordine riferito al
numero di pratica ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato 1);
l’articolo 26 del d.lgs. 33/2013 stabilisce che:
è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni, quale condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni, la pubblicazione degli atti di concessione
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di
importo superiore a mille euro (commi 2 e 3),
Pagina 5 di 7

Parte 1

866

N. 11 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/03/2019

è, in ogni caso, esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie dei richiamati provvedimenti di concessione, qualora da tali dati sia
possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di
disagio economico-sociale degli interessati;
RITENUTO

per tutto quanto sopra richiamato:
1. di dover prendere atto dell’elenco dei beneficiari dei n. 32 (trentadue) provvedimenti di
concessione emessi dal Soggetto Gestore alla data del 30/01/2019, come da elenco
allegato al presente provvedimento (Allegato 1),
2. di dover pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web
istituzionale, l’elenco allegato al presente provvedimento (Allegato 1) comprensivo degli
importi dei contributi concessi ai singoli beneficiari, riportato secondo l’ordine riferito al
numero di pratica,

CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di competenza degli
organi di direzione politica come individuate nella richiamata deliberazione della Giunta
Regionale 13 gennaio 1998 n.11 (Individuazione degli atti di competenza della Giunta);

DETERMINA
1. Di PRENDERE ATTO dei provvedimenti di concessione di cui all’Allegato 1 alla presente
determinazione
dirigenziale
per
un
importo
pari
a
€
225.178.04
(euro
duecentoventicinquemilacentosettantotto/04) emessi dal Soggetto Gestore alla data del
31/01/2019, a valere sull’Avviso pubblico “Contributi per interventi di risparmio energetico su unità
abitative private” di cui alla DGR 1108/2014 e s.m.i;
2. Di PUBBLICARE sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui siti web istituzionali della
Regione Basilicata e del Soggetto Gestore, l’elenco allegato al presente provvedimento (Allegato 1),
comprensivo degli importi dei contributi concessi ai singoli beneficiari, riportati secondo l’ordine
riferito al numero di pratica.
3. Di TRASMETTERE il presente provvedimento al Soggetto Gestore, Società Energetica Lucana S.p.A,
per i successivi adempimenti di competenza, ivi compresa la pubblicazione dell’elenco di cui all’
Allegati 1 sul proprio sito web istituzionale.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale
entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
decorrenti dalla comunicazione o pubblicazione dello stesso. Il presente provvedimento non comporta operazioni contabili a carico
del bilancio della Regione Basilicata. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Teresa Bruno

Maria Carmela Santoro
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ELENCO PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE AL
30/01/2019

Numero pratica

Totale contributo
concesso

IST15012447
IST15006607
IST15006683
IST15010564
IST15001973
IST15008118
IST15010583
IST15012059
IST15009847
IST15008875
IST15007229
IST15003448
IST15005867
IST15008845
IST15009258
IST15014122
IST15013452
IST15005414
IST15012389
IST15013375
IST15007355
IST15007607
IST15003488
IST15002606
IST15007806
IST15004976
IST15009310
IST15009541
IST15010376
IST15005865
IST15006141
IST15001620

7900,21
5996,26
9980,95
10000,00
9900,00
10000,00
5769,59
7661,71
10000,00
9790,00
2011,64
10000,00
6076,17
6820,00
9652,40
5722,96
5200,00
7310,35
8859,78
3000,00
8105,77
5664,71
3744,71
5463,33
10000,00
2810,06
8560,75
5529,70
3300,00
9148,41
1221,72
9976,86

Totale

€ 225.178,04

Provv. concess. 30/01/2019
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