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SEDUTA DEL
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OGGETTO
PSC Basilicata. DGR n. 566/2022. Approvazione Avviso Pubblico Interventi per il risparmio energetico delle imprese.

Relatore

ASSESSORE DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITA

La Giunta, riunitasi il giorno

08/09/2022

alle ore

14:30

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

4.

Galella Alessandro

Assessore

X

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Latronico Cosimo

Assessore

X

Assente

X

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Canio Alfieri Sabia
IL DIRIGENTE GENERALE ________________________

Visto del Dirigente Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
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X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
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PSC Basilicata. DGR n. 566/2022. Approvazione Avviso Pubblico " Interventi per il risparmio
energetico delle imprese".

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO

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

VISTA

la L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”;

VISTA

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

VISTA

la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza della
Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO

il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Basilicata”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2
Regolamento del 10 febbraio 2021, n. 1. “Organizzazione delle strutture
amministrative della Giunta regionale”;

VISTA

la DGR n. 750 del 06/10/2021 avente 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 06/10/2021, avente ad oggetto: “Art. 3 Regolamento 10
febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

VISTO

il punto 10) della D.G.R. n. 775/2021, il quale prevede che “Il Direttore Generale,
nella sua qualità di vertice, assume in via interinale la direzione delle strutture
vacanti presso la direzione assegnata”;

VISTA

la D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2022
Conferimenti incarichi di Direzione Generale”;

VISTA

la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale
recante modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento del regolamento
regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta
Regionale). Approvazione”;

VISTA

la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento
regionale recante modifiche agli articoli 13,17, 19 e 24 del regolamento regionale
10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale).
Approvazione”;

VISTA

la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo
indeterminato. Conferimento incarichi”;

VISTA

la D.G.R. n. 984/2021 avente ad oggetto: “Uffici vacanti presso le Direzioni
Generali. Affidamento incarichi ad interim”;
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VISTO

il punto 5) della richiamata D.G.R. n. 984/2021 il quale prevede “di dare atto che la
reggenza degli ulteriori Uffici rimasti vacanti presso le Direzioni Generali è
affidata al Direttore Generale”;

VISTO

il D.Lgs n. 33/2013, 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. 265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
triennale per la prevenzione della Corruzione e della 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. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto: “Regolamento regionale
controlli interni di regolarità amministrativa. Approvazione”;

VISTA

la D.G.R. n. 179 dell’08/04/2022 avente ad oggetto: “Regolamento interno della
Giunta Regionale della Basilicata - Approvazione”;

VISTO

il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n.20 del 6/05/2022 avente ad
oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa –
Emanazione”;

VISTO

il D. Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;

VISTA

la L.R. n. 9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2022”;

VISTA

la L.R. n. 10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario
per il triennio 2022-2024”;

VISTA

la D.G.R. n. 314 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”;

VISTA

la D.G.R. n. 315 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio
finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”;

VISTA

la D.G.R. n. 359 del 17/06/2022 avene 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.;

VISTA

la D.G.R. n. 439 dell’08/07/2022 avente ad oggetto: “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 avente ad oggetto: “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 avente ad oggetto: “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 avente ad oggetto: “Quarta 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. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 26 giugno
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli
articoli 107 e 108 del trattato e smi.

VISTO

il Regolamento de minimis: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del
24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

VISTA

la Comunicazione della Commissione Europea C(2021) del 19/04/2021 n. 2594
final in materia di aiuti di stato a finalità regionale.

VISTI

gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2021-2027 della
Commissione Europea, pubblicati sulla GUUE Serie C153 del 29/04/2021 e smi;

VISTA

la Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre
2027) – Aiuti di Stato SA.100380(2021) – Italia.

VISTA

la Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009 “Legge Regionale per lo Sviluppo e
la Competitività del Sistema Produttivo Lucano”;

VISTO

Il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO

il Decreto 20.02.2014 n. 57; "Regolamento concernente l'individuazione delle
modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese
ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del DecretoLegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge
24.03.2012, n. 27

VISTO

Il D.Lgs. 30.05.2008, n. 115 "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";

VISTO

Il D.Lgs. 3.03.2011, 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";

VISTO

Il D.Lgs. 4.07.2014, 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";

VISTO

D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
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VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

VISTO il

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei
dati personali.

VISTO

il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii. - Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136;

VISTO

il Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di Protezione dei
dati personali”;

VISTA

la Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, recante “Fondo sviluppo e coesione.
Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione” che, in esito alle risultanze
istruttorie di ricognizione e valutazione dell’attuazione degli interventi del Fondo
Sviluppo e Coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 20142020, svolte ai sensi dell’art. 44 -commi 1 e 7- del D.L. 34/2019, stabilisce la
disciplina ordinamentale del PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di
programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti del
ciclo 2014-2020 in un quadro unitario;

VISTA

la Delibera CIPESS n. 18 del 29 aprile 2021, recante “Fondo sviluppo e coesione
– Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata”;

RICHIAMATE

le Deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 723 del 17 settembre 2021, con cui si è preso atto della Delibera CIPESS
18/2021,- n. 976 del 3 dicembre 2021, con cui è stato istituito il Comitato di
Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata
individuandone i componenti,
- n. 1089 del 30 dicembre 2021, con cui è stato approvato il documento
“Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC Basilicata”,
- n. 138 del 25 marzo 2022, con cui si è preso atto degli esiti del Comitato di
Sorveglianza del 14.12.2021 e del valore complessivo del Piano di Sviluppo e
Coesione della Regione Basilicata;

VISTO

l’art. 11 novies del D.L. 52 del 22/04/2021, così come convertito dalla Legge n. 87
del 17 giugno 2021 che, per gli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione, dispone il differimento del termine per l’assunzione delle Obbligazioni
Giuridicamente Vincolanti (OGV) dal 31/12/2021 al 31/12/2022;

CONSIDERATO che la mancata assunzione dell’OGV nel termine previsto dalla normativa determina
la revoca, da parte dello Stato, delle risorse assegnate;
VISTA

la DGR n. 566 del 24/08/2022 avente ad oggetto “PSC Basilicata. Presa d'atto delle
ulteriori risorse disponibili e ammissione a finanziamento di nuovi interventi” con la
quale, tra l’altro, sono stati ammessi a finanziamento, interventi per complessivi €
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118.562.288,31, compreso gli incentivi di efficientamento energetico delle imprese
per un importo di 10 Meuro;
VISTO

l’Avviso Pubblico “Interventi per il risparmio energetico delle imprese”, allegato
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale comprensivo
degli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L (Allegato 1);

CONSIDERATA la necessità di misure urgenti per sostenere gli investimenti delle imprese finalizzati
ad interventi di risparmio energetico al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei
prezzi nel settore energetico;
DATO ATTO

che l’onere finanziario per l’Avviso Pubblico “Interventi per il risparmio energetico
delle imprese”, pari a complessivi € 10.000.000, trova copertura nell’ambito delle
risorse assegnate del PSC Basilicata come da elenco interventi ammessi a
finanziamento con DGR n. 566/2022;

VISTO

il parere positivo dell’autorità responsabile del PSC rilasciato, via pec, in data
1/09/2022 dall’ufficio Programmazione e attuazione delle politiche di coesione.
Statistica;

RITENUTO

di demandare all’Ufficio Politiche, Finanza Agevolata, incentivi alle imprese e
promozione aree ZES della Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro
e i servizi alla comunità l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente
provvedimento;

RITENUTO

altresì di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale per lo sviluppo
economico, il lavoro e i servizi alla comunità la costituzione della struttura di
valutazione per l’istruttoria e valutazione delle istanze pervenute ai sensi del presente
Avviso Pubblico e/o ove ritenuto necessario la individuazione del soggetto gestore
delegato in attuazione di quanto previsto dall’Avviso Pubblico nonchè la
regolamentazione dei relativi rapporti contrattuali secondo le modalità stabilite dalla
normativa e regolamentazione nazionale e regionale vigente.

su proposta dell’Assessore al ramo, ad unanimità di voti
DELIBERA
per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende riportato e trascritto:
Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:
1) di approvare l’Avviso Pubblico “Interventi per il risparmio energetico delle imprese”
comprensivo degli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, allegato 1 al presente provvedimento per
formare parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che l’onere finanziario per l’Avviso Pubblico “Interventi per il risparmio energetico
delle imprese”, pari a complessivi € 10.000.000, trova copertura nell’ambito delle risorse
assegnate del PSC Basilicata come da elenco interventi ammessi a finanziamento con DGR n.
566/2022
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3) di demandare all’Ufficio Politiche, Finanza Agevolata, incentivi alle imprese e promozione aree
ZES della Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità
l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, compreso gli atti contabili;
4) di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale per lo sviluppo economico, il
lavoro e i servizi alla comunità in attuazione di quanto previsto nell’avviso pubblico in
questione, la costituzione della struttura di valutazione per la istruttoria e valutazione delle
istanze pervenute ai sensi del presente Avviso Pubblico e/o ove ritenuto necessario la
individuazione del soggetto gestore delegato in attuazione di quanto previsto dall’Avviso
Pubblico secondo le modalità stabilite dalla normativa e regolamentazione nazionale e regionale
vigente in materia;
5) di pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo di tutti Allegati, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata e sui sito web www.regione.basilicata.it.
6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Giuseppina Lo Vecchio

.

IL DIRIGENTE

Canio Alfieri Sabia

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.
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.

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

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

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