ALLEGATO A
“Avviso di Bando”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DI PROGETTI
PER LE AZIONI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I
COMUNI DELLA BASILICATA 2021 – art. 1 c. 2 della L.R. n. 53/2021

Deliberazione di Giunta Regionale n. 496 del 27/07/2022
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Articolo 1 - Premessa

1. Il presente Avviso viene emanato ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 53 del 30
novembre 2021 di “Finanziamento per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale
per i comuni della Basilicata” per tutti i Comuni della Regione Basilicata per l’annualità 2021,
esclusi i Comuni di Potenza e Matera.

Articolo 2 – Finalità

1. Al fine di promuovere il governo sostenibile del territorio, la Regione promuove la
salvaguardia, la gestione e la valorizzazione degli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani
favorendo azioni e misure per migliorare la qualità del paesaggio, in ambito urbano e rurale,
per il mantenimento e il ripristino della naturalità, per il rafforzamento della biodiversità e la
riqualificazione delle aree urbane.
2. La tipologia degli interventi in ambito urbano e periurbano ammissibili a finanziamento sono
di seguito riportati:
a) ricostituzione di habitat naturali o semi naturali;
b) manutenzione e recupero della connettività degli elementi della rete ecologica anche a
scala locale;
c) recupero, valorizzazione e ampliamento di parchi esistenti e giardini storici;
d) creazione di parchi urbani e rinaturalizzazione argini di fiume;
e) creazione di infrastrutture verdi e recupero di sedi tratturali, di sentieri, di cammini e di
tratti di viabilità storica abbandonata;
f) valorizzazione delle aree in cui ricadono alberi monumentali;
g) nuova piantumazione del verde ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 10
(Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e di valorizzazione in aree esistenti già
destinate a tal fine;
h) sistemazione e valorizzazione di aree riservate al verde pubblico urbano, individuate
come dotazione territoriale di standard ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n.
1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai
fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765);
i) riqualificazione paesaggistica di aree degradate o abbandonate;
j) mitigazione del rumore, degli odori molesti;
k) limitazione dell'impatto luminoso;
l) adeguamento di infrastrutture di collettamento e depurazione di scarichi;
m) miglioramento e meccanizzazione, anche digitale, dei processi e delle attrezzature per
l’implementazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
3. Per le finalità del presente avviso sono valide le seguenti definizioni:
 Per i Comuni provvisti di Regolamento Urbanistico, approvato alla data di emanazione
del presente avvivo, l’ambito urbano e l’ambito periurbano sono individuati sulla base
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delle definizioni contenute a riguardo nel Regolamento di Attuazione della L.R. n.
23/1999 approvato con DGR n. 512/2003;
 per i Comuni che non si sono dotati di Regolamento Urbanistico e/o PSC, approvato alla
data di emanazione del presente avvivo, valgono le seguenti definizioni:
1. l’ambito urbano è definito dalla Zona A, Zona B – satura e Zona B – di
completamento, ai sensi dello strumento urbanistico vigente;
2. l’ambito periurbano è definito dalle Zone E - agricole, gli insediamenti diffusi
extraurbani escluse le zone rurali.

Articolo 3 - Fasi della procedura di selezione

1. La procedura di selezione di cui al presente Avviso si articola nelle seguenti fasi:
a) Presentazione della candidatura. I soggetti proponenti di cui al successivo art. 5
potranno presentare la propria istanza di candidatura secondo le modalità definite al
successivo articolo 4, a partire dal 05/09/2022 ore 9:00 e fino al 30/09/2022 ore 23:59.
b) Verifica di ammissibilità delle candidature presentate entro il 12/10/2022.
c) Entro il 01/12/2022 – ore 23:59 i potenziali Beneficiari presentano alla Direzione
Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia la seguente documentazione dei
progetti candidati:
 elaborati tecnici e la relativa documentazione (pareri, autorizzazioni, etc.), nelle
forme e secondo i dettagli di cui al successivo articolo 6 e utile all’attribuzione dei
punteggi specificata in corrispondenza di ciascun criterio di selezione di cui
all’articolo 8 comma 6;
d) Istruttoria, verifica di ammissibilità e valutazione dei progetti candidati da parte di un
Gruppo Tecnico di valutazione appositamente costituito e nominato dal DG della
Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia.
e) Approvazione della graduatoria di cui all’articolo 8 comma 3 e ammissione a
finanziamento dei progetti selezionati con Atto del Direttore Generale.

Articolo 4 - Presentazione delle candidature
1. La procedura per la presentazione delle candidature e dei progetti è articolata in due fasi:
 Presentazione dell’istanza di candidatura entro il 30/09/2022 - ore 23:59:
esclusivamente on-line tramite la piattaforma informatica “Centrale Bandi” disponibile
sul portale istituzionale della Regione Basilicata all’indirizzo www.regione.basilicata.it Sezione “Avvisi e Bandi”1. L’istanza di candidatura include lo schema di quadro
economico e la scheda tecnica dell’operazione candidata. L’istanza di candidatura,
generata on line, prima dell’invio mediante la succitata piattaforma informatica, dovrà
essere firmata digitalmente dal rappresentante legale del soggetto proponente pena
l’esclusione dalla procedura.

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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 Presentazione dei progetti candidati entro il 01/12/2022 – ore 23:59. Ad ammissione
della candidatura i soggetti proponenti dovranno presentare, a pena di esclusione,
tramite la piattaforma informatica “Centrale Bandi”, funzione di uploading (max 30M):
a) il progetto candidato e il relativo provvedimento amministrativo di
approvazione/assenso alla candidatura;
b) nel caso in cui l’area oggetto di intervento è di proprietà di altra Pubblica
Amministrazione, la candidatura dovrà essere corredata dalla documentazione
attestante il titolo giuridico di uso o godimento per un periodo non inferiore a 10 anni
dalla data prevista di ultimazione dell’intervento; nonché da apposito atto di
autorizzazione
alla
realizzazione
dell’intervento
candidato
rilasciato
dall’Amministrazione proprietaria.
2. Non saranno ammesse domande di partecipazione non generate e presentate attraverso la
succitata piattaforma informatica. In caso di carenza documentale ovvero di errori materiali
nella produzione della documentazione richiesta, si determina l’esclusione per non
esaminabilità della domanda, non potendo essere applicato il “soccorso istruttorio” di cui
all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 5 - Potenziali beneficiari e soggetti abilitati alla presentazione della
candidatura

1. I soggetti proponenti delle “operazioni candidabili” al presente Avviso Pubblico sono i
Comuni, anche in forma associata, della Regione Basilicata che candidano interventi
riguardanti aree pubbliche, ed esclusione dei Comuni di Potenza e Matera.

Articolo 6 - Progetti candidabili

1. Possono essere candidati e selezionati interventi:
a) coerenti con le finalità del presente Avviso Pubblico di cui al precedente articolo 2;
b) che presentano uno dei seguenti livelli progettuali: progetto di fattibilità tecnica ed
economica, progetto definitivo o progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
c) in grado di essere conclusi ed attuati entro il 31/12/2025, pena la possibilità di revoca da
parte della Regione Basilicata e l’attivazione delle procedure di recupero del contributo
già erogato;
d) che presentano i massimali di contributo pari a € 500.000,00 onnicomprensivi;
e) che presentano i minimali di contributo pari a € 50.000,00 onnicomprensivi.
2. Il soggetto proponente (art. 5) può candidare una sola istanza. Il progetto candidato può
riguardare più tipologie in una logica di integrazione tra interventi e di rafforzamento di rete
infrastrutturale verde.
3. Nell’ambito dei limiti riportati al punto 6 comma 1, il contributo concedibile è pari al 100%
del totale dei costi ammissibili sull’operazione, inclusivi di IVA. 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. Sono ammissibili soltanto le
spese incluse nel quadro economico redatto secondo lo schema riportato nell’allegato “A1”
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(Istanza di candidatura) e nel rispetto delle note riportate in calce allo stesso per le singole
voci che lo compongono. Qualora l’operazione candidata superi i limiti indicati, il
beneficiario si impegna ad assicurare il cofinanziamento, per la quota eccedente, con risorse
proprie da attestare al momento di presentazione della domanda, pena la decadenza o la
revoca del contributo.
4. Non possono essere candidate:
a) operazioni relative alla sola acquisizione di servizi (ad esempio, le sole spese per
progettazioni, etc.);
b) operazioni relative alla sola acquisizione di forniture (ad esempio, le spese per solo
forniture).

Articolo 7 - Dotazione finanziaria e riserva di risorse

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 9.000.000,00, ai sensi
dell’art. 5 della L.R. n. 53/2021 nell’ambito della Missione 09 e Programma 02 del bilancio di
previsione 2022. La Regione potrà aumentare la dotazione finanziaria per il presente Avviso
e procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al successivo articolo 8, anche
utilizzando le economie da ribassi d’asta generate nell’ambito delle operazioni finanziate.

Articolo 8 - Criteri di ricevibilità formale, di ammissibilità, di valutazione, di
selezione e di premiali

1. La procedura di selezione si baserà sui criteri di ricevibilità formale, di ammissibilità, di
valutazione, di selezione e di premialità descritti nei commi successivi del presente articolo.
2. Il mancato superamento di una delle fasi selettive di cui al successivo comma 4 comporterà
la conclusione del procedimento e la reiezione della candidatura.
3. La procedura di selezione prevede la redazione di una unica graduatoria.
4. L’istruttoria di ricevibilità formale dei progetti candidati sarà effettuata secondo i seguenti
criteri:
 eleggibilità del proponente ai sensi del precedente articolo 5;
 coerenza dell’operazione con tutte le disposizioni di cui al presente avviso, con
particolare riguardo a quelle degli articoli 5 e 6;
 correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento
nelle forme prescritte dalla procedura dell’avviso (articolo 4);
 completezza e regolarità della domanda in termini di presenza di tutti gli elementi di cui
al precedente articolo 4 ed alla domanda di partecipazione;
 tipologia e localizzazione dell’operazione coerenti con le prescrizioni del presente avviso
all’art. 2 commi 2 e 3.
5. Le operazioni che supereranno positivamente la verifica della ricevibilità formale
(ammissione della candidatura) di cui al precedente comma 4, passeranno alla fase di
verifica dell’ammissibilità che sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
 Criteri di ammissibilità comuni:
 coerenza con le finalità di cui alla L.R. n. 53/2021;
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 capacità di concorrere al raggiungimento dei risultati attesi, verificata sulla base del
contributo del progetto agli obiettivi previsti e riportati nell’istanza di candidatura;
 Criteri di ammissibilità specifici:
 Collocazione degli interventi in aree urbane pubbliche o di proprietà di altra Pubblica
Amministrazione in ambito urbano o periurbano.
 Collocazione degli interventi nelle aree pubbliche o di proprietà di altra Pubblica
Amministrazione circostanti e di collegamento delle emergenze naturalistiche di
pregio onde contribuire alla funzionalità della “Rete Ecologica di Basilicata” ed alle
finalità del Documento Programmatico del Piano Paesaggistico Regionale, di cui alla
D.G.R. n. 332/2020.
 Coerenza con la Strategia Nazionale per la Biodiversità.
6. Le operazioni che supereranno positivamente la verifica dell’ammissibilità passeranno alla
successiva fase di valutazione e selezione che avverrà attribuendo un punteggio in
corrispondenza di ciascun criterio di selezione, secondo le seguenti griglie:

1

2
3

Griglia di valutazione ed attribuzione dei punteggi
Punteggio massimo
Definizione del criterio, informazioni valutate ed eventuali
assegnabile
documenti necessari
(max punti 10)
Livello di progettazione (afferente il grado di canteriabilità)
 Progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi
dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (0,5 punti)
Max 3 punti
 Progetto definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (1,5 punti)
 Progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (3 punti)
Qualità tecnica del progetto con particolare riferimento alla
capacità di integrare interventi per garantire connettività
Max 4 punti
ecologica
Connessione tra i paesaggi a residua naturalità esterni alle aree
Max 3 punti
urbane e le aree verdi interne agli ambiti urbani, innovatività

7. Il punteggio massimo attribuito a ciascuna operazione candidata e ritenuta ammissibile è
pari a 10.
8. Non sono ammessi cofinanziamenti di operazioni in corso e/o concluse già finanziate con
fondi UE o regionali.
9. Nel caso di parità, si procederà, in seduta pubblica, al sorteggio tra le proposte candidate e
risultate a pari merito.
10.

Articolo 9 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 il responsabile del procedimento è l’arch. Angelino
Mazza della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia della Regione
Basilicata.
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2. Ogni eventuale richiesta di informazione sui contenuti del presente Avviso Pubblico potrà
essere rivolta al Responsabile del Procedimento al recapito telefonico 0971 669290 o alla
PEC: dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it.
Il Direttore Generale
Ing. Roberto Tricomi

8

