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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

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

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTA

la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”.

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 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: 02 giugno 1998 n.1697 (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. 539 del 23/04/2008 di modifica della D.G.R. n. 637
del 03/05/2006 riguardante: “Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e
disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei
Provvedimenti Amministrativi”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2005, n.1148 (L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e
succ. modif. – Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree
istituzionali della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta) come rettificata dalla
deliberazione della Giunta Regionale 05 luglio 2005, n.1380;

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale 05 ottobre 2005, n.2017 (Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti dell'area istituzionale
della Presidenza e della Giunta. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati) e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTE

inoltre, le deliberazioni della Giunta regionale numeri 125/06, 1399/06, 1568/06, 1571/06,
1573/06, 1729/06, 1946/06, 1167/07, 310/08 e 464/08, recanti parziali modifiche alla
declaratoria di alcune strutture dei Dipartimenti regionali;

VISTO

la deliberazione della Giunta regionale 7 febbraio 2012, n.111 (Conferimento dell’incarico di
dirigente generale del Dipartimento Attività Produttive Politiche dell’Impresa e del Lavoro e
del Lavoro Innovazione Tecnologica);

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2013 n. 421 (Ridefinizione parziale degli
ambiti di competenza e degli incarichi dirigenziali dei Dipartimenti Attività Produttive e
Politiche dell’Impresa e del Lavoro e del Lavoro e Formazione Lavoro Cultura Sport);

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2010, n.1496 (Partecipazione della
Regione Basilicata al primo bando del Programma Obiettivo Cooperazione Territoriale MED in
scadenza il 15 settembre 2010 per la candidatura al finanziamento di progetti strategici.
Approvazione candidatura proposte progettuali) con la quale la Giunta regionale:
a.

ha proposto la partecipazione della Regione Basilicata al primo bando per la
presentazione di candidature per progetti strategici del Programma Operativo
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Transnazionale MED, candidando la proposta progettuale denominata “MARIE Mediterranean Building Rethinking for Energy Efflciency lmprovement”, con capofila il
Department of Environment and Housirig - Generalitat of Catalonia (Spagna) e partner
il Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa e del Lavoro e del Lavoro,
Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata,
b.

ha altresì demandato al Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive,
Politiche dell’Impresa e del Lavoro e del Lavoro, Innovazione Tecnologica della Regione
Basilicata, tra le altre cose, la predisposizione di ogni atto necessario all’attuazione del
progetto in questione in caso di esito positivo della procedura di selezione del bando;

VISTA

la nota del 28/02/2011 con cui la Region Provence Alpes Cote d’Azur, in qualità di Autorità di
Gestione del programma MED, ha comunicato l’approvazione senza condizioni della proposta
progettuale denominata “MARIE — Mediterranean Building Rethinking for Energy Efflciency
lmprovement” (1S-MED10-002 MARIE) da parte del competente Comitato di Selezione;

VISTA

la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive, Politiche
dell’Impresa e del Lavoro e del Lavoro, Innovazione Tecnologica n. 7302.2013/D.00271 del
22/5/2013 con cui si è costituito un gruppo di lavoro dipartimentale per lo svolgimento delle
attività previste dal Progetto MARIE-MED;

CONSIDERATO

che il progetto MARIE ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di condizioni socio economiche
che permettano un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici nell’area
mediterranea. A questo fine, il progetto intende concentrarsi sui seguenti aspetti:
1.

2.

3.

il ruolo delle istituzioni nell’elaborazione di politiche che, tenendo presenti gli indirizzi
stabiliti dall’UE, supportino la revisione degli edifici esistenti (sia privati che pubblici) e gli
investimenti nel settore, facilitando in questo modo la domanda e consentendo il
superamento delle barriere socio-economiche,
il superamento delle barriere per la competitività delle imprese, sviluppando misure di
supporto per le aziende manifatturiere ed i fornitori di servizi (imprese costruttrici ed
impiantistiche), in modo da renderli in grado di offrire soluzioni tecnologicamente
avanzate ed adatte per le condizioni climatiche dell’Europa meridionale, offrendo loro
nel contempo un’occasione di sviluppo economico ed industriale,
l’importanza di nuovi metodi di finanziamento degli interventi e delle aggregazioni di
territori, in modo da superare le barriere finanziarie esistenti e riuscire a competere per
l’aggiudicazione dei fondi disponibili a livello europeo per i grandi progetti di efficienza
energetica nell’edilizia (ad esempio, i fondi BEI).

DATO ATTO

che la Regione Basilicata, per il tramite del Dipartimento Attività Produttive, Politiche
dell'impresa e del Lavoro, Innovazione Tecnologica, è responsabile dell’attuazione dell’Azione
Pilota 1.2, che consiste nella definizione e validazione di un modello atto ad individuare le
migliori strategie per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti;

RILEVATA

la necessità di definire un area pilota per la validazione del modello di cui al punto precedente
e l’opportunità di individuare tale area pilota nell’ambito territoriale del comune di Potenza;

CONSIDERATO
1.

2.

3.

che il Comune di Potenza è impegnato, nell’ambito delle proprie competenze in campo
energetico, nel perseguimento di una nuova strategia energetica basata essenzialmente
sulla mobilità pulita, sull’edilizia pubblica e privata a basso consumo energetico e sulle
reti energetiche urbane intelligenti;
che il Comune di Potenza ha aderito all’iniziativa denominata “Patto dei Sindaci”
(Covenant of Mayors) e, in tale ambito, ha provveduto ad approvare il proprio Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16
del 06/02/2012;
che uno degli obiettivi strategici del citato PAES attiene al miglioramento delle
prestazioni energetiche del parco edilizio pubblico e privato, esistente e di nuova
realizzazione
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RILEVATO

pertanto, che le tematiche da valutare e approfondire nell’attuazione della Pilot Activity 1.2
del Progetto MARIE-MED (1S-MED10-002), rientrano tra gli obiettivi di interesse comune
perseguiti dalla Regione Basilicata e dal Comune di Potenza;

DATO ATTO

che la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., all’articolo 15, comma 1, prevede la possibilità per le
Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;

RITENUTO

pertanto che le necessità sopra richiamate trovino le adeguate risposte nell’attivazione di una
collaborazione con il Comune di Potenza, finalizzata a garantire il completamento della Pilot
Activity 1.2 del Progetto MARIE-MED (1S-MED10-002), da svilupparsi con le modalità indicate
nello schema di Accordo di collaborazione allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

VISTO

lo schema di Accordo di collaborazione redatto congiuntamente dal gruppo di lavoro
dipartimentale, di cui alla citata determinazione dirigenziale 7302.2013/D.00271 del
22/5/2013, e dai competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale di Potenza allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

DATO ATTO

che l’Accordo di collaborazione di cui alla presente determinazione non comporta impegni di
spesa a valere sul bilancio regionale;

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.

2.

3.
4.

Di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Basilicata ed il Comune di Potenza,
allegato 1 alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, per le attività di
interesse comune, relative al Progetto Strategico MARIE-MED (1S-MED10-002), finalizzate alla realizzazione
della Pilot Activity 1.2 del medesimo Progetto;
Di individuare, quali referenti del Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione
Tecnologica nell’attuazione dell’accordo di cui alla presente determinazione, il dirigente dell’Ufficio Energia
ed il coordinatore del gruppo di lavoro dipartimentale di cui alla determinazione dirigenziale
7302.2013/D.00271 del 22/5/2013.
Di notificare il presente provvedimento al Comune di Potenza ed all’Ufficio Energia;
Di pubblicare il presente atto sul BUR della Basilicata comprensivo dell’Allegato

Michele Vita
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