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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DELEGATO ALL AMBIENTE ED  ENERGIA

01/12/2022

01/12/2022 10:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio
e dell’Energia

23BA
202200831

.R. 30/11/2021, n. 53. 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. Differimento termini presentazione dei progetti.

X
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  LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTO 
 il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA  
la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA 
la L.R. n. 12 del 12 marzo 1996 e ss.mm.ii. recante la “Riforma dell’organizzazione Regionale”; 
 
VISTO  
il D.lgs n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm. ii.; 
 
VISTA  
la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 
 
VISTO  
lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con   L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e 
integrazioni 
 
VISTA 
la D.G.R n. 11 del 13 gennaio 1998, recante la “Individuazione degli atti di competenza della Giunta 
Regionale”; 
 
VISTA 
la D.G.R. n. 179 del 08 aprile 2022, avente ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della 
Basilicata - Approvazione”; 
 
VISTA  
la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei 
controlli interni”; 
 
VISTO  
il Regolamento regionale del 10/02/2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale; 
 
VISTA  
la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento n. 
1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale; 
 
VISTA  
la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del 
documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale; 
 
VISTO 
il D.P.G.R. n. 47 del 28 marzo 2022 con cui è stato nominato l’Assessore Cosimo Latronico con delega 
all’Ambiente e Energia; 
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VISTA   
la D.G.R. n. 257 del 11 maggio 2022 recante “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di Direzione 
generale - Conferma” con la quale è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale 
dell’ambiente, del territorio e dell’energia l’ing. Roberto Tricomi; 
 
VISTA 
la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione 
Basilicata; 
 
VISTO 
il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 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”, nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D. Lgs. n. 
126/2014; 
 
VISTE  
a. la D.G.R. n. 134 del 25/03/2022, avente ad oggetto “Documento di Economia e Finanza Regionale 

2022-2024 - Approvazione”; 
b. la D.G.R. n. 135 del 25/03/2022, concernente l’approvazione del Disegno di Legge di Stabilità regionale 

2022; 
c. la D.G.R. n. 136 del 25/03/2022, concernente l’approvazione del Disegno di Legge di Bilancio per il 

triennio 2022-2024; 
d. la L.R. n. 9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2022”; 
e. la L.R. n. 10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-

2024”; 
f. la D.G.R. n 314 del 01/06/2022 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al 

Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”; 
g. la D.G.R. n 315 del 01/06/2022 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-

2024”; 
h. la D.G.R. n. 326 del 10/06/2022, avente ad oggetto Disegno di legge: Collegato alla legge di stabilita 

regionale 2022 – Approvazione; 
i. la D.G.R. n. 359 del 17/06/2022 “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. 352 del 30 aprile 2021 avente ad oggetto “Art.1 comma 5 Legge 23 agosto 2004, n. 239 - Presa 
d’atto dello schema di “Accordo Preliminare al nuovo Protocollo di Intenti concessione Val d’Agri” e 
autorizzazione alla sottoscrizione”; 
 
CONSIDERATO che 
a. la L.R. n. 19/2017 ha integrato la L.R. 11 agosto 1999 n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio” con 

l’art. 12 bis stabilendo al comma 1 che “La Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il 
Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della 
Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle 
attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”; 

b. con le DGR n. 319 del 13 aprile 2017, DGR n. 872 del 4 agosto 2017, DGR n.204 del 9 marzo 2018, DGR 
n. 362 del 30 aprile 2018, DGR n. 581 del 27 aprile 2018, DGR n. 587 del 27 giugno 2018, DGR n. 1263 
del 30 novembre 2018, DGR n. 151 del 25 febbraio 2019, DGR n. 41 del 20 gennaio 2020, DGR n. 453 
del 2 luglio 2020, DGR n. 754 del 3 novembre 2020, DGR n. 741 del 17 settembre 2021 e e DGR n. 254 
del 4 maggio 2022 con le quali sono state approvate le attività afferenti alla parte conoscitiva e 
ricognitiva del PPR, ivi compreso le delimitazioni su Carta Tecnica Regionale dei Beni Paesaggistici ex 
art. 136 del Codice, nonché le attività afferenti alla parte metodologica e programmatica del PPR, 
svolte dalla Direzione Generale, competente e responsabile della sua redazione, tramite il Centro 
Cartografico istituito con D.D. n. 19A2.2015/D.01308 del 04/09/2015; 
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c. in particolare, con DGR n. 1372 del 20 dicembre 2018, integrato con la DGR n. 332 del 15/05/2021, è 
stato approvato il Documento Programmatico del PPR; 

 
RILEVATO che 
a. nel Documento Programmatico del PPR tutti questi processi producono modificazioni veloci dei 

paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con l’obiettivo di 
preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana; 

b. da tale visione territoriale gli obiettivi prioritari sono: 
1. conservazione e tutela della biodiversità (buono stato di salute del paesaggio); 
2. intervento su temi di governo del territorio:  
a) contenimento del consumo di suolo e della dispersione insediativa; 
b) sostenibilità delle scelte energetiche 
 b1) attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in Basilicata;  
 b2) localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili; 
c) sostenibilità delle scelte dei piani di settore: attività di coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli 

alvei dei corsi d’acqua 
3. Creazione di reti  
4. Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi (bordi urbani e infrastruttura verde urbana). 

 
VISTA 
la Legge Regionale n. 53 del 30/11/2021 avente ad oggetto “Finanziamento per le azioni di compensazione 
e mitigazione ambientale per i comuni della Basilicata” con la quale la Regione intende promuovere 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; 
 
CONSIDERATO che 
ai sensi dell’art. 2 della richiamata Legge, la Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone apposito 
bando per la concessione di contributi ai comuni anche associati tra di loro, esclusi quelli di cui al comma 1, 
ovvero Potenza e Matera, per gli interventi di cui all’articolo 3 nel limite massimo di 9 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023; 
 
TENUTO CONTO che 
a. con D.G.R. n. 496 del 27/07/2022 è stato approvato, in attuazione della L.R. n. 53/2021, lo schema di 

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 (allegato A) 
e il relativo schema di istanza di partecipazione; 

b. nella medesima Deliberazione sono state pre-impegnate le risorse necessarie sul cap. U26511 – U.P.B. 
0540.03 – Missione 09 programma 02 del bilancio corrente anno per un importo complessivo di € 
9.000.000,00; 

c. l’avviso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 46 del 1° settembre 2022, è stato 
reso disponibile sulla piattaforma “Centrale Bandi” disponibile sul portale istituzionale della Regione 
Basilicata all’indirizzo www.regione.basilicata.it - Sezione “Avvisi e Bandi” a partire dal 5 settembre per 
la presentazione delle istanze di partecipazione da parte dei Comuni interessati; 

d. la procedura per la presentazione delle candidature e dei progetti per l’avviso di che trattasi è 
articolata in due fasi: 
1) presentazione dell’istanza di candidatura entro il 30/09/2022 - ore 23:59; 
2) presentazione dei progetti candidati, a seguito della verifica di ammissibilità, entro il 01/12/2022 – 

ore 23:59; 
e. i potenziali Beneficiari, superata la verifica di ammissibilità, devono presentare i progetti candidati 

entro il 01/12/2022; 
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TENUTO CONTO che 
alla scadenza del termine fissato sono giunte n. 104 istanze di partecipazione per avviso pubblico di che 
trattasi presentate dai comuni della Regione; 
 
PRESO ATTO che 
il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, è l’arch. Angelino Mazza della 
Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata, giusta D.G.R. n. 
496/2022; 
 
DATO ATTO che 
a. ai sensi dell’art. 3 – fasi della procedura di selezione dell’avviso di che trattasi, l’istruttoria, la verifica di 

ammissibilità e la valutazione dei progetti candidati è effettuata da parte di un Gruppo Tecnico di 
valutazione appositamente costituito e nominato dal Direttore Generale dell’Ambiente, del Territorio 
e dell’Energia; 

b. con Disposizione di Servizio del 13/10/2022 (prot. r_basili.AOO_Dip.Ambiente.REGISTRO 
UFFICIALE(I).0031390.13-10-2022) è stato nominato un Gruppo di Valutazione per l’istruttoria, la 
verifica di ammissibilità e la valutazione dei progetti candidati sull’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 approvato con D.G.R. n. 496/2022; 

c. il Gruppo di Valutazione ha avviato le attività di verifica di ammissibilità in data 17/10/2022 con la 
consegna da parte del Responsabile del Procedimento delle istanze presentate; 

 
CONSIDERATO che 
il segretario del Gruppo di Valutazione ha trasmesso in data 15/11/2022 (prot. 
r_basili.AOO_Dip.Ambiente.REGISTRO UFFICIALE(I).0034943.15-11-2022) il verbale della seduta del 
14/11/2022; 

 
VISTE 
le valutazioni riportate nel verbale n. 1 del 17/11/2022 a firma del Responsabile del Procedimento che qui 
si intendono integralmente richiamate, di cui alla presa d’atto con D.D. n. 23BA.2022/D.01335 del 
29/11/2022; 
 
TENUTO CONTO che 
con D.D. n. 23BA.2022/D.01335 del 29/11/2022 è stato approvato l’elenco unico delle istanze dei Comuni 
ammessi alla presentazione dei progetti a valere sull’avviso pubblico per le azioni di compensazione e 
mitigazione ambientale per i Comuni della Basilicata 2021 – art. 1 c. 2 della L.R. n. 53/2021;    
 
CONSIDERATO altresì  
opportuno, al fine di favorire un’ampia partecipazione dei Comuni interessati, anche in termini di efficacia, 
efficienza e semplificazione, differire i termini di chiusura della fase di presentazione dei progetti per 
l’avviso di che trattasi, a parziale modifica dell’allegato A alla D.G.R. n. 496/2022, nella modalità che di 
seguito si riporta: 

1) dal 1° dicembre 2022 ore 23:59 fino al 30 dicembre 2022 ore 23:59 per la presentazione dei 
progetti a seguito della verifica di ammissibilità; 

 
RITENUTO pertanto procedere 
al differimento dei termini di chiusura della fase di presentazione dei progetti per l’avviso di che trattasi, a 
parziale modifica dell’allegato A alla D.G.R. n. 496/2022, nella modalità che di seguito si riporta: dal 1° 
dicembre 2022 ore 23:59 fino al 30 dicembre 2022 ore 23:59 per la presentazione dei progetti a seguito 
della verifica di ammissibilità; 
 
VISTI  
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gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito 
istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati; 
 
su proposta dell’Assessore al ramo 
ad unanimità di voti 
 
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di DIFFERIRE i termini di chiusura della fase di presentazione dei progetti per l’avviso di che trattasi, a 

parziale modifica dell’allegato A alla D.G.R. n. 496/2022, nella modalità che di seguito si riporta: dal 1° 
dicembre 2022 ore 23:59 fino al 30 dicembre 2022 ore 23:59 per la presentazione dei progetti a seguito 
della verifica di ammissibilità; 
 

2. di DARE ATTO che tutta la documentazione tecnico-amministrativa è depositata presso la Direzione 
Generale proponente il presente atto; 

 
3. di DEMANDARE alla Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, in attuazione della 

L.R. n. 53/2021, l’adozione degli ulteriori atti conseguenziali all’approvazione del presente 
provvedimento; 

 
4. di PUBBLICARE il presente provvedimento in modalità oggetto e dispositivo sul BUR della Regione 

Basilicata e sul sito istituzionale-sezione trasparenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRETTORE GENERALE                                                                 .                 

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. 

Angelino Mazza

Carlo Gilio Roberto Tricomi
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

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

Antonio Ferrara Vito Bardi


