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Potenza, 01/12/2022 
 
D.G.R. n. 496/2022. 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.  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
VISTA 
la Determinazione Dirigenziale n. 23BA.2022/D.01335 del 29/11/2022 di approvazione dell’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. 53/202;1 
 
CONSIDERATO che 
con D.G.R. n. 831/2022 sono stati differiti 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; 
 

RENDE NOTO 
 
per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 
I Comuni ammessi possono presentare i progetti candidati a partire dal 01/12/2022 ore 9:00 fino al 
30/12/2022 – ore 23:59 tramite la piattaforma informatica della Regione Basilicata “Centrale Bandi”, 
funzione di uploading (max 30M). I documenti da presentare dovranno contenere: 
 
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. 

 
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 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to arch. Angelino Mazza 


