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IL DIRIGENTE 

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.”; 
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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.”; 

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.”; 

VISTA  la D.G.R. n. 591 del 08/09/2022 avente ad oggetto: “Quinta variazione al 

bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.”; 

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 € 118.562.288,31, compreso gli incentivi di 

efficientamento energetico delle imprese per un importo di 10 Meuro; 

VISTA  la D.G.R. n. 587 del 08/09/2022 avente ad oggetto:“PSC Basilicata. DGR 

566/2022. Approvazione Avviso Pubblico Interventi per il risparmio 

energetico” con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico “Interventi per il 

risparmio energetico delle imprese” avente una dotazione finanziaria di € 

10.000.000,00 rinveniente dalle risorse assegnate del PSC Basilicata come da 

elenco interventi ammessi a finanziamento con la DGR n. 566/2022; 

RICHIAMATO l’art. 10 comma 3 dell’Avviso Pubblico che stabilisce “La procedura di 

presentazione delle domande di agevolazione è a sportello telematico. Lo 

sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 8.00 del giorno 03/10/2022 

e fino alle ore 18.00 del giorno 15/11/2022. Differimenti dei termini potranno 

essere stabiliti con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio competente” 

VISTE le note con le quale le associazioni di categoria richiedono una proroga del 

termine finale per l’inoltro delle domande telematiche a valere sull’Avviso 

Pubblico di che trattasi in considerazione della necessità di una maggiore 

sensibilizzazione sui contenuti del predetto Avviso Pubblico e consentire una 

più ampia partecipazione alle agevolazioni di che trattasi; 

RITENUTO pertanto, opportuno accogliere le richieste di proroga pervenute dalle 

associazioni di categoria per le motivazioni addotte e di differire, pertanto, il 

termine di chiusura dello sportello telematico per la presentazione della 

domanda di agevolazione a valere sull’Avviso Pubblico “Interventi per il 

risparmio energetico delle imprese” approvato con D.G.R. n. 587 del 
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08/09/2022, fissando il predetto termine fino alle ore 18.00 del giorno 

30/11/2022; 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di differire il termine di chiusura dello sportello telematico per la presentazione della domanda 

di agevolazione a valere sull’Avviso pubblico “Interventi per il risparmio energetico delle 

imprese” approvato con D.G.R. n. 587 del 08/09/2022, fissando quale nuovo termine ultimo per 

la presentazione delle candidature le ore 18.00 del giorno 30/11/2022; 

2. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, e sul 

sito istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it – sezione Avvisi e Bandi. 

 

 

 

 

 
 

 

Rocco Telesca

Giuseppina Lo Vecchio Canio Alfieri Sabia
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