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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 deI 30 marzo 2001 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

 

VISTA  la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e sue successive modificazioni 
concernente la “Riforma dell’organizzazione amministrativa 
regionale”; 

 

VISTA  la DG.R. n.11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in 
via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

 

VISTA  la Legge Regionale n. 34 del 06.09.2001, relativa al nuovo 
ordinamento contabile della Regione Basilicata; 

 

VISTA  la D.G.R. n, 539/08 recante la disciplina dell’iter procedurale 
delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 
regionale e l’avvio del Sistema Informativo di Gestione dei 
provvedimenti amministrativi; 

 

RICHIAMATE  le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1148/2005 e n. 
1380/2005, inerenti la denominazione e configurazione dei 
dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta 
Regionale e della Presidenza della Giunta,confermate con DGR 
753/2010; 

 

VISTE   la DGR 2045/10 e 2046/10 recanti parziali modifiche alle 
strutture del Dipartimento Presidenza della Giunta; 

 
VISTA  la Legge 5.8.1978, n.457 e successive modifiche ed 

integrazione denominata “Piano decennale per la casa”; 
 
VISTA la Legge 17.02.1992,n.179 e successive modifiche ed 

integrazioni che ha dettato nuove norme in materia di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata; 

 
VISTA la deliberazione n.99 del 2.2.2011, con la quale il Consiglio 

Regionale ha deliberato di far confluire nell’Accordo di  
Programma di cui all’art.4 del D.P.C.M. 16 Luglio 2009 “Piano 
Nazionale di edilizia abitativa” anche risorse finanziarie pari ad 
€ 10.000.000,00 destinate alle imprese di costruzioni in forma 
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singola o associate(ATI), per la realizzazione di nuovi 
programmi costruttivi; 

 
CONSIDERATO  che il Consiglio Regionale con il predetto provvedimento 

n.99/2011, ha anche stabilito: 

-di dover operare la ripartizione delle suindicate risorse 
finanziarie di € 10.000.000,00  per gli ambiti provinciali di 
Potenza e Matera in rapporto al numero dei comuni e, quindi, in 
ragione di due terzi alla provincia di Potenza, pari ad € 
6.676.000,00 ed un terzo alla provincia di Matera pari ad € 
3.334.000,00; 
   

 - che per la individuazione delle cooperative a cui assegnare le 
predette risorse finanziarie, pari complessivamente ad  € 
10.000.000,00, è stato predisposto l’Avviso di concorso 
regionale e relativo modello di domanda /dichiarazione, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione  n.704 del 
5.6.2012 e pubblicato il 16.6.2012;  

 
PRESO ATTO che allo scadere del termine del 16 Agosto 2012, stabilito 

dall’Avviso di concorso di che trattasi, quale termine ultimo per 
inoltrare  le domande tendenti ad ottenere i benefici di legge 
innanzi indicati, sono pervenute, per la provincia di Potenza, n. 
24 domande, con una richiesta complessiva di  n. 347 alloggi 
da finanziare, mentre, per la provincia di Matera sono pervenute 
n. 24 domande, con una richiesta complessiva di  n. 288 alloggi 
da finanziare; 

 
CONSIDERATO -che nel rispetto delle disposizioni contenute  nel predetto 

Avviso di concorso è stata esperita dal competente Ufficio 
Edilizia del Dipartimento Infrastrutture,OO.PP. e Mobilità, 
l’istruttoria delle domande pervenute, finalizzata alla 
predisposizione della graduatoria di merito per punteggio, 
riguardanti la provincia di Potenza e quella di Matera, 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nelle 
istanze,  così come stabilito dall’art.3 dell’Avviso medesimo; 

  
-che le domande oggetto di istruttoria  sono state tutte 
ammesse; 
 
-che in ossequio alle disposizioni dell’art.5 dell’Avviso di 
concorso di che trattasi, si è proceduto altresì, ai sorteggi 
pubblici,  tra le Imprese di costruzioni/ATI della provincia di 
Potenza con pari punteggio 6 e quelle della provincia di Matera 
con pari punteggio 12, effettuati entrambi il giorno 6.11.2012, 
per l’assegnazione  delle risorse finanziarie di € 2.067.000,00, 
afferenti la provincia di Potenza di cui € 4.600.000,00 già 
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assegnati a Imprese di costruzioni/ATI con punteggio uguale o 
superiore a 10, ed € 3.334.000,00 riguardanti la provincia di 
Matera;   

 
  -che con le risorse finanziarie pari ad € 6.667.000,00   attribuite 

alla  Provincia di Potenza, è possibile  finanziare, n.5 domande 
che hanno riportato il punteggio 12, n.7 domanda con punteggio 
11, n.2  domande con il punteggio 10 e n.3 domande con il 
punteggio 6, per complessivi n.225 alloggi ; 

 
 -che con le risorse finanziarie pari ad  € 3.334.000,00  attribuite 

alla Provincia di Matera è possibile finanziare, n.8  domande 
che hanno riportato il punteggio 12 , per complessivi n.111 
alloggi ;  

 
RITENUTO pertanto, di poter approvare le graduatorie formulate su base 

provinciale delle domande di Imprese di costruzioni/ATI 
ammesse che hanno partecipato al concorso pubblicato il 16 
Giugno 2012, distinte per punteggio di cui ai prospetti allegati al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale;  

 
DETERMINA 

  
           per  i motivi indicati nelle premesse 

 
a)- di approvare  le graduatorie formulate su base provinciale delle domande di Imprese di 
costruzioni/ATI ammesse che hanno partecipato al concorso pubblicato il 16 Giugno 2012, 
distinte per punteggio, secondo i prospetti allegati al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale, così contrassegnati: 
- lettera A,  graduatoria delle domande ammesse afferenti la Provincia di Potenza; 
- lettera B,  graduatoria delle domande ammesse afferenti la Provincia di Matera; 
b)- di ammettere a finanziamento, per la provincia di Potenza, in base alle risorse 
finanziarie disponibili pari ad € 6.667.000,00 , le domande delle Imprese di costruzioni/ATI 
che nella predetta graduatoria,  di cui al prospetto A, hanno riportato i punteggi 12, 11, 10 
e 6(solo tre domande), per complessivi n.225 alloggi; 
 
c)- di ammettere a finanziamento, per la Provincia di Matera, in base alle risorse 
finanziarie disponibili, pari ad € € 3.334.000,00, le domande delle Imprese di 
costruzioni/ATI  che nella predetta graduatoria, di cui al prospetto B, hanno riportato i 
punteggi 12, per complessivi n. 111 alloggi ; 
 
e)- di dare atto che la somma di € 10.000.000,00 stanziata per finanziamento delle 
domande inserite utilmente nelle graduatorie di che trattasi è imputata  all’ UPB 0611.03 
Cp. 22130 giusto preimpegno n.1754/2012 di cui alla D.G.R. n.704 del 5.6.2012;  
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f)- di pubblicare le succitate graduatorie delle domande di Imprese di costruzioni/ATI 
ammesse sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sul sito  internet : 
www.regione.basilicata.it selezionando il Dipartimento “Infrastrutture e Opere Pubbliche” nell’area “In Primo 
Piano”. 
G)- avverso le predette graduatorie  è ammesso ricorso al TAR di Basilicata entro il 
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Giovanni Passatordi mario cerverizzo
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Anna Roberti 27/11/2012

mario cerverizzo


