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LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON COMPORTA VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE.

Elio Manti 25/01/2016

Avviso pubblico "Contributi per interventi di risparmio energetico su unità abitative private" di cui alla D.G.R. 1108/2014 e s.m.
e i. Presa d’atto dell’elenco dei potenziali beneficiari che hanno confermato la domanda telematica e scorrimento dell’elenco
definitivo delle istanze ammesse finanziabili di cui all’Allegato 1 della determinazione dirigenziale 15AC.2015/D.01464 del
14/09/2015.
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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 17 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.03.1996, e successive modificazioni e integrazioni, 
recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

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

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli 
atti di competenza della Giunta”, 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 539 del 23/04/2008 (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 10 giugno 2014, n. 693 (Ridefinizione numero 
e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza 
della Giunta" e "Giunta Regionale". Modifica parziale D.G.R. n. 227/14); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 (Dimensionamento ed 
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della 
Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 691 (DGR n. 689/2015. 
Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei dipartimenti delle aree istituzionali 
"Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale". Affidamento incarichi dirigenziali); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2015, n. 771 (DGR n. 689/2015 e DGR 
n. 691/2015. Rettifica); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 233 (Conferimento 
dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2015, n. 1417 (Art. 2 comma 8 
L.R. n. 31/2010. Conferimento incarichi dirigenziali) di conferimento dell’incarico di 
Direzione dell’Ufficio Energia del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca; 

VISTA la Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile 
della Regione Basilicata”; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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” e ss. mm. e ii; 

VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 4 “Collegato alla legge di stabilità regionale 
2015”; 

VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 5 “Legge di stabilità regionale 2015”; 

VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 6 “Bilancio di Previsione pluriennale per il 
triennio 2015-2017”; 
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VISTA la legge regionale 13 agosto 2015, n. 34 “Assestamento del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2015, n. 114 (Approvazione della 
ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle 
missioni, programmi e titoli delle spese del "Bilancio di Previsione pluriennale per il 
triennio 2015-2017); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2015, n. 1108 (Assestamento del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 
2015/2017". L.R. 13/8/2015 n. 34. Approvazione della ripartizione finanziaria in 
capitoli dei titoli, tipologie e categorie e delle missioni, programmi e macroaggregati 
variati); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2014, n. 1108 e s. m. e i. (Art.23 
della L.R. n.8/2014, come modificato ed integrato dall'art.29 della L.R. n.26/2014. 
Avviso pubblico avente ad oggetto "Contributi per interventi di risparmio energetico 
su unità abitative private". Approvazione); 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2014, n. 1375 (D.G.R. n. 1108 
del 16 settembre 2014 "Art.23 della L.R. n.8/2014, come modificato ed integrato 
dall'art.29 della L.R. n.26/2014. Avviso pubblico avente ad oggetto "Contributi per 
interventi di risparmio energetico su unità abitative private". Modifica dell'Avviso); 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2014, n. 1449 (DD.G.R. n. 1108 
del 16 settembre 2014 "Art.23 della L.R. n.8/2014, come modificato ed integrato 
dall'art.29 della L.R. n.26/2014. Avviso pubblico avente ad oggetto "Contributi per 
interventi di risparmio energetico su unità abitative private". Modifica dell'Avviso); 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2015, n. 198 (DD.G.R. n. 1108 del 
16 settembre 2014 "Art.23 della L.R. n.8/2014, come modificato ed integrato 
dall'art.29 della L.R. n.26/2014. Avviso pubblico avente ad oggetto "Contributi per 
interventi di risparmio energetico su unità abitative private". Proroga del termine di 
presentazione delle domande); 

VISTA la determinazione dirigenziale 15AC.2015/D.01380 del 03/09/2015 (D.G.R 1108/2014 
e ss. mm. e ii. – Avviso pubblico "Contributi per interventi di risparmio energetico su 
unità abitative private". Elenchi definitivi delle domande di contributo); 

VISTA la determinazione dirigenziale 15AC.2015/D.01464 del 14/09/2015 (D.G.R 1108/2014 
e ss. mm. e ii. – Avviso pubblico "Contributi per interventi di risparmio energetico su 
unità abitative private" – Rettifica D.D. n. 15AC.2015/D.01380 del 3/9/2015 - Elenchi 
definitivi delle domande di contributo); 

VISTI i seguenti elenchi allegati alla citata determinazione dirigenziale 15AC.2015/D.01380 
del 03/09/2015, come rettificati e riformulati dalla determinazione dirigenziale 
15AC.2015/D.01464 del 14/09/2015: 

 Elenco definitivo delle istanze ammesse finanziabili; 

 Elenco definitivo delle istanze ammesse non finanziabili; 

 Elenco definitivo delle istanze non ammesse; 

VISTA la determinazione dirigenziale 15A2.2015/D.01854 del 05/11/2015 (D.G.R 1108/2014 
e ss. mm. e ii. – Avviso pubblico "Contributi per interventi di risparmio energetico su 
unità abitative private" – Approvazione schema di convenzione); 

VISTA la “Convenzione per l’ affidamento della gestione dell’Avviso pubblico “Contributi per 
interventi di risparmio energetico su unità abitative private” (REP. 16403) sottoscritta 
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in data 27/11/2015 dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e Ricerca e dall’Amministratore Unico della Società Energetica 
Lucana S.p.A (nel seguito Convenzione); 

VISTA la nota prot. 0002545 del 23/11/2015, acquisita in pari data via PEC al protocollo 
dipartimentale al n. 2015-0244555, con cui Società Energetica Lucana S.p.A. ha 
inviato il report della documentazione pervenuta entro il termine ultimo prescritto (2 
novembre 2015); 

VISTA la nota prot. 0002550 del 23/11/2015, acquisita via PEC al protocollo dipartimentale 
al n. 2015-0245030 del 24/11/2015, con cui Società Energetica Lucana S.p.A. ha 
comunicato alcune rettifiche al report inviato con la nota 0002545 del 23/11/2015; 

RETTIFICATI alcuni errori rilevati nel report trasmesso dal Soggetto Gestore con la nota prot. 
0002550 del 23/11/2015, acquisita via PEC al protocollo dipartimentale al n. 2015-
0245030 del 24/11/2015; 

ATTESO CHE  

 l’Avviso pubblico avente ad oggetto “Contributi per interventi di risparmio 
energetico su unità abitative private” di cui alla citata DGR 1108/2014 e s.m. e i 
(nel seguito Avviso Pubblico): 
o all’Articolo 6, comma 1 individua la Società Energetica Lucana S.p.A. 

quale Soggetto Gestore dell’Avviso medesimo, 
o all’Articolo 16, comma 5 individua l’Ufficio Energia del Dipartimento 

Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca quale struttura 
regionale competente per l’attuazione e il controllo della gestione 
dell’Avviso Pubblico, 

o all’Articolo 6, comma 5 prevede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata e sul portale della Regione Basilicata, 
www.regione.basilicata.it, dell’elenco definitivo dei potenziali beneficiari 
che secondo l’ordine progressivo rientrano nella dotazione finanziaria e 
dei potenziali beneficiari non finanziabili per esaurimento delle risorse 
finanziarie messe a disposizione, 

o all’Articolo 6, comma 6 prevede che i potenziali beneficiari che risultano 
rientrare nella dotazione finanziaria e che intendono confermare la 
domanda telematica di contributo debbano far pervenire al Soggetto 
Gestore la necessaria documentazione entro i termini stabiliti, 

o all’Articolo 6, comma 9 prevede che, la documentazione dovrà pervenire 
entro il termine perentorio indicato al precedente comma 6, pena la 
irricevibilità della domanda di contributo, 

o all’Articolo 6, comma 12 incarica il Soggetto Gestore di comunicare 
all’Ufficio regionale competente l’elenco dei potenziali beneficiari che 
hanno confermato la domanda telematica con le modalità e nei termini 
prescritti. L’Ufficio regionale competente prenderà atto con proprio 
provvedimento dell’elenco che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata e sul portale della Regione Basilicata, 
www.regione.basilicata.it, 

o all’Articolo 7, comma 4 prevede che, qualora si determinino disponibilità 
finanziarie ulteriori, si debba procedere allo scorrimento dell’elenco dei 
potenziali beneficiari fino all’esaurimento della dotazione finanziaria 
resasi disponibile, dandone comunicazione con nota ufficiale al/i 
soggetto/i beneficiario/i interessato/i rientrante/i nello scorrimento 
unitamente alla richiesta della prescritta documentazione, 
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 dal report inviato dal Soggetto Gestore, come verificato e rettificato dall’Ufficio 
Energia, risulta che, delle 1114 (millecentoquattordici) istanze finanziabili di 
cui all’Allegato 1 della determinazione dirigenziale 15AC.2015/D.01380 del 
03/09/2015, come rettificato e riformulato dalla determinazione dirigenziale 
15AC.2015/D.01464 del 14/09/2015: 
o n. 933 (novecentotrentatre) potenziali beneficiari hanno confermato la 

domanda telematica con le modalità e nei termini prescritti, 
o n. 162 (centosessantadue) potenziali beneficiari non hanno confermato 

la domanda telematica. Tale circostanza determina una disponibilità 
finanziaria pari a € 1.368.626,81 (euro unmilionetrecento-
sessantottomilaseicentoventisei/81), 

o n. 1 (uno) potenziale beneficiario, ha confermato la domanda telematica 
inviando la documentazione ad un indirizzo di posta elettronica 
certificata diverso da quello indicato all’articolo 6, comma 8 dell’Avviso 
Pubblico, ma comunque riconducibile al Soggetto Gestore, 

o n. 17 (diciassette) potenziali beneficiari hanno confermato la domanda 
telematica oltre i termini previsti dall’articolo 6, comma 6, 

o n. 1 (uno) potenziale beneficiario, ha confermato la domanda telematica 
inviando la documentazione prima della pubblicazione dell’elenco 
provvisorio delle istanze ammesse e finanziabili, 

RITENUTO CHE  

 debba essere considerata ricevibile l’istanza del seguente potenziale 
beneficiario: 

Numero istanza Richiedente 

IST15003103 FRASCOLLA ANTONIO 

dato che il medesimo ha confermato la domanda telematica inviando la 
documentazione ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da 
quello indicato all’articolo 6, comma 8 dell’Avviso Pubblico. Tale circostanza 
configura un errore meramente formale, anche in considerazione del fatto che 
la documentazione è comunque pervenuta al Soggetto Gestore, sono stati 
rispettati i termini di cui all’articolo 6, comma 9 dell’Avviso pubblico ed è stato 
raggiunto lo scopo al quale è preordinato l’adempimento richiesto. 

 debba essere considerata ricevibile l’istanza del seguente potenziale 
beneficiario: 

 

Numero istanza Richiedente Data arrivo 

IST15008530 GIOVANNINA DAMBROSIO 21/07/2015 

in quanto la circostanza che il medesimo ha inviato la documentazione in data 
21/07/2015, e dunque prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata dell’elenco definitivo dei potenziali beneficiari, non 
configura una violazione sostanziale delle prescrizioni dell’Avviso pubblico, 
anche in considerazione del fatto che l’istante rientra nel citato elenco dei 
potenziali beneficiari. 

 debbano essere considerate irricevibili le istanze dei seguenti potenziali 
beneficiari: 
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Numero istanza Richiedente Data arrivo 

IST15011890 ZITO GIUSEPPINA COSIMINA 06/11/2015 

IST15009142 MEROLLA ROSA ANTONIA 23/11/2015 

IST15009736 DEODATI ANTONIO 03/11/2015 

IST15014608 ARAMINI ISA DORA 04/11/2015 

IST15010272 PACE IMMA 13/11/2015 

IST15011557 LATORRACA ANTONIO 10/11/2015 

IST15006424 DE MARE ANTONIO 06/11/2015 

IST15013483 DAMBROSIO MATTEO 04/11/2015 

IST15008515 BERGAMOTTA SANTA CLELIA 06/11/2015 

IST15009195 MAGNO GIUSEPPE 03/11/2015 

IST15007372 LISTA BIAGIO 04/11/2015 

IST15005589 SANTORUFO MARISA 12/11/2015 

IST15005859 SELLITTI VINCENZA 17/11/2015 

IST15014057 FIDENTE GIANLUCA 23/11/2015 

IST15012264 UCCELLI GASPARE 04/11/2015 

IST15010620 LA TERZA MICHELE 13/11/2015 

IST15007569 LASALA RAFFAELE 04/11/2015 

dato che i medesimi hanno confermato la domanda telematica facendo 
pervenire la documentazione al Soggetto Gestore oltre il termine del 2 
novembre 2015, previsto dall’articolo 6, comma 6 dell’Avviso Pubblico. Il 
mancato rispetto del termine suddetto costituisce, per previsione esplicita 
dell’articolo 6, comma 9 dell’Avviso Pubblico causa di irricevibilità della 
domanda di contributo. 

RITENUTO pertanto, di dover: 

 prendere atto dell’elenco dei potenziali beneficiari che hanno confermato la 
domanda telematica con le modalità e nei termini prescritti, allegato al 
presente provvedimento (Allegato 1); 

 prendere atto dell’elenco dei potenziali beneficiari che non hanno confermato 
la domanda telematica con le modalità e nei termini prescritti, allegato al 
presente provvedimento (Allegato 2); 

 di dare mandato al Soggetto Gestore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, 
comma 1 della Convenzione, di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento 
delle istanze, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/90, ai soggetti sopra 
elencati che hanno confermato la domanda telematica oltre i termini previsti 
dall’articolo 6, comma 6 dell’Avviso pubblico; 

 procedere allo scorrimento delle istanze finanziabili, fino all’esaurimento della 
dotazione finanziaria resasi disponibile, ai sensi dell’articolo 7, comma 4 
dell’Avviso pubblico di cui trattasi secondo l’elenco allegato al presente 
provvedimento (Allegato 3); 



 

Pagina 7 di 9 

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. Di considerare RICEVIBILI le istanze dei potenziali beneficiari FRASCOLLA ANTONIO (Num. ist. 
IST15003103) e GIOVANNINA DAMBROSIO (Num. ist. IST15008530) sulla scorta delle motivazioni 
riportate in precedenza. 

2. Di considerare IRRICEVIBILI le istanze dei seguenti potenziali beneficiari sulla scorta delle 
motivazioni riportate in precedenza: 

 

Numero istanza Richiedente Data arrivo 

IST15011890 ZITO GIUSEPPINA COSIMINA 06/11/2015 

IST15009142 MEROLLA ROSA ANTONIA 23/11/2015 

IST15009736 DEODATI ANTONIO 03/11/2015 

IST15014608 ARAMINI ISA DORA 04/11/2015 

IST15010272 PACE IMMA 13/11/2015 

IST15011557 LATORRACA ANTONIO 10/11/2015 

IST15006424 DE MARE ANTONIO 06/11/2015 

IST15013483 DAMBROSIO MATTEO 04/11/2015 

IST15008515 BERGAMOTTA SANTA CLELIA 06/11/2015 

IST15009195 MAGNO GIUSEPPE 03/11/2015 

IST15007372 LISTA BIAGIO 04/11/2015 

IST15005589 SANTORUFO MARISA 12/11/2015 

IST15005859 SELLITTI VINCENZA 17/11/2015 

IST15014057 FIDENTE GIANLUCA 23/11/2015 

IST15012264 UCCELLI GASPARE 04/11/2015 

IST15010620 LA TERZA MICHELE 13/11/2015 

IST15007569 LASALA RAFFAELE 04/11/2015 

 
3. Di PRENDERE ATTO dell’elenco dei potenziali beneficiari che hanno confermato la domanda 

telematica con le modalità e nei termini prescritti, allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

4. Di PRENDERE ATTO dell’elenco dei potenziali beneficiari che non hanno confermato la domanda 
telematica con le modalità e nei termini prescritti, allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 

5. Di PROCEDERE allo scorrimento delle istanze finanziabili, fino all’esaurimento della dotazione 
finanziaria resasi disponibile, ai sensi dell’articolo 7, comma 4 dell’Avviso pubblico di cui trattasi 
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secondo l’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 3). 

6. Di DARE MANDATO al Soggetto Gestore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1 della 
Convenzione, di comunicare ai soggetti di cui al punto 2. i motivi ostativi all’accoglimento delle 
istanze, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/90. 

7. Di DARE MANDATO al Soggetto Gestore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4 
dell’Avviso pubblico di cui trattasi, di dare comunicazione del presente provvedimento ai potenziali 
beneficiari di cui all’Allegato 3. 

8. Di PUBBLICARE il presente provvedimento, compresi gli allegati, sul portale della Regione Basilicata 
all’indirizzo www.regione.basilicata.it, ai sensi dell’articolo 6, comma 12 dell’Avviso pubblico. 

9. Di TRASMETTERE il presente provvedimento al Soggetto Gestore, Società Energetica Lucana S.p.A, 
per i successivi adempimenti di competenza. 

 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al 
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione o pubblicazione dello 
stesso. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 
 

 

Giuseppe Bianchini Raffaele Beccasio
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Avviso pubblico "Contributi per interventi di risparmio energetico su unità abitative private" di cui alla D.G.R. 1108/2014 e s.m.
e i. Presa d’atto dell’elenco dei potenziali beneficiari che hanno confermato la domanda telematica e scorrimento dell’elenco
definitivo delle istanze ammesse finanziabili di cui all’Allegato 1 della determinazione dirigenziale 15AC.2015/D.01464 del
14/09/2015.

Anna Roberti 22/01/2016

Giandomenico Marchese


