REGIONE BASILICATA

Deliberazione 21 settembre 2022, n.624

Contributi a fondo perduto per l'istallazione di impianti da fonti rinnovabili a servizio
dell'unità abitative non allacciate alla rete metano ricadenti nel territorio lucano.
Approvazione LINEE GUIDA.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
a. la L.R. 02.03.1996 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riforma
dell’Organizzazione Amministrativa Regionale”;
b. la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta
Regionale”;
c. il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
d. la Legge Statutaria n. 1 del 17.11.2016 recante "Approvazione dello Statuto della Regione
Basilicata", modificata ed integrata con la Legge Statutaria Regionale 18.07.2018, n. 1 e con la
Legge Statutaria Regionale 18.02.2019, n. 1;
e. la L.R. 30.12.2019 n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta
regionale e disciplina dei controlli interni”;
f. la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Disciplina dell’iter procedurale delle
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale e dei provvedimenti di
impegno e liquidazione di spesa”, che ha novellato le DD.GG.RR. n. 2903/2004 e n. 637 del 3
maggio 2006;
g. la D.G.R. n. 1340 dell’11-12-2017 “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 - Disciplina
dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale”.
h. il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta
regionale della Basilicata”
RICHIAMATE le Delibere di Giunta Regionale:
a. n. 227 del 19/02/2014, recante Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali
relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”, così come
modificata con DGR 693/2014;
b. n. 689 del 22/05/2015, che introduce significative modifiche all’impianto organizzativo delle
Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” delineato dalla DGR n.
694/2014;
c. n. 771 di rettifica delle DD.GG.RR. 689/2015 e 691/2015;
d. n. 624 del 07/06/2016 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche dell’assetto
organizzativo regionale derivante dalla D.G.R. n. 689/2015, provvedendosi alla
rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti regionali
afferenti alle Aree istituzionali della “Presidenza della Giunta” e della “Giunta Regionale”, con
la previsione in tale ultima area del dipartimento Infrastrutture e Mobilità e la contestuale
ridefinizione delle attribuzioni e delle strutture del dipartimento ridenominato Ambiente e
Energia;
e. n. 219 del 19/03/2021 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione
delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
f. n.750 del 06/10/2021 “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del
documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;
g. n. 775 del 06/10/2021 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di
Direzione Generale”;
h. n. 906 del 12/11/2021 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;
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i. n. 40 del 02/02/2022 con la quale la Giunta regionale ha conferito, tra l'altro, l’incarico di
direzione ad interim dell’Ufficio Risorse Idriche presso la Direzione Generale dell'Ambiente del
Territorio e dell'Energia all’ing. Canio Sileo, dirigente regionale in servizio presso la stessa
Direzione;
j. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 28 marzo 2022, recante “Art. 48,
comma 1, art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d’atto delle
dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale;
k. la D.G.R. n. 179 del 08 aprile 2022, recante “Regolamento interno della Giunta regionale
della Basilicata - Approvazione”;
l. 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 stata affidata la Responsabilità della Direzione
Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia all’ing. Roberto Tricomi;
VISTI:
a. la Legge Regionale del 06.09.2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata;
b. il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 “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” come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
c. il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino
delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni;
d. la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”;
RICHIAMATE:
a. la L.R. n. 9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2022”;
b. la L.R. n. 10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il
triennio 2022-2024”;
c. la DGR n. 314 del 01/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
d. la DGR n. 315 del 01/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2022-2024”;
e. la D.G.R. del 28/07/2022 n. 499 con cui sono stati riaccertati i residui attivi e passivi al
31/12/2021 – art. 3 comma 4 D. Lgs. N. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2022/2024;
f. la D.G.R. del 10/08/2022 n. 526 recante: “Quarta variazione al bilancio di previsione
2022/2024, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
g. la D.G.R. dell’8 settembre 2022 n° 591 recante:” quinta variazione al bilancio di previsione
2022/2024”, ai sensi dell’art. 51 del Dlgs n° 118/2011 e ss.mm.ii.
PREMESSO che
- il Consiglio Regionale ha approvato L.R. N. 28 del 23/08/2022 “Misure regionali di
compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio
lucano” che prevede l’erogazione gratuita, mediante rimborso, della componente energia
del prezzo del gas fornito per le utenze domestiche dei residenti nel territorio lucano;
- in coerenza con il programma di attuazione di misure compensative dirette a favorire il
riequilibrio ambientale, ad assicurare la sostenibilità ambientale, lo sviluppo e la
promozione del territorio regionale, la Regione intende attenuare gli effetti della crisi
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energetica anche per le utenze residenziali non allacciate alla rete gas, attraverso
contributi finalizzati all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

RITENUTO
di procedere all’approvazione di un apposito Avviso per la concessione di contributi a
fondo perduto in favore dei residenti nel territorio lucano non allacciati alla rete metano
per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica da fonti
rinnovabili;
VISTO

-

Il documento allegato
“CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI
RINNOVABILI A SERVIZIO DELLE UNITA’ ABITATIVE NON ALLACCIATE ALLA RETE METANO
RICADENTI NEL TERRITORIO LUCANO”. LINEE GUIDA
che riporta le prime indicazioni sulla stesura del succitato Avviso, in termini di:
Oggetto e finalità;
Requisiti dei Beneficiari;
Contributo Ammissibile;
Interventi Ammissibili;

RITENUTO opportuno

- procedere con successivo atto deliberativo all’approvazione dello schema di AVVISO
pubblico per la concessione dei contributi di cui trattasi;
- individuare per la definizione e gestione dell’Avviso e delle relative attività le società in
house della Regione Basilicata, Sviluppo Basilicata S.p.A. e Società Energetica Lucana
S.p.A. (SEL), rispettivamente per le attività rientranti nel relativo oggetto sociale, secondo
le articolazioni e le modalità che verranno definite nella convenzione di affidamento;
- di prevedere che la spesa di bilancio relativa all’Avviso è attestata al Capitolo U62102 per
un importo complessivo pari a € 10.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022,
€ 40.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2023 ed € 40.000.000,00 per l’esercizio
finanziario 2024;
PRESO ATTO

che sarà cura della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia
procedere all’approvazione dello schema di Convenzione operativa di affidamento delle
specifiche mansioni alle succitate società;

Tutto ciò premesso e considerato, su proposta dell’Assessore al ramo, all’unanimità dei voti espressi nelle
forme di legge
DELIBERA
1. di STABILIRE che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di APPROVARE il DOCUMENTO: “CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DELLE UNITA’ ABITATIVE NON ALLACCIATE ALLA RETE
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

METANO RICADENTI NEL TERRITORIO LUCANO”. LINEE GUIDA, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di PROCEDERE con successivo atto deliberativo all’approvazione dello schema di AVVISO pubblico
per la concessione dei contributi di cui trattasi;
di STABILIRE che la definizione e gestione dell’avviso pubblico e delle relative attività sono affidate
alle società in house della Regione Basilicata, Sviluppo Basilicata S.p.A. e Società Energetica Lucana
S.p.A. (SEL), rispettivamente per le attività rientranti nel relativo oggetto sociale, secondo le
articolazioni e le modalità che verranno definite nella convenzione di affidamento;
di DEMANDARE a successivo provvedimento della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio
e dell’Energia l’approvazione di specifico schema di convenzione, regolante i rapporti tra la Regione
Basilicata, la società SEL S.p.A. e la società Sviluppo Basilicata S.p.A.;
di ASSUMERE prenotazione di impegno sul Capitolo U62102 per un importo complessivo pari a €
10.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, € 40.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2023 ed €
40.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2024;
di NOTIFICARE il presente atto alle società SEL S.p.A. e Sviluppo Basilicata S.p.A.
di PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Salvatore Cipollaro

.

IL DIRIGENTE

Canio Sileo

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.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della
Segreteria della Giunta
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AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DELLE
UNITA’ ABITATIVE NON ALLACCIATE ALLA RETE METANO RICADENTI NEL
TERRITORIO LUCANO”

LINEE GUIDA
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1 – OGGETTO E FINALITA’
Con L.R. del 23/08/2022 n. 28 la Regione Basilicata, in applicazione del principio di efficientamento
e di risparmio energetico, al fine di attenuare a livello regionale gli effetti negativi della crisi
energetica, ha disposto la valorizzazione del gas naturale, acquisito in sede di negoziati in materia
di compensazione ambientale con le concessionarie degli impianti estrattivi di idrocarburi sul
territorio, consentendo, con oneri a proprio carico e anche con criteri prioritari che tutelino ed
incentivino il risparmio energetico e l’impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili, la erogazione
gratuita mediante rimborso della componente energia del prezzo del gas fornito per le utenze
domestiche dei residenti nel territorio lucano.
In tale ottica, la Regione intende favorire l’utilizzo di fonti energetiche sostenibili anche da parte
delle utenze residenziali non allacciate alla rete gas, incentivando l’installazione di impianti
alimentati da fonti rinnovabili, al fine di perseguire obiettivi di interesse pubblico.
Il presente documento è propedeutico alla pubblicazione di un Avviso per l’erogazione di contributi
a fondo perduto, per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica e/o
termica alimentati da fonti rinnovabili.
L’avviso sarà disciplinato in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria, volta ad
incrementare l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e a diffondere l’autoconsumo
nonchè modelli di produzione dell’energia distribuiti.

2 – BENEFICIARI
L’Avviso sarà rivolto a:
persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda, risultano essere proprietarie di unità
immobiliari residenziali aventi i seguenti requisiti minimi:
•
utilizzate come abitazione principale (Per “abitazione principale” si intende l’unità
immobiliare nella quale il beneficiario proprietario ed il suo nucleo familiare risiedono
anagraficamente e vi dimorano abitualmente);
•
ubicate all’interno del territorio della Regione Basilicata e non allacciate alla rete metano;
•
gli immobili devono essere regolarmente censiti al N.C.E.U.
Inoltre, l’accesso al beneficio sarà riservato alle persone fisiche, titolari di contratto di fornitura
elettrica per utenza domestica residenziale, che abbiano i seguenti ulteriori requisiti:
•
cittadinanza di uno stato comunitario o, in alternativa, cittadinanza di uno stato
extracomunitario, purché con residenza da almeno 1 (uno) anno in un comune della
Regione Basilicata ed in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno;
•
residenza anagrafica nell’immobile in cui sarà realizzato l’impianto.
L’accesso all’incentivo non sarà ammesso quando gli impianti da realizzare insistono su:
• immobili non ricadenti nel territorio regionale;
• immobili non regolarmente autorizzati con specifico titolo abilitativo.
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3 - CONTRIBUTO AMMISSIBILE
La procedura di presentazione delle domande sarà “a sportello” ovvero le istanze verranno istruite
in ordine di presentazione e finanziate nei limiti della dotazione finanziaria prevista.
E’ previsto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 5.000,00 (IVA inclusa)
elevabile fino ad euro 10.000,00 sulla base di condizioni specifiche che saranno dettagliate
nell’avviso.
Il contributo di cui alla presente misura può coprire fino al 100% della spesa ammissibile entro i limiti
sopra indicati.
Il contributo sarà destinato alle spese relative all’acquisto, installazione e connessione degli impianti
di cui al punto successivo, comprese le spese tecniche e i costi delle pratiche amministrative.

4 – INTERVENTI AMMISSIBILI
L'accesso al contributo sarà riservato ai beneficiari che intendano eseguire uno o più dei seguenti
interventi:
a. installazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (fotovoltaico
o microeolico) di potenza non superiore alla potenza impegnata dall’utenza a cui l’impianto
di produzione viene connesso;
b. installazione di sistemi di accumulo abbinati ad impianto fotovoltaico;
c. installazione di collettori solari per la produzione di energia termica;
d. installazione di pompe di calore purché in presenza di un impianto di energia elettrica
alimentato da fonti rinnovabili (esistente o da realizzare ex novo), compresa la riconversione
di impianti termici esistenti alimentati da biomassa o da combustibili solidi attraverso la
realizzazione di uno o più impianti di cui ai punti precedenti.
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