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    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

   Presente Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

Atto soggetto a pubblicazione Ointegrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DELEGATO ALLE  ATTIVITA PRODUTTIVE,  LAVORO, SPORT E FORMAZIONE

30/12/2022

30/12/2022 09:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Michele Busciolano

Ufficio Progetti Speciali Val d'Agri e Senisese

15BI202200963

202215624 2022 18.01 U53659 € 1.000.000,00

202300716 2023 18.01 U53659 € 2.000.000,00

1

si evidenzia che nel deliberato non sono riportate le somme da pre-impegnare le stesse sono indicate solo nelle premesse.

Alfonso Morvillo 28/12/2022

Legge regionale n. 14 del 21 aprile 2021. Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi. Approvazione Piano
biennale (2022-2023). Disposizioni.

Canio Alfieri Sabia

X
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LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO        il D. Lgs n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA     la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante: “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 VISTO     il D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, come modificato dal D. Lgs n. 97/2016;  

VISTO      lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e 

successive modifiche e integrazioni;  

VISTA     la D.G.R. n. 265/2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale di 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale, di 

transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del D.L. 

n. 80/2022”;  

VISTA         la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti 

in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;  

VISTA       la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza e 

della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;  

VISTO     il Regolamento regionale n. 1 del 10/02/2021 “Ordinamento amministrativo della 

Giunta Regionale della Basilicata”;  

VISTO       il Regolamento regionale n. 1 del 5/05/2022 avente ad oggetto “Controlli interni di 

regolarità amministrativa”;  

VISTA        la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 

Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative 

della Giunta regionale;  

VISTA     la D.G.R. n. 750/2021 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. 775/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”;  

VISTA      la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo 

indeterminato. Conferimento incarichi”;  

VISTA          la D.G.R. n. 179/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della Giunta 

regionale della Basilicata – Approvazione”;  

VISTA          la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 relativa al nuovo ordinamento 

contabile della Regione Basilicata e s.m.i.;  
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VISTO       il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e ss.mm.ii.), 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”; 

VISTA        la L.R. 31 maggio 2022, n. 9, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2022";  

VISTA         la L.R. 31 maggio 2022, n. 10, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il 

triennio 2022-2024”;  

VISTA    la D.G.R. n. 314/2022, ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”;  

VISTA        la D.G.R. n. 315/2022, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale per il triennio 2022-2024”;  

VISTA          la D.G.R. n. 676 del 14.10.2022 relativa a “Piano Integrato di Attività e 

organizzazione 2022-2024 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto 

Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 

113”; 

VISTA     la L. R. n.14 del 21 aprile 2021 “FONDO PER LA CRESCITA DEI COMUNI 

CONFINANTI CON I GIACIMENTI PETROLIFERI ed in particolare l’art. 1 

che recita “Fatti salvi i benefici di cui alla legge regionale n. 40, del 3 aprile 1995 e successive modifiche ed 

integrazioni (Utilizzo dell’aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val d’Agri), per i comuni del comprensorio di 

cui alla Tabella A) della legge regionale n. 40/1995 e ss.mm.ii e per i comuni di cui all’articolo 3, comma 4, della 

presente legge, confinanti con l’area della concessione nel cui ambito è ubicato uno dei pozzi di coltivazione, a decorrere 

dal 1.1.2022, è istituito il “Fondo per la crescita dei comuni confinanti con le aree relative ai giacimenti petroliferi”. 

RICHIAMATO l’art. 2 della cita L.R. n.14/2021 ai sensi del quale “Il Fondo di cui all’articolo 1, è istituito 

annualmente con l’accantonamento del valore di un’aliquota del prodotto di coltivazione pari al 5% e comunque non 

superiore a 1.000.000 di euro per l’anno 2022, 2.000.000 di euro per l’anno 2023, 3.000.000 di euro per l’anno 

2024, 4.000.000 di euro per l’anno 2025, 5.000.000 di euro per l’anno 2026 e i successivi fino alla conclusione 

della coltivazione dei giacimenti calcolato sul valore dell’aliquota spettante alla Regione ai sensi dell’articolo 20, 

comma 1, del D. Lgs. 625/1996 per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenuti”. 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art 3 della L.R n. 14/2021 “l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 2 avviene 

mediante piani biennali per interventi di miglioramento ambientale e di efficientamento energetico concordati dalla 

Regione e i comuni interessati, indicati negli allegati A) e B) della presente legge. 2. La Regione ed i Comuni 

interessati, con apposito atto, disciplinano le modalità operative di cui ai commi 1 e 3, con prioritaria attenzione per 

l’efficientamento di edifici pubblici e privati. 3. Il Fondo di cui all’articolo 2 è ripartito tra i Comuni beneficiari, con 

l’esclusione di quelli destinatari di royalties dirette di cui all’articolo 20, comma 1, del D.lgs. 625/1996 tenuto conto 

della densità demografica degli stessi. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, a partire dal primo 

riparto dell’aliquota spettante alla Regione, ai sensi del D. Lgs n.625/1996 relativi alle estrazioni della concessione 

“Gorgoglione”, i benefici di cui alla presente legge sono estesi ai comuni compresi nell’Allegato B) confinanti con l’area 

della citata concessione nel cui ambito è ubicato uno dei pozzi di coltivazione.   

DATO ATTO che è stato istituito un apposito capitolo di bilancio regionale (U 53659) cui sono 

state allocate le risorse finanziarie relative all’annualità 2022, per € 1.000.000,00 ed 

all’annualità 2023 per € 2.000.000,00 da ripartire tra i cui Comuni ricompresi negli 

allegati A e B di cui alla citata L.R. n.14/2021 a seguito di approvazione del Piano di 

Utilizzo; 
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VISTA         la proposta di Piano di utilizzo biennale (2022-2023) condivisa con i Comuni 

interessati che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale (Allegato1);  

RITENUTO urgente procedere all’approvazione dell’allegata proposta, al fine di garantire ai 

comuni interessati l’utilizzo delle risorse finanziarie previste e necessarie per 

l’attuazione degli interventi da programmare ed attuare sui propri rispettivi territori;   

RAVVISATA la necessità di dover procedere alla prenotazione di impegni finanziari sul capitolo 

di bilancio regionale U 53659 miss progr 18. 02. che presenta la necessaria capienza 

per le annualità 2022-2023 

 

Ritenuto poter condividere la presente proposta; 

 

Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

 

1. DI APPROVARE il Piano di utilizzo biennale (2022-2023) condiviso con i Comuni 

interessati (Allegato 1) finalizzato all’utilizzo delle risorse finanziarie di cui alla L.R. n. 

14/2021 -FONDO PER LA CRESCITA DEI COMUNI CONFINANTI CON I 

GIACIMENTI PETROLIFERI -. 

2. Di PROCEDERE alla prenotazione degli impegni contabili sull’apposito capitolo di bilancio 

U 53659 miss progr 18. 02. che presenta la necessaria capienza per le annualità 2022-2023 

3. Di AUTORIZZARE l’ufficio bilancio regionale alla reiscrizione, per l’annualità 2023, 

nell’ambito del redigendo bilancio di previsione regionale 2023/2025 della prenotazione di 

impegno contabile assunto sul capitolo di   U 53659 miss progr 18. 02. per l’annualità 2002, 

in caso di mancata assunzione dei successivi impegni contabili per l’annualità 2022. 

4. DI DEMANDARE al dirigente p.t. dell’Ufficio Progetti Speciali “Val d’Agri” e “Senisese”, 

di procedere ad ogni utile attività finalizzata all’attuazione del piano di cui al punto 1 del 

presente provvedimento.  

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai comuni interessati per i 

successivi atti di propria competenza. 
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6. DI DISPORRE la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito del Programma Operativo Val d’Agri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ISTRUTTORE. 
 
 

IL RESPONSABILE P.O.                                                                .IL DIRIGENTE GENERALE. 

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. 

Assuntina D'Agostino

Donato Cudemo Ippolita Tursone
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
 

 

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria 
della Giunta 

Michele Busciolano Vito Bardi


