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DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E
FINANZE

DIR. GEN. DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE E FINANZE

12A2

12A2.2017/D.01766 8/9/2017

201704028 2017 09.02 U26286 € 179.450,00 DET 201704049

1

Maria Teresa Lavieri 15/09/2017

D.G.R. n. 1490/2014 e D.G.R. n. 503/2017 avente ad oggetto “Protocollo d'intenti sottoscritto il 18/11/1998 tra la Regione Basilicata ed
Eni S.P.A. e accordi stipulati in data 24/06/1999 in attuazione dell'art.3 paragrafi II e IV e dell'art. 5 paragrafo I del medesimo - DGR
1038 del 03/09/2014 - contratto stipulato in data 10/11/2014 con repertorio n. 15899 e registrato a Potenza il 14/11/2014 al n. 559 –
Modifica Allegato A adempimenti” approvazione Progetto scheda n. 12  di cui alla D.G.R n. 503/2017  - Impegno di spesa.
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IL DIRIGENTE GENERALE 

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

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 

competenze della Giunta Regionale; 

VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, 

recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della 

normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della 

Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 

2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”; 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008 di modifica della D.G.R. n. 637/2006 recante la disciplina 

dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta 

Regionale e l’avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti 

Amministrativi”; 

VISTA la D.G.R 19 febbraio 2014, n.227 con la quale l’esecutivo ha proceduto a definire la 

denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree 

istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale; 

VISTE altresì, le deliberazioni della Giunta Regionale da n. 229 a n. 234 del 2014, relative al 

conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali; 

VISTA la D.G.R. n. 693/2014 che, a parziale modifica della D.G.R. n. 227/2014, apporta limitate 

variazioni alle aree di attività dei Dipartimenti; 

VISTA la D.G.R. n. 694/2014 con la quale è stato definito il sistema organizzativo delle Aree 

istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10/6/2014  relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali delle 

strutture delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 229 del 19/2/2014 relativa alla nomina del Dirigente Generale 

Dipartimentale; 

VISTA la L.R. n. 34/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata; 

VISTO  il D.Lgs. n. 118/2011 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 Legge Regionale 28 aprile 2017, n. 6 recante: “Legge di Stabilità regionale 2017”; 

VISTA la Legge Regionale 28 aprile 2017, n. 7 recante:  “Bilancio di Previsione Pluriennale per il 

triennio 2017-2019”; 

VISTA  la D.G.R. n. 345 del 3 maggio 2017 avente ad oggetto l’approvazione della ripartizione 

finanziaria in capitoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli 

delle spese del “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e Bilancio 

pluriennale 2017-2019”; 

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” attuativo della legge delega n. 190/2012; 

VISTA la D.G.R. 1038/2014 – “Protocollo d’intenti sottoscritto il 18/11/1998 tra la Regione 

Basilicata ed ENI  S.p.A. e Accordi stipulati in data 24/06/1999 in attuazione dell’art. 3 

paragrafi II e IV e dell’art. 5 paragrafo I del medesimo. Accordo annualità maturate: 

approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione” che si intende integralmente 

richiamata; 

PRESO ATTO del Contratto stipulato tra Regione Basilicata ed ENI S.p.A. in data 10/11/2014 con 

repertorio n. 15899 e registrato a Potenza il 14/11/2014 al n. 559; 
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CONSIDERATO che il suddetto Contratto ha fissato le modalità di utilizzo e di erogazione delle annualità 

economiche maturate a valere sulle risorse economiche rivenienti dai richiamati Accordi 

Attuativi del Protocollo di Intenti sottoscritto in data 18.11.1998 tra la Regione Basilicata 

ed Eni di seguito indicati: 

- Accordo per la realizzazione di Programmi Regionali per lo Sviluppo Sostenibile; 

- Accordo per la gestione del Sistema di Monitoraggio Ambientale; 

- Accordo per la istituzione di Borse di Studio; 

VISTA la D.G.R. n. 1490/2014 avente ad oggetto “Protocollo d'intenti sottoscritto il 18/11/1998 

tra la Regione Basilicata ed Eni S.p.A. e accordi stipulati in data 24/06/1999 in attuazione 

dell'art.3 paragrafi II e IV e dell'art. 5 paragrafo I del medesimo - DGR 1038 del 

03/09/2014 - contratto stipulato in data 10/11/2014 con repertorio n. 15899 e registrato a 

Potenza il 14/11/2014 al n. 559 – adempimenti”; 

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n.503 del 01/06/2017 recante: “D.G.R. n. 

1490/2014 Protocollo d'intenti sottoscritto il 18/11/1998 tra la Regione Basilicata ed Eni 

S.P.A. e accordi stipulati in data 24/06/1999 in attuazione dell'art.3 paragrafi II e IV e 

dell'art. 5 paragrafo I del medesimo - DGR 1038 del 03/09/2014 - contratto stipulato in 

data 10/11/2014 con repertorio n. 15899 e registrato a Potenza il 14/11/2014 al n. 559 – 

adempimenti Modifica Allegato A” 

 veniva revocato il finanziamento assegnato con DGR 1490/2014 al progetto 

“Centro Funzionale Decentrato della Regione Basilicata” di cui alla scheda n. 8 

dell’Allegato A; 

 veniva disposta la rimodulazione dei quadri finanziari delle scheda n. 1 – Ente 

Attuatore: Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale - “Realizzazione della 

Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale” e della scheda n. 9 – Ente 

Attuatore: Parco Nazionale del Pollino - “Progetto Cammino Mariano Pollino”; 

 si rilevava dalla revoca del progetto di cui alla scheda 8 dell’Allegato A della Linea 

di intervento “Gestione del Sistema di Monitoraggio Ambientale” e dalla 

rimodulazione finanziaria delle schede n. 1 dell’Allegato A della Linea di intervento 

“Gestione del Sistema di Monitoraggio Ambientale” e n. 9 dell’Allegato A della 

Linea di intervento “Programmi Regionali per lo Sviluppo Sostenibile” un quadro 

riepilogativo di economie pari a € 1.698.000,00; 

 veniva approvata la scheda n. 12 di cui all’Accordo Attuativo “Gestione del Sistema 

di Monitoraggio Ambientale” relativa al progetto: “Muro della Speranza”; 

 veniva quantificato l’importo del progetto di cui alla nuova scheda n.12 “Muro della 

Speranza” in € 185.000; 

 veniva individuato come Soggetto Attuatore della nuova scheda n. 12 “Muro della 

Speranza” la Regione Basilicata Dipartimento Programmazione e Finanze; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.570 del 16/06/2017 recante: “D.G.R. n. 1490/2014 

Protocollo d'intenti sottoscritto il 18/11/1998 tra la Regione Basilicata ed Eni S.P.A. e 

accordi stipulati in data 24/06/1999 in attuazione dell'art.3 paragrafi II e IV e dell'art. 5 

paragrafo I del medesimo - DGR 1038 del 03/09/2014 - contratto stipulato in data 

10/11/2014 con repertorio n. 15899 e registrato a Potenza il 14/11/2014 al n. 559 – 

adempimenti Modifica Allegato A”; 

DATO ATTO  che con la citata DGR 570/2017 tra l’altro, 

 Si correggevano gli errori materiali presenti nella dgr 503 del 01/06/2017 

associando i corretti Accordi Attuativi alle schede relative ai progetti 

revocati/rimodulati  e delle nuove schede riprogrammate; 
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PRESO ATTO che nella citata D.G.R. per il progetto di cui trattasi veniva correttamente modificata la 

Tipologia di Accordo da “Programmi Regionale Sviluppo Sostenibile” a “Gestione del 

Sistema del Monitoraggio Ambientale”;  

VISTO  la scheda illustrativa del progetto denominato “Muro della Speranza” (allegato A alla 

presente determinazione) prodotto dalla Direzione Generale Programmazione e Finanze 

relativo alla scheda n. 12 di cui all’Accordo Attuativo “Gestione del Sistema di 

Monitoraggio Ambientale” della DGR n.503/2017 acquisita al protocollo al n. 

139041/12A2 del 07/09/2017; 

RITENUTO   necessario approvare il progetto sopracitato in quanto utile iniziativa volta a conseguire 

gli obiettivi attraverso azioni coerenti e pertinenti alla scheda n. 12 dell’Allegato A alle 

DGR n. 570/2017; 

CONSIDERATO  che il territorio nel quale il progetto troverà attuazione è stato identificato nel comune di 

Rivello; 

RITENUTO pertanto opportuno demandare direttamente al Comune di Rivello le procedure 

amministrative per l’attuazione del progetto “Muro della Speranza” di cui alla scheda n. 

12 di cui all’Accordo Attuativo “Gestione del Sistema di Monitoraggio Ambientale” della 

DGR n.503/2017; 

RITENUTO  necessario comunicare ad Eni S.P.A che per il progetto citato, presentato dal 

Dipartimento Programmazione e Finanze – Direzione Generale, denominato “Muro della 

Speranza”,  allegato A alla presente determinazione, ricorrono le condizioni previste nella 

citata DGR n. 1490/2014 per l’approvazione dello stesso e per l’erogazione delle somme 

occorrenti alla realizzazione del progetto ed indicate nel quadro economico del 

medesimo; 

RITENUTO  di dover utilizzare per il progetto relativo alla scheda n. 12 “Muro della Speranza” di cui 

all’Accordo Attuativo “Gestione del Sistema di Monitoraggio Ambientale” parte delle 

risorse rivenienti dalla revoca del progetto di cui alla scheda 8 dell’Allegato A della Linea 

di intervento “Gestione del Sistema di Monitoraggio Ambientale” denominato “Centro 

Funzionale Decentrato della Regione Basilicata” già trasferite da ENI e disponibili sul 

capitolo di spesa n. U26286 del corrente bilancio regionale; 

CONSIDERATO che per il  progetto “Centro Funzionale Decentrato della Regione Basilicata” di cui alla 

scheda n. 8 dell’Allegato A il cui costo iniziale ammontava a € 998.000,00  ENI ha 

trattenuto all’atto del trasferimento della somma la percentuale del 3% per un importo di € 

29.940,00 a titolo di imposta di registro erogando l’importo netto di € 968.060; 

RITENUTO di dover applicare agli importi di cui alla scheda del progetto denominato “Muro della 

Speranza”, la trattenuta nella stessa percentuale del 3%; 

RITENUTO per le motivazioni indicate nel progetto “Muro della Speranza” (Allegato A), di dover 

trasferire il contributo individuato al Comune di Rivello per un importo totale di € 

185.000,00 (€ 179.450,00 valore al netto dell’imposta di registro del 3%, pari ad €  

5.550,00 che ENI ha già provveduto a trattenere per il relativo versamento): 

RITENUTO di dover assumere l’impegno contabile per € 179.450,00 già al netto dell’imposta di 

registro del 3% sul Capitolo U26286 Missione 09 Programma 01 – P.C.F. : Trasferimenti 

ad Amministrazioni Locali da destinare al Comune di Rivello; 

RITENUTO  opportuno ribadire che il Comune di Rivello debba produrre alla Direzione Generale del 

Dipartimento Programmazione e Finanze: 
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 Stati di avanzamento delle attività almeno quadrimestrali; 

 rendicontazione finale delle spese relative alle attività ammesse a rimborso; 

 relazione conclusiva finalizzata a illustrare le attività svolte e i risultati conseguiti; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto della documentazione relativa al progetto “Muro della Speranza” acquisita al protocollo 

dipartimentale n. 139041/12A2 del 07/09/2017 e di cui all’allegato A alla presente determinazione; 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto denominato “Muro della Speranza”, 

acquisito al protocollo dipartimentale n. 139041/12A2 del 07/09/2017 e di cui all’allegato A alla presente 

determinazione; 

3. di comunicare ad ENI che per il progetto presentato dal Dipartimento Programmazione e Finanze della 

Regione Basilicata, denominato “Muro della Speranza”, allegato A alla presente determinazione, 

ricorrono le condizioni previste nella DGR n.1490/2014 per l’approvazione del suddetto progetto; 

4. che le risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria del progetto di cui trattasi sono disponibili sul 

capitolo di spesa U26286 (Trasferimenti ad Amministrazioni Locali) del corrente bilancio regionale già 

trasferite da ENI; 

5. di demandare al Comune di Rivello (PZ) tutte le procedure amministrative per l’attuazione del progetto 

“Muro della Speranza” approvato con la presente determinazione; 

6. di assumere l’impegno contabile per l’importo di € 179.450,00 già al netto dell’imposta di registro del 3% 

sul capitolo U26286 Missione 09 Programma 01 – P.C.F.: Trasferimenti ad Amministrazioni Locali da 

destinare al Comune di Rivello sul corrente bilancio regionale; 

7. di notificare la presente determinazione ad Eni S.P.A. e al Comune di Rivello; 

8. di demandare alla Direzione Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze la predisposizione 

dei conseguenti provvedimenti amministrativo-contabili. 

 

 

 

 

 

 

Elio Manti
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D.G.R. n. 1490/2014 e D.G.R. n. 503/2017 avente ad oggetto “Protocollo d'intenti sottoscritto il 18/11/1998 tra la Regione Basilicata ed
Eni S.P.A. e accordi stipulati in data 24/06/1999 in attuazione dell'art.3 paragrafi II e IV e dell'art. 5 paragrafo I del medesimo - DGR
1038 del 03/09/2014 - contratto stipulato in data 10/11/2014 con repertorio n. 15899 e registrato a Potenza il 14/11/2014 al n. 559 –
Modifica Allegato A adempimenti” approvazione Progetto scheda n. 12  di cui alla D.G.R n. 503/2017  - Impegno di spesa.

Anna Roberti 11/09/2017
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