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Allegato alla Delib.G.R. n. 14/44 del 23.3.2016 

ALLEGATO 1 – PARTE A 

Oggetto: Attuazione progetto FOSTER in MED. Re-Iscr izione risorse bilancio 2016. 

 

Vista la nota n. 2842 del 27/01/2016 con la quale l’Assessore dell’Industria richiede il trasferimento 

della somma di euro 1.000,00 dal capitolo SC04.5007, “Quota comunitaria di parte corrente per la 

realizzazione del progetto "FOSTEr in MED - Fostering Solar Technology in the MEDiterranean 

area" nell’ambito del Programma ENPI CBC - Bacino del Mediterraneo (Decisione Commissione 

Europea, n. C(2008) 4242 del 14 agosto 2008), CDR 0.09.01.03 – Missione 19, Programma 02, 

Macroaggregato 103  – al capitolo SC01.0184, “Oneri relativi al versamento dell'imposta regionale 

sulle attività produttive a carico dell'amministrazione per il personale atipico, lavoratori occasionali 

ed altro personale non di ruolo”, CDR 0.09.01.03 – Missione 01, Programma 10, 

Macroaggregato 102 . 

Vista la nota n. 187 del 10/02/2016 con la quale l’Assessore dell’Industria chiede la re-iscrizione in 

entrata e spesa, nel bilancio finanziario 2016, delle risorse non utilizzate nell’esercizio 2015 ed 

andate in economia relative al progetto “FOSTER in MED ” – Fostering Solar Technology in the 

Mediterranean , al fine di procedere al completamento del progetto in argomento nell’ambito del 

programma ENPI CBC MED. 

Vista la nota n. 498 del 21/03/2016, che rettifica la nota sopra richiamata n. 187 del 10/02/2016, 

nella quale l’Assessore dell’Industria richiede la re-iscrizione in entrata entrata e spesa, nel bilancio 

finanziario 2016, delle risorse non utilizzate nell’esercizio 2015 ed andate in economia relative al 

progetto “FOSTER in MED ” – Fostering Solar Technology in the Mediterranean , pari 

all’ammontare di euro 65.803,27 secondo la seguente articolazione:  
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Verificata la necessità di provvedere alla costituzione di un capitolo di spesa di nuova istituzione di 

Titolo 2 nella Missione 19, Programma 02, Macroaggregato 202 al fine di consentire l’acquisto di 

attrezzature informatiche, codice PCF U.2.02.01.07.000, e di un capitolo di spesa di nuova 

istituzione di Titolo 1 nella Missione 01, Programma 10, Macroaggregato 102, codice PCF 

U.1.02.01.01.000al fine di provvedere al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive 

a carico dell'amministrazione relativo ai contratti di personale atipico, lavoratori occasionali ed altro 

personale non di ruolo finanziati con risorse comunitarie. 

Considerata la nota n. 487 del 08.01.2016 con la quale l’Autorità di Gestione del programma ENPI 

CBC MED accorda una proroga di 6 mesi al progetto in argomento FOSTER in MED ” – Fostering 

Solar Technology in the Mediterranean.  

Considerato che la richiesta dell’Assessore dell’Industria riveste carattere di urgenza, in quanto le 

suddette somme devono essere rendicontate all’Autorità di Gestione del programma ENPI CBC 

MED entro il mese di giungo 2016, e di verificato danno all’Ente, in caso di rinvio delle seguenti 

variazioni all’approvazione del bilancio, e la conseguente necessità di provvedere nel corso 

dell’esercizio provvisorio. 
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ALLEGATO 2 – PARTE A 

 

Oggetto: “Iniziativa Occupazione Giovani” re-iscriz ione risorse PON per il trasferimento 

somme in favore del Rds – Agenzia regionale per il Lavoro. 

 

 

Vista la nota n. 507 del 14/03/2016 e la nota integrativa n. 537 del 16/03/2016 della Direzione 

generale del Lavoro con la quale si chiede l’iscrizione in entrata e spesa, nel bilancio finanziario 

2016, delle risorse relative al programma “Garanzia Giovani” (PON IOG), al fine di procedere al 

trasferimento della somma complessiva di euro 7.488.939,38 a favore del Responsabile di scheda 

(Rds) Agenzia Regionale del lavoro, come da tabelle seguenti: 

 

 

Considerato che la richiesta della Direzione generale del Lavoro riveste carattere di urgenza, in 

quanto le suddette somme devono essere rendicontate entro la scadenza dell’11.04.2016 al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la certificazione della spesa, e di verificato danno 

all’Ente, in caso di rinvio delle seguenti variazioni all’approvazione del bilancio, e la conseguente 

necessità di provvedere nel corso dell’esercizio provvisorio. 
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ALLEGATO 3 – PARTE A 

Oggetto: Progetto ENPI CBC MED OPTIMED. Re-iscrizio ne quote vincolate all’avanzo di 

amministrazione esercizio 2015  

 

Vista la nota n. 1167 del 08/02/2016 con la quale la Direzione Generale dei Trasporti richiede la re-

iscrizione, nel bilancio finanziario 2016, della somma di euro 84.784,71 relativa ad economie di 

spesa dell’esercizio 2015 avvenute sul capitolo SC01.0435, “Quota comunitaria per l'acquisto di 

beni e prestazioni di servizi per l’attuazione del progetto "OPTIMED" nell'ambito del Programma 

ENPI CBC MED”, CDR 00.13.01.00 - Missione 19, Programma 02, Macroa ggregato 103 . 

Considerato che la suddetta Direzione in data 30 dicembre 2015 ha contratto, nell’ambito delle 

regole del richiamato progetto, una obbligazione giuridicamente vincolante per un importo 

complessivo di euro 3.120,00 e che tale obbligazione è da ritenersi ammissibile e rendicontabile 

sulle risorse di competenza del soggetto capofila (SC01.0435) entro il mese di marzo 2016.  

Verificato che la somma di euro 3.120,00 risulta tra le quote vincolate al risultato di 

amministrazione dell’esercizio 2015. 

Verificata la necessità di creare nel bilancio finanziario 2016 un capitolo di spesa di nuova 

istituzione di Titolo 1 nella Missione 01, Programma 10, Macroaggregato 102 codice PCF 

U.1.02.01.01.000 al fine di provvedere al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive 

a carico dell'amministrazione relativo ai contratti di personale atipico, lavoratori occasionali ed altro 

personale non di ruolo finanziati con risorse comunitarie, e di creare un capitolo di nuova 

istituzione, “Quota comunitaria per spese per collaborazioni coordinate e continuative per 

l’attuazione del progetto OPTIMED nell'ambito del Programma ENPI CBC MED” di Titolo 1 nella 

Missione 19, Programma 02, Macroaggregato 103, PCF U.1.03.02.12.000 al fine di consentire il 

pagamento degli emolumenti del personale parasubordinato. 

Considerato che la richiesta Direzione Generale dei Trasporti riveste carattere di urgenza in quanto 

le suddette devono essere rendicontate, e di verificato danno all’Ente, in caso di rinvio delle 

seguenti variazioni all’approvazione del bilancio, e la conseguente necessità di provvedere nel 

corso dell’esercizio provvisorio. 
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ALLEGATO 4 – PARTE A 

Oggetto: Re-iscrizione risorse per istruttoria ista nze fonti energetiche energie rinnovabili. 

 

Visto l’art.1, comma 7, della L.R. 15 marzo 2012, n. 6 il quale prevede “I proponenti delle istanze 

per il rilascio delle autorizzazioni uniche emesse ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge 

regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), e dell’articolo 

1, comma 17 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010), sono tenuti al 

pagamento degli oneri istruttori, determinati con deliberazione della Giunta regionale. Gli oneri 

istruttori non sono dovuti nel caso in cui il proponente sia un ente pubblico. Le entrate derivanti da 

tali oneri istruttori sono destinate, con decreto dell’Assessore competente in materia di bilancio, alle 

attività di supporto nella predisposizione del Piano energetico regionale e per l’istruttoria delle 

istanze in materia di fonti energetiche rinnovabili”. 

Vista la nota n. 2844 del 27/01/2016 con la quale l’Assessore dell’Industria richiede l’iscrizione, nel 

bilancio finanziario 2016, sul capitolo SC04.0002, “Spese per la predisposizione del Piano 

energetico regionale e per l'istruttoria delle relative istanze di contributo”, CDR 00.09.01.03 - 

Missione 17, Programma 01, Macroaggregato 103 – la dotazione finanziaria relativa ai 

versamenti degli oneri istruttori effettuati dai richiedenti l’autorizzazione unica nelle annualità 2015 

e 2016 per un ammontare complessivo di euro 35.462,19 e della somma di euro 15.012,97 

derivante dalle economie dell’annualità 2014. 

Verificato che la somma pari a euro 20.061,59 risulta essere stata accertata ed incassata 

nell’annualità 2016 sul capitolo di entrata EC372.045, “Somme versate dai richiedenti per oneri 

istruttori relativi al rilascio delle autorizzazioni uniche in materia di fonti energetiche rinnovabili”, 

CDR 00.09.01.03, Tipologia 3010000, Categoria 3010200. 

Verificato che la somma pari a euro 15.400,60 risulta essere stata accertata ed incassata 

nell’annualità 2015 sul capitolo di entrata EC372.045, “Somme versate dai richiedenti per oneri 

istruttori relativi al rilascio delle autorizzazioni uniche in materia di fonti energetiche rinnovabili”, 

CDR 00.09.01.03, Tipologia 3010000, Categoria 3010200 e che risulta tra le quote vincolate al 

risultato di amministrazione presenti nel preconsuntivo 2015. 

Considerato che la somma di euro 15.000,00, relativa alle economie di spesa del 2014, risulta 

essere stata già stata iscritta nella “Proposta di bilancio di previsione finanziario di competenza e 

cassa per l'anno 2016” come da deliberazione della Giunta regionale n. 4/1 del 22 gennaio 2016. 

Considerato che la richiesta dell’Assessore dell’Industria riveste carattere di urgenza, in quanto le 

suddette, e di verificato danno all’Ente, in caso di rinvio delle seguenti variazioni all’approvazione 

del bilancio, e la conseguente necessità di provvedere nel corso dell’esercizio provvisorio. 
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ALLEGATO 5 – PARTE A 

 

Oggetto: Iscrizione della dotazione finanziaria eur o 87.513,30 relativa al progetto LIFE 
GPP BEST LIFE 14GIE/IT/000812.  

 

 

Vista la nota Prot. n. 583/gab del 2/03/2016 con la quale l’Assessore della Difesa dell’Ambiente 

chiede l’iscrizione della quota a saldo del progetto LIFE “GPP Best practices Exchange and 

strategic tools for GPP” i cui partner sono la Regione Basilicata (capofila), la Regione Lazio, il 

Ministero dell’Ambiente della Romania e la fondazione Ecosistemi.  

Visto il Decreto dell’Assessore della Programmazione Prot. n. 28019/583 del 31/12/2015 con il 

quale è stato iscritto nel Bilancio regionale 2015 l’importo di euro 37.505,70, versato dalla Regione 

Basilicata a titolo di quota di prefinanziamento pari al 30% del contributo U.E. 

Considerato il carattere di urgenza della richiesta e di verificato danno all’Ente, in caso di rinvio 

delle seguenti variazioni all’approvazione del bilancio, e la conseguente necessità di provvedere 

nel corso dell’esercizio provvisorio. 
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