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     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. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

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

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

PRESIDENTE

02/12/2022

02/12/2022 12:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Gabinetto del Presidente

10BA202200836

DGR 625 del 21 settembre 2022 e DGR 702 del 22 ottobre 2022 - Disciplinare di attuazione della legge regionale 23 agosto 2022 n. 28,
articolo 1, comma 1: criteri e modalità per la concessione del beneficio relativo alla componente energia del prezzo del gas alle utenze
domestiche dei residenti nella Regione Basilicata. Ulteriori integrazioni e regolazione attuativa.

X
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VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con la Legge Statutaria regionale 17 

novembre 2016, n. 1, modificato ed integrato con la Legge Statutaria regionale 18 luglio 

2018, n. 1; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la legge regionale 02 marzo 1996, n. 12 e s.m.i. 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 legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della 

Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 24 ottobre 2020 “Decreto di 

organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale” e s.m.i. 

VISTO il regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 recante “Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata” e s.m.i.; 

VISTA  la DGR n. 750 del 06 ottobre 2021, recante “Modifiche parziali alla DGR n. 219/2021. 

Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta 

regionale”; 

VISTA  la DGR n. 906 del 12 novembre 2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”; 

VISTA  la legge regionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante “Piano strategico regionale – art. 45, comma 4, 

dello Statuto regionale”; 

VISTA  la DGR n. 179 del 8 aprile 2022, recante “Regolamento interno della Giunta regionale della 

Basilicata – Approvazione”, pubblicata sul BUR n. 18 del 16 aprile 2022; 

VISTA  la DGR n. 257 del 11 maggio 2022, recante “DGR n. 775/2022. Conferimento incarichi Direttori 

generali. Conferma”;  

VISTA  la deliberazione del Consiglio regionale 23 maggio 2022, n. 390, recante “Documento di 

Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022-2024 – Approvazione”; 

VISTA  la legge regionale 31 maggio 2022 n. 9, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA  la legge regionale 31 maggio 2022, n. 10, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2022-2024”; 

VISTA  la DGR n. 314 del 01 giugno 2022, recante “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2024” 

VISTA  la DGR n. 315 del 01 giugno 2022, recante “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il 

triennio 2022-2024”; 

VISTE  le deliberazioni della Giunta regionale n. 359 del 17 giugno 2022; n. 439 del 08 luglio 2022; n. 

500 del 28 luglio 2022; n. 526 del 10 agosto 2022; n. 591 del 8 settembre 2022, di variazione al 
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bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 e 

s.m.i.; 

VISTA  la DGR n. 676 del 14 ottobre 2022, recante “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022 – 

2024. 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 DGR n. 762 del 14 novembre 2022, recante “Art. 3 Regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 

1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;  

VISTI il Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 misure volte a ridurre i consumi di gas 

naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023; 

 il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di 

politiche sociali e di crisi ucraina, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 

91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) e succ. integrazioni e modificazioni; 

 il decreto legge 1 marzo 2022, n.17, Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia 

elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle 

politiche industriali convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34;  

 il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali ed in particolare l’articolo 5 concernente i 

principi applicabili al trattamento di dati personali; 

 la legge 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 

gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 

infrastrutture e la competitività; 

 la legge 13 agosto 2010 n. 129 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 

luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia; 

VISTI altresì, il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da 

gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) Allegato alla Delibera ARERA 

ARG/gas 64/09; 

 il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del 

servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG) Allegato alla Delibera ARERA 

148/2019/R/gas; 

 la Delibera ARERA 850/2017/R/gas Disposizioni in merito all’estensione e all’aggiornamento 

dei dati contenuti nel registro centrale ufficiale del Sistema Informativo Integrato, con 

riferimento al settore del gas naturale; 

 la Delibera ARERA 296/2014/R/gas Disposizioni in relazione alle fasi di accreditamento, di 

primo popolamento ed aggiornamento del registro centrale ufficiale del Sistema informativo 

integrato, per il settore del gas naturale; 

 la Delibera ARERA 138/04 Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di 

distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 860 del 30 novembre 2019 recante “Concessione 

“Gorgoglione” Total Italia – Shell, Italia – Mitsui Italia B. Addendum all’Accordo Quadro DGR 

1363/2006, Accordo quadro integrativo, Protocollo per lo sviluppo sostenibile, Protocollo per la 

fornitura del gas naturale. Approvazione”; 
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 la deliberazione di Giunta regionale n. 961 del 22 dicembre 2020 recante “Accordo per la 

vendita a terzi e la successiva somministrazione del gas proveniente dal giacimento Tempa Rossa 

stipulato tra la Regione Basilicata, Total E&P Italia Spa, Shell Italia E&P Spa, Mitsui E&P Italia B 

Srl in data 6 febbraio 2020 e repertoriato agli atti della Regione al progr. 236 del 6 febbraio 2020. 

Approvazione schema di accordo”; 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 357 del 15 giugno 2022 recante “Concessione "Val 

d'Agri", Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A. Legge n. 239/2004: approvazione degli schemi del 

"Nuovo Protocollo di Intenti", dell'"Accordo Progetti di Sviluppo", dell'"Accordo Gas" ed 

autorizzazione alla sottoscrizione”;  

VISTA la legge regionale 23 agosto 2022, n. 28 recante “Misure regionali di compensazione ambientale 

per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano”; 

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 1, della predetta legge regionale secondo cui “In 

applicazione del principio di efficientamento e di risparmio energetico, al fine di attenuare a livello 

regionale gli effetti negativi della crisi energetica e di favorire il processo di ripopolamento del 

territorio lucano, la Regione dispone 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 carico della Regione e anche con criteri prioritari che tutelino 

ed incentivino il risparmio energetico e la riconversione verso 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 nella Regione Basilicata, delle pubbliche amministrazioni 

regionali, esclusi gli enti pubblici economici e le società partecipate, e degli enti locali regionali. I 

criteri per il rimborso perseguono l’obiettivo del risparmio del consumo e della riconversione 

energetica secondo modalità definite dalla Giunta Regionale”; 

RITENUTO di disciplinare i criteri e le modalità per la concessione del beneficio relativo alla componente 

energia del prezzo del gas alle utenze domestiche dei residenti nella Regione Basilicata, 

rinviando ad un separato atto l’adozione della specifica disciplina relativa alle utenze delle 

Pubbliche Amministrazioni regionali, esclusi gli enti pubblici economici e le società 

partecipate, e degli enti locali regionali; 

RITENUTO altresì di rinviare ad ulteriore separato atto l’adozione di un disciplinare riferito alla 

incentivazione all’efficientamento ed al risparmio energetico mediante erogazione di 

beneficio analogo al “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata” per i cittadini residenti 

nella Regione Basilicata che non utilizzano l’erogazione di gas metano per uso domestico 

residenziale; 

VISTO il testo del “Disciplinare di attuazione della legge regionale 23 agosto 2022 n. 28, articolo 1, comma 

1: criteri e modalità per la concessione del beneficio relativo alla componente energia del prezzo del gas 

alle utenze domestiche dei residenti nella Regione Basilicata”; 

VISTO lo statuto della società API-Bas S.p.A., approvato con Verbale di assemblea straordinaria di 

modifica statutaria ai rogiti del Notaio Vito Pace di Potenza in data 15 settembre 2022, rep.n. 

22779/14007, ed in particolare l’articolo 4, comma 4 secondo cui  “API-Bas S.p.A potrà inoltre 

provvedere alla gestione di tutte le procedure affidate dalla Regione Basilicata per la erogazione del 

"bonus gas" in nome e per conto della medesima Regione Basilicata, in applicazione del principio di 

efficientamento e di risparmio energetico sancito dalla L.R. 23 agosto 2022 n. 28, articolo 1, comma 1, 

nonché ad ogni altra attività affidatale dalla Regione Basilicata per l'erogazione di incentivi”; 
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RITENUTO di avvalersi della società API-Bas S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione delle 

procedure di rimborso alle società venditrici di gas secondo quanto stabilito dal predetto 

disciplinare; 

VISTO il Disciplinare approvato nel testo allegato “A” dalla DGR nr. 625 del 21 settembre 2022; 

RITENUTO di dover modificare il Disciplinare approvato con DGR 625/2022 nonché le integrazioni 

apportate al tale Disciplinare con la DGR 702/2022 con il presente atto al fine di disporre una 

regolamentazione attuativa per la definizione dei flussi informativi con il Sistema 

Regione/Apibas. 

su proposta del Presidente 

Ad unanimità di voti espressi ai sensi di legge 

D E L I B E R A 

per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano: 

1. di integrare il “Disciplinare di attuazione della legge regionale 23 agosto 2022 n. 28, articolo 1, comma 1: 

criteri e modalità per la concessione del beneficio relativo alla componente energia del prezzo del gas alle utenze 

domestiche dei residenti nella Regione Basilicata” nel testo allegato A) alla DGR 625/2022 e le ulteriori 

integrazioni apportate con DGR n. 202200702/2022, con le seguenti modalità: 

a. È introdotto all’art.1 della DGR n. 202200702/2022 il comma 3 che dispone:  

“le società di vendita sono tenute ad effettuare il conguaglio delle fatturazioni emesse per 

l’anno termico 2022-2023 per i beneficiari del contributo previsto dalla L.R. 28/2022 tra il 1 ed il 

30 ottobre 2023. All’esito del raffronto tra il beneficio “Contributo mensile gas Regione 

Basilicata” di cui all’art. 7 comma 1 del disciplinare, erogato nell’anno termico di riferimento ed 

il consumo effettivo rinvenuto nel medesimo periodo, le società di vendita provvederanno ad 

inviare il flusso delle somme a debito/credito all’ufficio preposto della Regione Basilicata ed 

all’API-BAS S.p.a. entro il successivo 15 novembre con le stesse modalità di cui all’art. 1 comma 

1 della DGR n. 202200702. Analogamente si rispetteranno le stesse scadenze negli anni seguenti. 

Le già menzionate somme, se a credito per le società di vendita, saranno erogate entro il 15 del 

mese successivo con le stesse modalità di cui all’art. 10 del Disciplinare. Se a debito per le 

società di vendita, saranno rimborsate alla Regione Basilicata mediante accredito sul conto 

corrente dedicato entro lo stesso termine con le stesse modalità. Saranno riconosciuti alla parte 

creditrice gli interessi al tasso legale vigente. È altresì previsto il conguaglio, nel periodo di 

fatturazione successivo, in caso di inesattezze/o errori dovuti alla prima fase di applicazione 

della normativa o a decorrere dalla fattura successiva allorquando sia disponibile il consumo 

effettivo” 

b. L’art. 7 comma 2 - capoverso 1 del predetto Disciplinare è modificato come segue:  

“Le società venditrici in alternativa al calcolo di cui al comma 1 possono’ determinare 

l’ammontare del beneficio “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata” in base al quantitativo 

di materia prima effettivamente consumata nel periodo di riferimento per il prezzo di vendita 

comprensivo dell’iva di riferimento” fermo restando l’obbligo di conguaglio di cui all’art. 1 

comma 3. “  

c. All’art. 1, comma 1, lettera e della DGR n.  202200702/2022 è inserito dopo “titolarità”: 
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“Per i condomìni la Regione invierà alle società di vendita con le stesse modalità o a mezzo pec 

la percentuale del contributo spettante scaturente dal rapporto tra condomini in possesso dei 

requisiti di legge per ottenere il beneficio e il numero complessivo dei condomini” 

d. L’art. 8 comma 2 lettera b del Disciplinare viene modificato come segue: 

“termina con la fattura contenente i consumi dell’ultimo giorno di settembre 2023 oppure con la 

fattura contenente i consumi fino alla data di cessazione, qualora la fornitura venga interrotta 

prima del 30 settembre 2023” 

e. L’art. 5 comma 2 primo capoverso del Disciplinare viene sostituito come segue: 

“I beneficiari del “Contributo mensile gas Regione Basilicata, per l’anno termico 2022-2023, 

riceveranno un contributo non superiore al consumo effettivo dell’anno termico precedente, 

fermo restando il ricorso a quanto previsto dall’art. 5 comma 3 del disciplinare per i casi 

particolari. In caso di prima attivazione, nel medesimo anno termico, il contributo non potrà 

essere superiore alla misura dell’ultima stima della spesa annua gas pubblicata da ARERA. A 

decorrere dall’anno termico 2023 -2024 i beneficiari sono tenuti a conseguire un risparmio del 

consumo di gas non inferiore al 15% o alla diversa percentuale rinveniente dall’ultima DGR, 

ovvero proporzionato al periodo effettivo di attivazione dell’utenza nell’anno precedente. La 

Regione comunicherà ai venditori gli aventi diritto.” 

f. All’art. 8 comma 3 del Disciplinare è introdotta la seguente lettera c: 

“Le società di vendita procederanno ad indicare, in maniera visibile, come voce autonoma 

separata nella bolletta di sintesi la seguente dicitura in corrispondenza dell’ammontare del 

contributo erogato: ““Erogazione gratuita della Regione Basilicata per la componente energia 

del prezzo del gas, ai sensi della legge regionale 23 agosto 2022 n. 28, art. 1 comma 1 o comunque 

gli estremi della norma di riferimento.” 

g. L’art. 1 comma 1 lettera b), punti iii della DGR n.  202200702/2022 è integrato dopo “flusso di 

dati” come segue: 

“entro l’ultimo giorno di ciascun mese relativo ai consumi che saranno oggetto di fatturazione 

nel mese successivo, termine da ritenersi essenziale”. 

h. L’art. 1 comma 1 lettera f) della DGR n.  202200702/2022 è integrato dopo “individuati” come 

segue: 

“entro l’ultimo giorno di ciascun mese M +1 di emissione della fattura, termine da ritenersi 

essenziale”. 

i. L’art. 1 comma 1, lettera f), della DGR n. 202200702/2022 è integrato con i seguenti numeri, dopo 

il numero XII come segue: 

“XIII. Valore della Componente CMEMm relativa al consumo stimato mese anno N-1 

(imponibile); 

XIV. Valore della Componente CMEMm relativa al consumo effettivo mese anno N-1 

(imponibile); 

XV. Valore della Componente CMEMm relativa al consumo stimato mese anno N (imponibile); 

XVI. Valore della Componente CMEMm relativa al consumo effettivo mese anno N (imponibile); 



  

Pagina 7 di 9 
 

XVII. Iva anno N” 

j. All’art. 1 comma 1, dopo la lettera f), della DGR n. 702/2022 viene inserita la lettera f bis) come 

segue:  

“Le società di vendita trasmetteranno i pdf delle fatture a mezzo caricamento dei file (anche in 

formato .zip) sull’indirizzo ftp assegnato alla singola società, avendo cura di nominare il file 

nel seguente modo: Fatture YYYY_MM”; 

k. L’art. 10 comma 1 del Disciplinare è modificato come segue: 

“Le società venditrici, decorsi 10 giorni dalla data di invio del FLUSSO DUE, inviano la fattura 

ad API-BAS s.p.a., con le seguenti indicazioni: 

 Destinatario: Apibas S.p.a. – Largo Carmelo Azzarà,1 P.I. 02114520766  

 Causale: Contributo Mensile Gas Regione Basilicata YYYY-MM 

 Elenco dei nominativi e dei corrispondenti importi relativi ai contributi erogati 

 IBAN di accredito 

unitamente all’inoltro via PEC all’indirizzo: apibas@pec.it  della dichiarazione di conto 

corrente dedicato rilasciata ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010.  

Nel medesimo termine, il predetto ufficio comunicherà eventuali non conformità alla società di 

vendita sul FLUSSO DUE al fine dell’emissione del corretto documento contabile.” 

l. L’art. 10 comma 2 del Disciplinare è modificato come segue: 

“Apibas S.p.a. provvede ad erogare, previa rendicontazione, gli importi erogati dalle società 

venditrici entro i termini ordinari di pagamento della fattura”. 

2. Dopo l’articolo 10 del Disciplinare è introdotto il seguente art. 11” Termine di presentazione 

dell’autocertificazione “che testualmente recita: 

“I beneficiari, come individuati nel precedente articolo 4 potranno presentare l’autocertificazione 

entro il 31.12. 2024 salvo proroga “In sede id prima applicazione ai soli beneficiari che avranno 

presentato l’autocertificazione entro il 31.12. 2022, termine da ritenersi essenziale e potrà essere 

riconosciuto, anche in sede di conguaglio – il contributo per i mesi antecedenti la data di 

presentazione della domanda a decorrere dal 01 ottobre 2022”. 

3. Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

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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Michele Busciolano
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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 

Antonio Ferrara Vito Bardi


