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                                                                                                             DELIBERA  n.  41/2018     

OGGETTO: PO FESR 2014-2020 – Obiettivo Tematico 4, “energia e mobilità urbana” – Azione  4C.4.1.1. “Accordo di programma per l’attuazione delle operazioni in materia di promozione dell’eco-efficienza e ri-duzione di consumi di energia primaria nell’edilizia residenziale pubblica tra la Regione Basilicata e l’Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale di Potenza” APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO TRA L’ATER DI POTENZA E LA REGIONE BASILICATA         L'anno 2018 il giorno 20 del mese di luglio nella sede dell'ATER        L’AMMINISTRATORE UNICO  Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, assistito dal Direttore dell’Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI        

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA 
Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 

 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
  STRUTTURA PROPONENTE UNITA’ DI DIREZIONE  “INTERVENTI COSTRUTTUVI-MANUTENZIONE-RECUPERO-ESPROPRI” 
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 PREMESSO che : - il PO FESR 2014-2020 della Regione Basilicata comprende, tra l’altro, nell’ambito dell’Obiettivo Te-matico 4, Asse prioritario 4 “Energia e Mobilità Urbana”, l’Azione 4C.4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ri-strutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrol-lo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici” nella quale sono previsti anche in-terventi di efficientamento energetico afferenti l’edilizia residenziale; - con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1441 del 29 dicembre 2017 è stato dato avvio alla procedura negoziata tra la Regione Basilicata, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Potenza e l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Matera, per la selezione e l’ammissione a finanzia-mento delle operazioni a valere sull’Azione 4C.4.1.1 dell’Asse 4 del POR FESR Basilicata 2014/2020; - nella succitata DGR n. 1441 del 29 dicembre 2017 è stato stabilito che, a valle della procedura negozia-ta, si sarebbe proceduto alla sottoscrizione di un Accordo di Programma per l’attuazione delle operazio-ni in materia di promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primari nell’edilizia residenziale pubblica; - con nota, prot.  3367  del 01.03.2018, l’ATER ha trasmesso la relazione illustrativo-programmatica e n. 7 schede relative alle operazioni da selezionare degli immobili da candidare a finanziamento, per un ammontare complessivo di € 3.800.000,00; - con la determinazione dirigenziale, n. 23A2.2018/D.00299 del 29.3.018, è stato costituito il gruppo di valutazione per la selezione delle operazioni in materia di promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria, da ammettere a finanziamento nell’ambito della suddetta Procedura negoziata; - con nota, prot. n. 73920/23AF del 27.04.2018, è stato chiesto all’ATER di Potenza che, per ciascuna scheda “Allegato 3”, alla voce “Sintesi descrittiva dell’operazione”, venisse riportata anche una descri-zione dettagliata degli interventi proposti; - con nota, prot. 6793 del 07.05.2018, l’ATER di Potenza ha trasmesso le richieste integrazioni relative alle “Schede delle operazioni da selezionare” degli immobili da candidare a finanziamento; - il Gruppo di valutazione, nel verbale dell’incontro del 17.05.2018, ha rappresentato che le schede tra-smesse a mezzo pec dall’ATER di Potenza, (acquisita dal Dipartimento in data 07.05.2018 al  numero di protocollo 2018-0078674) ad integrazione di quanto richiesto risultavano esaustive; - con nota prot. 123712 del 17.07.2018, acquisita al protocollo dell’Azienda in data 19.07.2018 prot. 10349, il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione, ha trasmesso in allegato : 1. lo schema di Accordo per i consequenziali adempimenti di approvazione da parte delle ATER; 2. il verbale n. 1 del 17.05.2018 dell’attività di valutazione delle operazioni selezionate a valere sul presente accordo. - con la succitata nota, prot. 123712 del 17.07.2018, è stata inoltre richiesta la trasmissione delle schede delle operazioni contenenti gli aggiornamenti dei crono programmi degli interventi, così come discusse nelle precedenti interlocuzioni; - con nota, prot. 10442 del 19.07.2018, l’ATER di Potenza ha riscontrato quanto richiesto con la nota prot. 123712 del 17.07.2018, trasmettendo le schede contenenti gli aggiornamenti dei crono programmi degli interventi; CONSIDERATO  - che, al fine di addivenire all’approvazione, da parte della Giunta Regionale, dello schema di “Accordo di programma per l’attuazione delle operazioni in materia di promozione dell’eco-efficienza e riduzio-ne di consumi di energia primaria nell’edilizia residenziale pubblica tra la regione Basilicata e l’Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale di Potenza”, è necessaria la preventiva approvazione dello stesso da parte dell’ATER; 
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VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001; VISTA la Legge Regionale n.12/96; VISTA la Legge Regionale n.29/96; VISTA la legge 127/1997 e s.m.i.; VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda;  VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; VISTA la delibera dell’A.U. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle sin-gole UU.DD.”; VISTA la delibera dell’A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1321  del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Pre-visione 2018 e pluriennale 2018-2020; VISTA l'attestazione del Responsabile del  Procedimento  sulla correttezza, per i profili di propria compe-tenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; VISTI i pareri favorevoli  espressi: 
� dal Dirigente Responsabile dell’Unita’ di Direzione “Gestione Patrimonio e Risorse” in ordine alla rego-larità contabile della proposta di cui alla presente deliberazione; 
• dal Direttore  dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla legittimità della propo-sta di cui alla presente deliberazione;  D E L I B E R A 1) DI APPPROVARE lo schema di “Accordo di programma per l’attuazione delle operazioni in materia di promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nell’edilizia residenziale pubbli-ca tra la Regione Basilicata e l’Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale di Potenza”, costituente par-te integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Ufficio Energia Dipartimento Ambiente ed energia per i provvedimenti di competenza. La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di rego-larità contabile e verrà trasmessa al Direttore per provvedimenti di competenza.           IL DIRETTORE DELL'AZIENDA                             L'AMMINISTRATORE UNICO           F.to  Vincenzo PIGNATELLI                                         F.to Domenico ESPOSITO           
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U.D.  “INTERVENTI COSTRUTTIVI-MANUTENZIONE-RECUPERO-ESPROPRI  DELIBERA  n. 41/2018  
OGGETTO: PO FESR 2014-2020 – Obiettivo Tematico 4, “energia e mobilità urbana” – Azione  4C.4.1.1. “Accordo di programma per l’attuazione delle operazioni in materia di promozione dell’eco-efficienza e ri-duzione di consumi di energia primaria nell’edilizia residenziale pubblica tra la Regione Basilicata e l’Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale di Potenza” APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO TRA L’ATER DI POTENZA E LA REGIONE BASILICATA L’ESTENSORE DELL’ATTO (ing. Pierluigi ARCIERI)                                         F.to Pierluigi ARCIERI ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e successive  modificazioni e integrazioni)  Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Pierluigi ARCIERI) F.to Pierluigi ARCIERI   PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE  Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

____________________________________________________________________________________ 
           UNITA’ DI DIREZIONE 

                    “INTERVENTI COSTRUTTIVI-MANUTENZIONE-RECUPERO-ESPROPRI” 
   IL DIRIGENTE                                                                 (Ing. Pierluigi ARCIERI)     data ___________             F.to Pierluigi ARCIERI                                               Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: _______________________________________________________________________________________  UNITA’ DI DIREZIONE:  “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI) data ___________                                  F.to Vincenzo PIGNATELLI   Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: _______________________________________________________________________________________   IL DIRETTORE DELL’AZIENDA (avv. Vincenzo PIGNATELLI) data ___________                                 F.to Vincenzo PIGNATELLI  


