
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.55 DEL 11.05.2022 

Oggetto: 

“MISURA 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 

Sottomisura 7.2: Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 

all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti 

nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico. 7.2.1 Tipologia di intervento: 

Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul 

tetto della casa comunale”. CUP: G63D22000780002. Approvazione progetto di 

fattibilità tecnica ed economica e Format di Candidatura. 

 

 

 L’anno duemila ventidue, il giorno undici del mese di maggio  alle ore 17,15  nella sede Comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Francesco BERARDI X  Da remoto 

TOTALI 3 0 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il dott. Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO     

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

11.05.2022 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 



 
Visti i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014/2020 in materia di fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimenti Europei) 
ed in particolare: 

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio; 

- il Regolamento orizzontale (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla 
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 
n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le 
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul 
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg (UE) n.1306/2013 per quanto 
riguarda il Sistema integrato di gestione e di controllo, le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità; 

- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore dal 1° gennaio 2018, di modifica dei Regg. (UE) n. 
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n.1306/2013 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della 
PAC, (UE) n.1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, (UE) 
n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione 
delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo 
vegetale; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 928 del 21.07.2014, relativa all’adozione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 a 
valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Basilicata ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR; 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 19.01.2016 di presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 8259 del 20 
novembre 2015 e costituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013; 
Vista la versione n. 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014-2020 adottata con Decisione C (2021) 7789 
del 25.10.2021, contenente, tra le altre, le modifiche finanziarie connesse al periodo di transizione 2021-2022 e al NGEU; 
Vista la D.G.R. n. 946 del 25.11.2021 di presa d’atto della versione 10.1 del PSR Basilicata 2014- 2020; 
Vista la Convenzione tra l’Organismo Pagatore Agea e la Regione Basilicata stipulata il 25.10.2017 e repertoriata al n. 370 del 27.10.2017, con la 
quale sono state definite le competenze e le deleghe delle funzioni in materia di gestione delle domande di sostegno e di pagamento; 
Considerato che il sopracitato PSR 2014-2020 di Basilicata, comprende, tra l’altro, la sottomisura 7.2 “Realizzazione di impianti pubblici per la 
realizzazione di energia da fonti rinnovabili”; 
Vista la scheda della Misura 7 – Sottomisura 7.2 “Realizzazione di impianti pubblici per la realizzazione di energia da fonti rinnovabili” - del PSR 
Basilicata 2014-2020; 
Richiamata la D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016 e ss. mm. ii. con la quale sono stati individuati gli Uffici competenti per l’attuazione di ciascuna Misura - 
Sottomisura del PSR Basilicata 2014-2020; 
Dato atto che in data 16.02.2022 si è tenuto un incontro informativo online di presentazione della Misura 7.2 con lo scopo di presentare agli 
stakeholder e ai soggetti istituzionali locali le opportunità che concorrono allo sviluppo del settore agricolo ma anche allo sviluppo locale e al 
miglioramento complessivo delle aree rurali e interne della Basilicata; 
Dato atto che, a seguito dell’incontro informativo del 16.02.2022 e di cui innanzi, l’ANCI Basilicata ha richiesto alla Direzione Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a mezzo email del 20.02.2022, la previsione di un termine più lungo per la presentazione delle domande sul 
portale SIAN, in luogo del termine di 45 giorni inizialmente previsto, considerato che i Comuni sono impegnati nell’attività amministrativa collegata 
alla partecipazione ad altri bandi e avvisi del PNRR, oltre che in quella di approvazione dei bilanci comunali; 
Dato atto che il Responsabile della Misura 7.2 ha ritenuto di accogliere le richieste presentate dall’ANCI, sulla base delle motivazioni 
precedentemente riportate, stabilendo che la presentazione delle domande sul portale SIAN dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla 
pubblicazione sul BUR del bando; 
Dato atto che il bando della Sottomisura 7.2 “Realizzazione di impianti pubblici per la realizzazione di energia da fonti rinnovabili” del PSR Basilicata 
2014/2020 è strutturato in due finestre; 
Dato atto altresì che le risorse finanziarie per l’attivazione della Sottomisura 7.2 “Realizzazione di 
impianti pubblici per la realizzazione di energia da fonti rinnovabili” del PSR Basilicata 2014/2020 sono pari a Euro: 1.500.000 
unmilionecinquecentomila/00 (Risorse ordinarie del PSR Basilicata) per la prima finestra e 1.800.000 unmilioneottocentomila/00 (Risorse E.U.R.I. del 
PSR Basilicata) per la seconda finestra; 
Dato atto che con Deliberazione della REGIONE BASILICATA n.96 de1 4 marzo 2022 aveva ad oggetto” PSR BASILICATA 2014 -2020 - Approvazione 
Bando Sottomisura 7.2: Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola 
scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico. Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili - Avviso piccoli investimenti.”; 
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul 
tetto della casa comunale”, redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Gorgoglione (MT),  per l’importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 
40.068,08 per lavori ed € 9.931,92, per somme a disposizione dell’Amministrazione;  
Visti gli allegati al suddetto progetto di seguito elencati: 
Cronoprogramma  
Quadro Economico  
Inquadramento Fotografico  
Computo metrico estimativo 
Elenco Prezzi Unitari  
Stima di Incidenza della Manodopera  
Elenco Prezzi Sicurezza  
Computo Metrico Sicurezza 
Planimetria Stato Di fatto 
Stato Di Progetto 
Particolari Costruttivi  
 Schema unifilare 
Schede tecniche  
 



Visto il quadro economico del suddetto progetto di seguito riportato: 
 

 

QUADRO ECONOMICO 

  

VOCI Importi € 

A - LAVORI  

A1)-Lavori a misura € 37 388,08 

2) Lavori a corpo  

3) Lavori in economia  

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3 ) € 37 388,08 

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 2.680,00 

Totale lavori appaltati (1+3+4) € 40 068,08 

 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

 

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto , ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Iva al 

22% inclusa) 

 

2) Rilievi, accertamenti e indagini  

3) Allacciamenti ai pubblici servizi ENEL  

4) Cartellonistica € 200,00 

5) Imprevisti  

6) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi 
 

7) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)  

8) SPESE GENERALI art.90 d.lgs. 163/2006  

Spese di cui agli articoli 90, comma 5 ( nota 3 ), e 92, comma 7-bis (nota 4 ), del codice  

a) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi 

 

€ 4 000,00 

b) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione (Art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
€ 801,11 

c) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 
 

d) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;i 

 

e) I.V.A. sulle spese tecniche (22% Iva spese tecniche) € 880,00 

10) I.V.A. sui lavori € 4 006,81 

 

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 

 
                              € 44,00 

 

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (4% Inarcassa) 
  

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) 
€ 9 931,92 

C - Beni/forniture/arredi e sistema informatico funzionali alla realizzazione dell’opera € 0,00 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 50 000,00 

  

 

Visto il Format di Candidatura, allegato 1 al Bando Misura 7.2.1; 
 
Dato atto che: 

- l’investimento non ha finalità economica, ma è finalizzato a ridurre i costi energetici e al raggiungimento di obiettivi in ambito 
ambientale; 

- l’investimento è coerente con i vincoli e le limitazioni poste dal P.I.E.A.R (Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale); 
 
Considerata l’importanza dello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per beneficiari diversi dalle imprese agricole; 
 
Considerato che nel più ampio quadro di azioni e strategie mirate alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici si ritiene di massima utilità 
la più ampia diffusione di impianti di taglia modesta idonei per interventi a beneficio di strutture medio -piccole di interesse pubblico e della reale 
possibilità di approvvigionamento delle biomasse agro – forestali; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario realizzare impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di mitigare i cambiamenti 
climatici; 

 
Visto l’art. 48 del TUEL; 
Visto lo statuto comunale; 

 
 
 

 
 
 



DELIBERA 
 

1) di approvare il progetto  di fattibilità tecnica ed  economica dei lavori di “Realizzazione di impianti 
pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul tetto della casa comunale” per l’ 
importo complessivo di €  50.000,00 di cui € 40.068,08 per lavori ed € 9.931,92, per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, secondo il seguente quadro economico: 
 

QUADRO 
ECONOMICO 

  

VOCI Importi € 
A - LAVORI  

A1)-Lavori a misura € 37 388,08 
2) Lavori a corpo  
3) Lavori in economia  
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3 ) € 37 388,08 

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 2.680,00 
Totale lavori appaltati (1+3+4) € 40 068,08 

 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

 

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto , ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura (Iva al 

22% inclusa) 

 

2) Rilievi, accertamenti e indagini  

3) Allacciamenti ai pubblici servizi ENEL  

4) Cartellonistica € 200,00 

5) Imprevisti  

6) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  

7) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento 
dei prezzi) 

 

8) SPESE GENERALI art.90 d.lgs. 163/2006  
Spese di cui agli articoli 90, comma 5 ( nota 3 ), e 92, comma 7-bis (nota 4 ), del 
codice 

 

a) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e 
assistenza ai collaudi 

 

€ 4 000,00 

b) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione (Art. 113 D.Lgs. 50/2016) 

€ 801,11 

c) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  

d) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici;i 

 

e) I.V.A. sulle spese tecniche (22% Iva spese tecniche) € 880,00 

10) I.V.A. sui lavori € 4 006,81 

 
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 

 
                              € 
44,00 

 
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (4% Inarcassa) 

 

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) € 9 931,92 

C - Beni/forniture/arredi e sistema informatico funzionali alla realizzazione 
dell’opera 

€ 0,00 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 50 000,00 

  



 

2) di dare atto che il progetto è composto dai seguenti elaborati: 
 
Cronoprogramma  
Quadro Economico  
Inquadramento Fotografico  
Computo metrico estimativo 
Elenco Prezzi Unitari  
Stima di Incidenza della Manodopera  
Elenco Prezzi Sicurezza  
Computo Metrico Sicurezza 
Planimetria Stato Di fatto 
Stato Di Progetto 
Particolari Costruttivi  
 Schema unifilare 
Schede tecniche 

 
3) di dare atto che il Codice Unico di Progetto C.U.P., assegnato mediante procedura telematica dal 

sito cupweb del MEF, è il seguente: G63D22000780002; 
4) di approvare il Format di Candidatura, allegato 1 al Bando Misura 7.2.1; 
5) di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’Art. 31, del lavoro in oggetto, del Codice il 

geom. Donato Vincenzo Gagliardi – Responsabile dell’area tecnica del Comune di Gorgoglione; 
6) di disporre che l’investimento non ha finalità economica, ma è finalizzato a ridurre i costi energetici 

e al raggiungimento di obiettivi in ambito ambientale; 
7) di prendere atto che l’investimento è coerente con i vincoli e le limitazioni poste dal P.I.E.A.R (Piano 

di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale); 
8) di autorizzare il Sindaco pro – tempore e/o altro amministratore a presentare domanda di sostegno 

e domanda/e di pagamento; 
9) di avviare le procedure di presentazione della domanda di partecipazione sul portale SIAN entro le 

ore 16:00 del giorno 16 maggio 2022; 
10) di demandare agli uffici competenti per i successivi adempimenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                        IL   SINDACO 

          Giuseppe ROMANO                                                     Dott. Carmine NIGRO  

                          

 

 

N. 285Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione,in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 13/05/2022, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale,lì 13/05/2022 

 

                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

 


