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La Regione Basilicata, al fine di attenuare a livello regionale gli effetti negativi della crisi 

energetica ha provveduto ad approvare l’apposita legge regionale 23 agosto 2022, n. 28, 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 45 (Speciale) del 23 agosto 2022, che si sostanzia nel 

dimezzamento della bolletta del metano per uso domestico, con l’erogazione gratuita 

mediante rimborso della componente energia del prezzo del metano fornito, fermo 

restando che gli oneri di sistema  ed il carico fiscale restano a carico dell’utente, con le 

seguenti specificazioni. 

Beneficiari: 

1) cittadini residenti o che stabiliscano la propria residenza nella Regione Basilicata 

(anche ai fini del ripopolamento del territorio lucano), limitatamente alla prima 

abitazione; 

2) residenti in edifici condominiali, i cui impianti centralizzati sono alimentati a metano 

con un unico PDR (punto di riconsegna), e per i quali il contributo regionale è limitato 

alla prima abitazione per uso residenziale, con esclusione dei condomini non residenti 

o per uso metano diverso dal residenziale domestico; 

3) le pubbliche amministrazioni regionali (esclusi gli Enti pubblici economici e le società 

partecipate) e degli enti locali regionali. 

Obiettivi: 

1) efficientamento energetico: ovvero la procedura sistematica per ottenere la 

conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, idonea 

ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico in termini di 

costi/benefici; 

2) risparmio energetico atteso: ovvero la misura percentuale di riduzione del consumo di 

metano rispetto all’anno precedente.  La riduzione per il primo anno termico, dal 1° 

ottobre 2022 al 30 settembre 2023 non dovrà essere inferiore al 15%, secondo i 

principi di cui al Regolamento dell’Unione Europea 2022/1369 del 5 agosto 2022, 

relativo a misure dirette a ridurre i consumi di metano nel periodo 1° agosto 2022 – 31 

marzo 2023. A tal proposito si precisa che in caso di attivazione di nuove utenze 

residenziali per uso domestico, e per i quali non si disponga del dato del consumo 

dell’anno precedente, l’obiettivo di risparmio non inferiore al 15% dovrà essere 

conseguito nell’anno immediatamente successivo. 

Cumulabilità e dotazione finanziaria: 

1) tale agevolazione non esclude i bonus sociali previsti dalle misure urgenti per il 

contenimento dei costi dell’energia elettrica e del metano previsti dalle norme statali 

vigenti ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 28/2022; 

2) la copertura finanziaria di tali interventi è quantificata in un massimo di euro 60 milioni 

per l’esercizio 2022 e in un massimo di euro 200 milioni rispettivamente per gli esercizi 

2023 e 2024, come disposto dall’art. 2 della stessa legge regionale. 
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Regolamentazione del procedimento: 

la Giunta regionale con apposito disciplinare di attuazione della L.R. n. 28/2022 per 

l’erogazione del “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata nell’anno termico 

2022/2023” ha disciplinato i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai 

cittadini residenti  nella Regione Basilicata diretti ad incentivare il risparmio e 

l’efficientamento energetico mediante erogazione del contributo mensile gas Regione 

Basilicata di cui all’art. 1, comma 1 della legge regionale 23 agosto 2022, n. 28. 

La Giunta regionale essendo incaricata degli atti di competenza per l’attuazione di tale 

legge, in forza del disciplinare in questione si avvale della società partecipata API-Bas 

S.p.A per la gestione di tale beneficio economico, previa stipula di specifica convenzione, 

con affidamento della gestione delle procedure di rimborso alle società venditrici di gas 

metano fornito alle utenze domestiche dei residenti nella Regione Basilicata per il 

consumo sostenuto, limitatamente all’uso domestico nella prima casa di abitazione, sulla 

base del preavviso di fattura che sarà trasmesso dalla società fornitrici di gas metano 

all’API-Bas, secondo le modalità definite nello stesso disciplinare.  

Misure compensative per le utenze prive di allacciamento alla rete metano: 

la Giunta regionale di Basilicata con Deliberazione n. 624 del 21 settembre 2022 ha 

disposto contributi a fondo perduto per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili a 

servizio delle unità abitative non allacciate alla rete metano ricadenti nel territorio lucano, 

con approvazione delle linee-guida. In particolare, con avviso pubblico, sarà disposta la 

concessione di contributi non eccedenti euro 5 mila (IVA inclusa) elevabile fino ad euro 10 

mila sulla base di condizioni specifiche che saranno dettagliate nell’avviso, per ciascun 

utente, sempre residente in Basilicata e limitatamente alla prima abitazione, al fine di 

dotarsi di impianti fotovoltaici ed altri dispositivi finalizzati al risparmio energetico. 

 


