DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Codifica adempimenti l.r. n. 15/2008 e smi (trasparenza)
Servizio istruttore

 SEZIONE TRANSIZIONE
ENERGETICA
 P.O. FESR 2014-2020/POC
PUGLIA 2014/2020

Tipo materia

 FSC 2014-2020
 Altro

Obbligo D.Lgs 33/2013

 Sì
 No

Tipologia

Atti amministrativi che
dispongono sulla organizzazione
(art. 12, c. 1)
 Atti di concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi e ausili finanziari
(artt. 26 e 27)
 Conferimento di incarichi di
collaborazione o consulenza
(art. 15, c.1)
 Altro

Soggetti portatori di
handicap o altre
disabilità

 Sì
 No

Privacy

 Sì
 No

Pubblicazione integrale

 Sì
 No

n. 130 del 20 giugno 2022
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 159/DIR/2022/000130
________________________________________________________________________
OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale 14 marzo 2022, n. 349 di applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione vincolato. Approvazione Avviso
denominato “Avviso pubblico a sportello per incentivazioni finalizzati alla
redazione dei PAESC con emissione di voucher”. Prenotazione in parte
spesa.
________________________________________________________________________
La Dirigente della Sezione Transizione Energetica
visti:
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la DGR n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e smi;
- la DGR n. 1444 del 30 luglio 2008;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all' Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti
digitali sui siti in formatici;
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-

l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 e smi recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti
pubblici;

-

la Legge n. 241/1990 e smi “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
in particolare, l’art. 12 della citata Legge n. 241/1990 rubricato “Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici”;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la revisione e la
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che modifica il Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica
amministrazione;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di
Direzione dei Servizi;
la DGR n. 1974 del 7 dicembre 2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato
l'atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"
il DPGR n. 22/2021 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “Maia 2.0”;
la D.G.R. n. 1289 del 28 luglio 2021, di istituzione e individuazione delle funzioni
delle Sezioni di Dipartimento, in applicazione dell’art. 8, comma 4 del D.P.G.R. n.
22/2021;
il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021, che ha adottato l'atto di definizione delle
Sezioni e delle relative funzioni in attuazione del modello MAIA "2.0.";
la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a
conferire gli incarichi di Direzione di Sezione, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del
D.P.G.R. n. 22/2021;

-

-

-

-

-

gli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005;

-

il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e smi;
la L.R. n. 51 del 30 dicembre 2021 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia Legge di stabilità regionale 2022”;
la L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022 - 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
la D.G.R. n. 47 del 31 gennaio 2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il
risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei
dati contabili preconsuntivi;
le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali
informatici con il sistema CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota
AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;
il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”
che abroga la Direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

-

-

-

-
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-

-

la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a
conferire l’incarico di Direzione di Sezione Transizione Energetica, ai sensi dell’art.
22, comma 2, del D.P.G.R. n. 22/2021 all’avv. Angela Cistulli;
la D.G.R. n. 2028 del 30 novembre 2021, con cui la Giunta Regionale ha autorizzato il
comando dell’Ing. Francesco Corvace con contratto di lavoro subordinato a tempo
pieno indeterminato del Comune di Brindisi presso la Regione Puglia – Dipartimento
Sviluppo Economico - Sezione Trasformazione Energetica - Servizio Energia e Fonti
Alternative e Rinnovabili.

Premesso che:
- l’orientamento strategico alla decarbonizzazione del settore energetico trova
espressione, a livello internazionale, nei Sustainable Development Goals (“SDGs”)
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e nelle politiche europee.
- In Italia, il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) prevede il
completo phase-out dal carbone entro il 2025 seguito, al 2030, dall’obiettivo di
copertura di consumi lordi di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)
per il 55,4%. In tale contesto, la Regione Puglia rappresenta un punto di riferimento
nazionale per le politiche relative alle energie rinnovabili ed ai processi di
decarbonizzazione, sulla base delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche, di
irraggiamento solare, ventosità ed orografiche del territorio complessivamente
considerato.
- Al fine di raggiungere gli obiettivi intermedi e finali, la Regione deve integrare i
propri strumenti per il governo del territorio e per il sostegno all'innovazione nei
settori produttivi con specifiche disposizioni a favore dell'efficienza energetica e
dell'utilizzo e sfruttamento delle fonti rinnovabili.
- in linea con quanto definito dalle Nazioni Unite con l’Agenda 2030, con DGR n.
687/2021 la Regione Puglia ha dunque avviato il percorso di definizione della
Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (ai sensi dell’art. 34 comma 4 del d.lgs. n.
152/2006 e smi) che contiene, tra l’altro, gli approfondimenti specifici in tema di
politiche per la lotta ai cambiamenti climatici, impegnando l’amministrazione
regionale all’avvio di politiche di decarbonizzazione e lotta ai Cambiamenti Climatici
a partire da azioni che interessano alcuni contesti industriali fino a promuovere e
supportare, in un’ottica di complementarità, un impegno “dal basso” delle comunità
locali attraverso le proprie amministrazioni.
- Sullo specifico fronte della lotta ai cambiamenti climatici, con DGR n. 2180 del 28
dicembre 2016, è stato istituito un gruppo di lavoro interassessorile in materia di
cambiamenti climatici con funzioni consultive, coordinato dall’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente, al fine di garantire il supporto ai processi decisionali delle
politiche regionali. Con il medesimo atto la Giunta ha anche disposto la successiva
individuazione dei componenti del prefato Gruppo di Lavoro ed il supporto dello
stesso da parte di componenti esterni dotati di specifiche professionalità in materia
di cambiamenti climatici.
- Con successiva Delibera n. 1154 del 13 luglio 2017, così come modificata con DGR n.
1965/2019, la Giunta regionale ha deliberato la candidatura presso la Commissione
Europea della Regione Puglia a Coordinatore del “Patto dei Sindaci per il clima e
l’energia” (di seguito “Patto”) e l’istituzione della Struttura di coordinamento
Regionale con l’obiettivo di rilanciare l’iniziativa e supportare gli Enti Locali nella
pianificazione di azioni per affrontare, in modo coordinato e con una strategia
comune, gli effetti potenziali dei cambiamenti climatici e le politiche di mitigazione
oltre che di adattamento. La stessa Giunta ha deliberato l’istituzione della
richiamata Struttura di Coordinamento Regionale del PdS C&E.
3
www.regione.puglia.it

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

-

-

-

Nell’aprile 2018 il Presidente della Regione Puglia ha sottoscritto la dichiarazione di
impegno dei Coordinatori territoriali della Regione Puglia al fine di sostenere la
visione del Patto dei Sindaci per territori decarbonizzati capaci di adattarsi ai
cambiamenti climatici, dove garantire l’accesso ad un’energia sicura, sostenibile ed
alla portata di tutti.
In continuità alle suddette attività ed in coerenza con quanto proposto a livello
unionale e nazionale, con DGR n. 1575 del 17 settembre 2020 è stato avviato il
percorso di definizione della Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti
Climatici (di seguito per brevità SRACC) al fine di mettere a sistema le esperienze e le
informazioni ad oggi disponibili ed individuare adeguate misure in grado di
rafforzare la resilienza dei territori al fine di migliorare la capacità di reagire
positivamente agli stress indotti dai cambiamenti climatici. Nell’ambito del ruolo di
coordinatore territoriale del “Patto dei Sindaci per il clima e l’energia” della Regione
Puglia di cui alla DGR n. 1154 del 13.07.2017, così come modificata con DGR n.
1965/2019, detta Strategia consentirà inoltre di fornire le informazioni di dettaglio
agli Enti locali per adeguare o elaborare i Piani d’azione per l’energia sostenibile e il
clima (di seguito per brevità PAESC) relativamente al tema dell’adattamento.
Con successivo atto del Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità
Urbana sono stati inoltre affidati a soggetti esterni i servizi relativi alla “Struttura di
assistenza tecnica di supporto al Gruppo di coordinamento regionale”, alla “Struttura
di coordinamento territoriale” di cui alla citata DGR n. 1154 del 13 luglio 2017 oltre
che di “Supporto per la redazione della Strategia regionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici” e relative attività di comunicazione.

Considerato che:
- i firmatari del Patto assumono l’impegno di raggiungere e superare gli obiettivi dei
propri Paesi su clima ed energia (per l’Europa la riduzione delle emissioni di gas serra
è di almeno il 55% entro il 2030), adottando un approccio integrato per la
mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico.
- Entro due anni dalla deliberazione del Consiglio Comunale, gli stessi devono
approvare un PAESC contenente l’insieme coordinato delle azioni che intendono
porre in atto e che costituiscono il fulcro delle politiche di transizione energetica
degli Enti locali.
- Gli impegni dei Comuni firmatari del “vecchio” Patto dei Sindaci sono scaduti nel
2020 e, per l’effetto, le amministrazioni comunali sono oggi chiamate a rinnovare gli
obiettivi al 2030 attraverso la sottoscrizione del documento di impegno del nuovo
Patto dei Sindaci C&E, oltre che la redazione dei PAESC.
Atteso che:
- risulta opportuno adottare iniziative che incentivino la redazione dei PAESC da parte
dei Comuni aderenti al nuovo Patto dei Sindaci C&E, al fine di attuare capillarmente
una più efficace politica di transizione ecologica e di lotta ai Cambiamenti Climatici.
- Al fine di incentivare tale iniziativa, conferendo supporto finanziario alle
Amministrazioni Comunali, con la DGR n. 349 del 14 marzo 2022 la Regione Puglia ha
disposto di applicare l’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 ai
sensi dell’art. 42 comma 8 e smi del d.lgs. n. 118/2011 e smi, per un importo
complessivo pari ad € 933.000,00 riveniente dalle economie vincolate derivanti dalle
somme applicate con DGR n. 2046/2021 e non impegnate entro la fine dell’esercizio
finanziario, in un sistema di voucher da concedere agli Enti locali per sostenere la
redazione del PAESC.
- Nello stesso atto deliberativo è stata altresì prevista l’adozione di un Avviso Pubblico
rivolto alle Amministrazioni locali pugliesi aderenti al Patto dei Sindaci per l’Energia
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e il Clima con le informazioni relative al sistema di incentivazione finalizzato alla
redazione del PAESC, dando mandato alla Dirigente della Sezione Transizione
Energetica di procedere alla predisposizione dello stesso.
Tanto premesso e considerato:
-

-

Si rende necessario procedere alla prenotazione in parte spesa - in attuazione della
DGR n. 349 del 14 marzo 2022 - di reiscrizione dell’avanzo di amministrazione sul
pertinente capitolo di spesa n. 1701028, al fine di dare copertura finanziaria all’
”Avviso pubblico a sportello per incentivazioni finalizzate alla redazione dei PAESC
con emissione di voucher”.
Con il presente provvedimento si approva pertanto l’Avviso denominato “Avviso
pubblico a sportello per incentivazioni finalizzate alla redazione dei PAESC con
emissione di voucher”, completo dei format per la elaborazione della candidatura e
della proposta progettuale e per la richiesta del contributo, e, specificamente, dei
seguenti schemi:
a) Allegato 1: fac-simile modulo domanda da parte di un Comune
b) Allegato 2: fac-simile domanda da parte di una Unione di Comuni
c) Allegato 3: fac-simile richiesta di concessione dell’anticipazione del
contributo previsto dall’avviso
d) Allegato 4: fac-simile richiesta di concessione del saldo del contributo
previsto dall’avviso
e) Allegato 5: fac-simile della attestazione di conformità delle procedure
seguite nell’affidamento delle prestazioni finanziate ai sensi del Programma
di cui all’Avviso

Così come stabilito nell’allegato avviso, si determina che le domande di finanziamento
dovranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 4 luglio 2022 e potranno
essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2022.
Le stesse dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
paesc.regione@pec.rupar.puglia.it secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico.
Tutta la documentazione approvata con il presente provvedimento verrà resa
disponibile sul sito https://politiche-energetiche.regione.puglia.it/
Precisato infine che:
Il presente atto è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR
n. 302 del 7 marzo 2022 e che lo stesso è neutro.
Verifica ai sensi del Reg. Europeo n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 e smi
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, in quanto compatibili da D. Lgs. 196/03 nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, e ss. mm. e ii.
BILANCIO AUTONOMO
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
PARTE ENTRATA
Si attesta che l’importo oggetto del presente provvedimento, pari ad Euro
933.000,00, risulta coperto dalle somme già accertate ed incassate sul capitolo di
bilancio di entrata E3065081 a seguito del pagamento da parte dei soggetti che hanno
presentato richiesta di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti per
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi di quanto disposto dal
D.L.gs. del 29/12/2003 n. 387, giusta DGR di reiscrizione dell’Avanzo di
Amministrazione vincolato n. 349 del 14 marzo 2022.
PARTE SPESA
Si dispone la prenotazione in parte spesa della somma complessiva di Euro
933.000,00, in attuazione della DGR n. 349 del 14/03/2022 di reiscrizione dell’avanzo
di amministrazione. La somma sarà assoggetta a registrazione contabile, con
imputazione del relativo impegno, con successivo provvedimento del Dirigente della
Sezione Transizione Energetica, come di seguito dettagliato:
- CODICE CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: 12.06 – Dipartimento Sviluppo
Economico – Sezione Transizione energetica;
- SPESE: Ricorrenti
- PRENOTAZIONE DI SPESA:
CAPITOLO
DI SPESA

DESCRIZIONE DEL CAPITOLO

P.D.C.F.

Spese per la redazione del
PAESC.
U1701028
U.1.04.01.02.000
Trasferimenti
correnti
ad
Amministrazioni locali
TOTALE PRENOTAZIONE IMPEGNO

IMPORTO
2022
933.000,00
933.000,00

-

CAUSALE PRENOTAZIONE: copertura finanziaria per l’adozione di un Avviso Pubblico
da indirizzare alle Amministrazioni locali pugliesi aderenti al Patto dei Sindaci per
l’Energia e il Clima con le informazioni relative al sistema di incentivazione
finalizzato alla redazione del PAESC;
- CODICE FUNZIONALE MISSIONE – PROGRAMMA – TITOLO: 17.01.01;
- CODICE IDENTIFICATIVO TRANSAZIONE EUROPEA: 08
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI:
a) esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
b) le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono
ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti nazionali e
comunitari;
c) trattasi di obbligazione giuridicamente non perfezionata;
d) la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla
DGR n. 349 del 14/03/2022 recante “Sistema di incentivazioni finalizzati alla
redazione dei PAESC. Applicazione avanzo di amministrazione vincolato ai sensi
dell’art. 42, comma 8 e variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022 - 2024 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..”
e) non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 e
6
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smi;
f) l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
g) la prenotazione in parte spesa è assunta nel rispetto del D.Lgs n. 118/2011 del
23/06/2011 e smi della L.R. n. 51 del 30 dicembre 2021, della L.R. n. 52 del 30
dicembre 2021 e della DGR n. 2 del 20/01/2022.
Visto idi attestazione di disponibilità finanziaria
Il funzionario PO
Giorgia Barbieri

Sulla base dell’istruttoria che precede, ritenuto di dover provvedere in merito, la
Dirigente della Transizione Energetica
DETERMINA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di destinare alla copertura delle spese derivanti dal presente avviso la somma
complessiva di € 933.000,00;
3. di procedere, per l’effetto, all’assunzione della prenotazione in parte spesa come
specificato nella Sezione adempimenti contabili a copertura dell’ ”Avviso pubblico a
sportello per incentivazioni finalizzate alla redazione dei PAESC con emissione di
voucher”;
4. di dare esecuzione a quanto deliberato dalla Giunta Regionale nell’atto n. 349 del 14
marzo 2022 avente ad oggetto “Sistema di incentivazioni finalizzate alla redazione dei
PAESC. Applicazione avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42, comma
8 e variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022 – 2024 ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..” nella parte in cui ha conferito
alla Dirigente della Sezione Transizione Energetica di dar corso all’indizione del
presente avviso pubblico;
5. di approvare, per l’effetto, l’Avviso denominato “Avviso pubblico a sportello per
incentivazioni finalizzate alla redazione dei PAESC con emissione di voucher”, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
6. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento dovranno essere
presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 4 luglio 2022 e potranno essere
presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2022;
7. di stabilire altresì che tutta la documentazione approvata con il presente
provvedimento
verrà
resa
disponibile
sul
sito
https://politicheenergetiche.regione.puglia.it/
8. di approvare con il presente provvedimento anche i 5 format allegati all’Avviso
(parte integrante e sostanziale), e, segnatamente:
a) Allegato 1: fac-simile modulo domanda da parte di un Comune
b) Allegato 2: fac-simile domanda da parte di una Unione di Comuni
c) Allegato 3: fac-simile richiesta di concessione dell’anticipazione del
contributo previsto dall’avviso
d) Allegato 4: fac-simile richiesta di concessione del saldo del contributo
previsto dall’avviso
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e)

Allegato 5: fac-simile della attestazione di conformità delle procedure seguite
nell’affidamento delle prestazioni finanziate ai sensi del Programma di cui
all’Avviso
9. di nominare responsabile del procedimento per le fasi di selezione ed attuazione
dell’intervento l’Ing. Francesco Corvace, nella sua qualità di Dirigente del Servizio
Energia e fonti alternative e Rinnovabili.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 15 pagine e 5
allegati, per un totale di 32 facciate:
 diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile da parte
della Sezione Bilancio e Ragioneria;
 sarà trasmesso:
o al Segretariato della Giunta Regionale;
o alla Sezione Bilancio e Ragioneria – Servizio VRC sulla gestione del bilancio
autonomo, collegato e finanza sanitaria;
 sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico, ai fini di assolvere agli obblighi di pubblicità legale;
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Provvedimenti” “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La Dirigente della Sezione
Transizione Energetica
Avv. Angela Cistulli
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato condotto nel
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente
schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica
per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
Il funzionario PO
Progetti strategici per lo sviluppo economico
Avv. Giorgia Barbieri
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