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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 23 settembre 2022, n. 195
Seguito DGR 14 marzo 2022, n. 349 di applicazione dell’Avanzo di Amministrazione vincolato e Determina
dirigenziale n. 130 del 20 giugno 2022. Approvazione Avviso denominato “Avviso pubblico a sportello
per incentivazioni finalizzati alla redazione dei PAESC con emissione di voucher”. Proroga del termine di
presentazione delle istanze.

visti:
-

-

-

-

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica

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;
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, tra cui l’incarico di Direzione
della Sezione Transizione Energetica all’Avv. Angelica Cistulli;
la Determina Dirigenziale n. 15 del 7 maggio 2022 con cui è stato conferito l’incarico di Posizione
Organizzativa di tipologia A) “Progetti strategici per lo Sviluppo Economico” alla funzionaria Avv. Giorgia
Barbieri;
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
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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);

Premesso che:
- Nel solco delle plurime iniziative regionali volte a sostenere le iniziative pubbliche finalizzate a favorire
l’adattamento ai cambiamenti climatici (già compendiate nella determinazione n. 130/2022 a cui si
rinvia), con 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..” la Giunta regionale ha deliberato 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 dei PAESC.
- Con successiva Determina dirigenziale n. 130 del 20 giugno 2022 è stato approvato l’Avviso denominato
“Avviso pubblico a sportello per incentivazioni finalizzati alla redazione dei PAESC con emissione di
voucher” e, in attuazione della citata DGR n. 349/2022, si è proceduto alla prenotazione in parte spesa
di reiscrizione dell’avanzo di amministrazione sul pertinente capitolo di spesa n. 1701028, al fine di dare
copertura finanziaria al suddetto Avviso pubblico, per un importo complessivo di € 933.000,00. Tale
provvedimento prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle istanze le ore 12.00 del
30 settembre 2022.
Considerato che:
- alla data di adozione del presente provvedimento risultano pervenute 68 istanze da parte di Comuni singoli
ed Unioni di comuni, per un ammontare stimato pari a complessivi € 480mila e che, di conseguenza, dal
plafond complessivo stanziato residua circa la metà delle risorse destinate all’“Avviso pubblico a sportello
per incentivazioni finalizzati alla redazione dei PAESC con emissione di voucher”.
- Con nota prot. n. del 327 del 14 settembre 2022 (prot. regionale n. 1202 del 15 settembre 2022), l’ANCI ha
chiesto alla Regione di valutare la concessione di una congrua proroga del termine utile alla presentazione
delle candidature, sia in ragione della complessità della documentazione da predisporre sia in vista della
concomitanza con le consultazioni elettorali di settembre 2022.
- Per le vie brevi sono altresì pervenute numerose richieste di proroga da parte delle Amministrazioni
Comunali che hanno palesato l’impossibilità a rispettare i termini previsti dall’avviso pubblico di cui al
precedente atto n. 130/2022, soprattutto in considerazione della mancata e/o ridotta attività lavorativa
durante il mese di agosto.
- Da una prima sommaria disamina delle domande pervenute alla data di adozione della presente
determinazione, è emerso che alcune Amministrazioni hanno inviato la documentazione incompleta e,
pertanto, ai sensi del citato art. 8, dovrebbero essere dichiarate inammissibili, come disposto dal co. 8
della disposizione innanzi richiamata.
- La Regione Puglia ritiene necessario adottare tutte le misure che incentivino e rendano agevole la
redazione dei PAESC da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni aderenti al nuovo Patto dei Sindaci
C&E, al fine di attuare capillarmente una più efficace politica di transizione ecologica e di adattamento ai
cambiamenti climatici.
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Tanto premesso e considerato, sulla base dell’istruttoria esperita dal funzionario responsabile, si ravvisa la
necessità di procedere alla proroga dei termini di presentazione delle istanze a valere sull’”Avviso pubblico
a sportello per incentivazioni finalizzate alla redazione dei PAESC con emissione di voucher”, e, per l’effetto,
differire il termine inizialmente stabilito per l’inoltro delle domande alle ore 12.00 del 30 settembre 2022
al nuovo termine delle ore 12:00 del 30 dicembre 2022, confermando ogni altra precedente disposizione
dell’avviso pubblico di cui alla determina n. 130 del 22 giugno 2022.
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.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico/finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
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 prorogare il termine di presentazione delle istanze a valere sull’”Avviso pubblico a sportello per
incentivazioni finalizzate alla redazione dei PAESC con emissione di voucher” alle ore 12:00 del 30 dicembre
2022 e, dunque, che le domande di ammissione al contributo potranno essere presentate al medesimo
indirizzo PEC già indicato nella determinazione dirigenziale n. 130/2022 in continuità con il termine del 30
settembre 2022;
3. di confermare ogni altra precedente disposizione dell’avviso pubblico di cui alla determina n. 130 del 22
giugno 2022;
4. di stabilire altresì che la presente determinazione verrà resa disponibile sul sito
https://politicheenergetiche.regione.puglia.it/
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine:
• sarà trasmesso:
o al Segretariato della Giunta Regionale;
• 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.
La Dirigente della Sezione
Transizione Energetica
Avv. Angela Cistulli

62126

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 29-9-2022

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 del Dipartimento
“Progetti strategici per lo sviluppo economico”
Avv. Giorgia Barbieri

