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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2019, n. 1965
D.G.R. n. 1154 del 13.07.2017 “Candidatura della Regione Puglia a Coordinatore del Patto dei Sindaci per il
clima e l’energia e istituzione della Struttura di Coordinamento Regionale”. Rimodulazione ed integrazione.

L’assessore alla Qualità dell’Ambiente, Stea Giovanni Francesco, sulla base dell’istruttoria espletata dall’ing.
Daniela Battista e confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali dott.ssa Antonietta
Riccio e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ing.
Barbara Valenzano riferiscono quanto segue.
I cambiamenti climatici in corso costituiscono una delle sfide più rilevanti a livello urbano e territoriale del
XXI secolo, proiettando in uno scenario di forte fragilità il sistema ambientale, sociale ed economico del
futuro prossimo, in questa prospettiva occorre pianificare la gestione e lo sviluppo delle attività e dei luoghi
promuovendo nuove strategie in grado di favorire azioni di mitigazione e di adattamento mirate agli specifici
contesti territoriali.
In linea con quanto proposto dall’UE, a livello nazionale e a quanto enunciato in occasione della COP 21 di Parigi,
la Regione Puglia si è impegnata nell’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
complementarietà, un impegno “dal basso” delle comunità locali attraverso le proprie amministrazioni.
II Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano è stato nominato Rapporteur (relatore) dal Comitato
delle Regioni ai fini della redazione del parere denominato “Un pianeta pulito per tutti. Una visione strategica
a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e neutra dal punto di vista del clima” in
attuazione del parere reso dalla Commissione Europea n. 773/2018 e denominato “Un pianeta pulito per
tutti” del 28 novembre, il parere è stato frutto di un lavoro eseguito grazie al supporto dell’esperta regionale
designata ing. Barbara Valenzano per lo svolgimento di tutte le attività tecnico-scientifiche, ed integrato
anche con i contributi ricevuti dai diversi stakeholders e dagli spunti emersi negli incontri che si sono svolti
con i rappresentanti delle Istituzioni Europee.
Il parere è stato approvato ad unanimità in Commissione Ambiente (ENVE) del Comitato delle Regioni in
sessione plenaria nelle date del 26 e 27 giugno 2019 a Bruxelles (Belgio).
In tale contesto, con DGR n. 2180 del 28.12.2016 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 in merito al richiamato Decreto Direttoriale del MATTM n.
86 del 16 giugno 2015, che promuove tra l’altro l’attuazione coordinata e trasversale delle relative politiche
regionali. Con la stessa Delibera la Giunta ha disposto la successiva individuazione dei componenti del
richiamato Gruppo di Lavoro ed il supporto dello stesso da parte di componenti esterni dotati di specifiche
professionalità in materia di cambiamenti climatici.
Con successivo atto n. 1154 del 13.07.2017 la Giunta regionale ha deliberato, in sintesi, la candidatura presso
la Commissione Europea della Regione Puglia a Coordinatore del “Patto dei Sindaci per il clima e l’energia”
e l’istituzione della Struttura di coordinamento Regionale con l’obiettivo di rilanciare l’iniziativa in parola 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 così composta:
1) Gruppo di coordinamento regionale (coincidente con il gruppo di lavoro interassessorile già istituito con
DGR 2180 del 28/12/2016);
2) Struttura di assistenza tecnica di supporto al Gruppo di coordinamento regionale;
3) Comitato tecnico-scientifico (ARPA, Università, CNR, CMCC, Autorità di Distretto, altri Enti di ricerca,
ecc..);
4) Struttura di coordinamento territoriale per erogare assistenza tecnica rivolta agli enti locali.
Ad Aprile 2018 il Presidente della Regione Puglia ha sottoscritto la dichiarazione di impegno dei Coordinatori
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territoriali della Regione Puglia al fine di sostenere la visione del Patto dei Sindaci per territori decarbonizzati
e capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici, dove garantire l’accesso ad un’energia sicura, sostenibile e alla
portata di tutti.
La DGR 1154 del 13.07.2017 innanzi richiamata, ha inoltre delegato la Sezione Autorizzazioni Ambientali
all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per la selezione della “Struttura di assistenza tecnica di
supporto al Gruppo di coordinamento regionale” e della “Struttura di coordinamento territoriale” destinando
a tale scopo un importo pari a € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00).
Pertanto, attesa la necessità di garantire la gestione organizzativa e amministrativa dell’iniziativa nel suo
complesso, favorire il perseguimento degli obiettivi di cui alle richiamate DGR n. 2180/2016 e n.1154/2017
e promuovere le politiche sulla lotta ai cambiamenti climatici a livello territoriale, la Sezione Autorizzazioni
Ambientali ha avviato gli adempimenti per esperire una gara comunitaria telematica a mezzo di procedura di
gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 com.3 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di “Assistenza
tecnica a supporto della Regione Puglia per l’esecuzione delle attività in materia di lotta ai Cambiamenti
Climatici, Patto dei Sindaci e project management in attuazione delle DD.GG.RR. nn. 2180/2016 e 1154/2017”.
A tale scopo ed a seguito di analisi dei fabbisogni e di stima dei costi da porre a base di gara si prevede una
durata dell’affidamento, inerente alla fornitura dei servizi in appaito, stabilita per complessivi diciotto (18)
mesi con la previsione di impegno di un gruppo di lavoro minimo di otto (8) componenti dei quali due (2) con
qualifica Senior e sei (6) Junior per lo svolgimento deile attività previste nella proposta del capitolato di gara
agli atti dell’ufficio.
Il costo stimato totale dell’intervento è pari ad € 249.974,18, di cui:
• € 191.075,36, corrispondente all’importo da porre a base di gara (oltre IVA al 22% pari ad € 42.036,58);
• € 13.821,51, quali somme a disposizione dell’Amministrazione, comprese le spese di pubblicità/
pubblicazione (oltre IVA al 22% pari ad € 3.040,73).
Inoltre, al fine di garantire un’eventuale continuità del servizio si prevede che l’Amministrazione regionale, a
proprio insindacabile giudizio e previa adozione di appositi provvedimenti motivati, possa riservarsi la facoltà
di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni tecnico economiche stabilite per ii primo contratto, per
una durata massima di ulteriori 12 (dodici) mesi.
Con D.G.R. n. 1154/2017 è stato destinato allo scopo un importo pari a € 150.000,00 a valere sul bilancio
regionale autonomo, in particolare nell’ambito della Missione 09, Programma 08, Titolo 1 - cap. 908001,
giuste finalità e disposizioni di cui alla Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 - art. 59 “Lotta ai cambiamenti
climatici”, successivamente impegnato con la D.D. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 200 del
29.12.2017.
Per le motivazioni rappresentate, non trovando sufficiente disponibilità economica per l’attuazione delle
attività previste nell’ambito del citato impegno di spesa assunto sulla base di quanto disposto con D.G.R. n.
1154/2017, si rileva la necessità di incrementare il budget complessivo previsto, inizialmente quantificato in
€ 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00), con una dotazione integrativa complessiva di € 99.974,18 (Euro
novantanovemilanovecentosettantaquattro,18) a valere sulle somme stanziate per l’annualità 2019 sul
bilancio regionale autonomo, in particolare nell’ambito della Missione 09, Programma 08, Titolo 1 - cap.
908001, giuste finalità e disposizioni di cui alla Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 - art. 59 “Lotta ai
cambiamenti climatici”.
Tanto al fine di consentire l’attuazione di quanto disposto con D.G.R. n. 1154/2017 e di procedere con gli
adempimenti relativi alla prenotazione dell’obbligazione di spesa giuridicamente non perfezionata di €
99.974,18 (Euro novantanovemilanovecentosettantaquattro,18) alia quale si aggiungono € 150.000,00 (Euro
centocinquantamila/00), già impegnate con D.D. n. 200 del 29.12.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
per un importo complessivo di € 249.974,18 (Euro duecentoquarantanovenovecentosettantaquattro/18) e
procedere all’invio degli atti alla Sezione Programmazione Acquisti per l’indizione della gara de qua.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene necessario:
− modificare il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) relativamente al cap. 908001 “Lotta
ai cambiamenti climatici” dall’attuale 65.06 della “Sezione Autorizzazioni Ambientali” al 65.01 del
“Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio”;
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− rettificare i contenuti della DGR n. 1154/2017 delegando al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio l’espletamento delle procedure per la selezione del soggetto fornitore del
Servizio di “Assistenza tecnica a supporto della Regione Puglia per l’esecuzione delle attività in materia
di lotta ai Cambiamenti Climatici Patto dei Sindaci e project management in attuazione delle DD.GG.RR.
nn. 2180/2016 e 1154/2017” nonché ogni altro adempimento ed azione correlati allo svolgimento delle
attività conseguenti alla nomina della Regione Puglia in qualità di “Coordinatore del Patto dei Sindaci per
il clima e l’energia” e della dichiarazione di impegno al Patto del Sindaci sottoscritta dal Presidente della
Regione Puglia;
− dare atto che la dotazione di risorse finanziarie finalizzate all’attuazione del Programma, nonché
all’esperimento della procedura di evidenza pubblica per il funzionamento e la costituzione della struttura di
coordinamento, ammonta ad € 249.974,18 (Euro duecentoquarantanovenovecento settantaquattro/18);
− demandare al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio l’adozione
degli adempimenti contabili.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione comporta la modifica del Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.)
relativamente al cap. 908001 “Lotta ai cambiamenti climatici” dall’attuale 65.06 della “Sezione Autorizzazioni
Ambientali” al 65.01 del “Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio”.
Dalla presente deliberazione non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Con successivi atti disposti dal Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Qpere Pubbliche Ecologia e Paesaggio
saranno definite le coperture finanziarie per l’esperimento della procedura di evidenza pubblica per il
funzionamento dell’Assistenza tecnica.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale
l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi
dell’art.4, comma 4, lettera d e k della l.r. n. 7/1997.
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore,
vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali e dei funzionari istruttori,
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

−
−

−

di prendere atto ed approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato
e trascritto;
di modificare il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) relativamente al cap. 908001 “Lotta
ai cambiamenti climatici” dall’attuale 65.06 della “Sezione Autorizzazioni Ambientali” al 65.01 del
“Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio”;
di rettificare i contenuti della DGR n. 1154/2017 delegando al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Qpere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio l’espletamento delle procedure per la selezione del soggetto
fornitore del Servizio di “Assistenza tecnica a supporto della Regione Puglia per l’esecuzione delle attività
in materia di lotta al Cambiamenti Climatici, Patto dei Sindaci e project management in attuazione
delle DD.GG.RR. nn. 2180/2016 e 1154/2017” nonché ogni altro adempimento ed azione correlati allo
svolgimento delle attività conseguenti alla nomina della Regione Puglia in qualità di “Coordinatore del
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−
−
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Patto del Sindaci per il clima e l’energia” e della dichiarazione di impegno al Patto dei Sindaci sottoscritta
dal Presidente della Regione Puglia;
dare atto che la dotazione di risorse finanziarie finalizzate all’attuazione del Programma, nonché
all’esperimento della procedura di evidenza pubblica per il funzionamento e la costituzione della
struttura di coordinamento, ammonta ad € 249.974,18 (Euro duecentoquarantanovenovecento
settantaquattro/18);
di demandare al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
l’adozione degli adempimenti contabili;
di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

