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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 29 novembre 2019,
n. 234
P.O.R. FESR Puglia 2014-2020 – Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” – Azione 4.3
“Interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS)”. Avviso
di cui all’A.D. N. 101 del 30.05.2019. Ammissione a contribuzione finanziaria intervento del Comune di
Corsano. Accertamento di entrata e impegno di spesa.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
-

-

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04/02/1997 n. 7;
la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165 del 30/03/01;
la DGR n. 1444 del 30/07/2008;
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 informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il DPGR 31/07/2015, n. 443 e ss.mm. con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza
e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto ad adottare il modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire gli incarichi di
Direzione di Sezione;
la DGR n. 1439 del 30.07.2019 con la quale gli incarichi dirigenziali sono stati prorogati al 31.10.2019;
la DGR 1973 del 04.11.2019 con la quale la Giunta ha ulteriormente prorogato gli incarichi al 18.11.2019;
la DGR n. 2091 del 18.11.2019 con la quale la Giunta ha ulteriormente prorogato gli incarichi dirigenziali
al 30.11.2019;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di Azione 4.3 l’Ing. Carmela
Iadaresta;
la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento Tecnico
di Accompagnamento 2019-2021.

Premesso che:
l’Accordo di Partenariato Italia 20142020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, modificato con
Decisione di esecuzione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato, da ultimo, con Decisione
di esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854, già
modificata dalle Decisioni C(2017)2351 e C(2017)6239;
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la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029 del 15 novembre 2018 di presa d’atto della Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018;
il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
le Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28.02.2018, n. 336 del
01.08.2018, n. 286 del 15.10.2018 e n. 136 del 09.05.2019 con le quali sono state apportate modifiche
ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 (Si.Ge.Co.);
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2218 del 29.11.2018 è stato dato mandato al Dirigente della
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di procedere alla predisposizione di apposito Avviso Pubblico
a sportello con una dotazione finanziaria di € 2.993.000,00, rivolto alle Amministrazioni Pubbliche della
Regione Puglia per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (smartgrids);
con determinazione dirigenziale della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali n. 101 del 30.05.2019
è stato adottato l’avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi
intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS), lo schema di disciplinare regolante i rapporti
tra Regione Puglia e soggetti beneficiari, e si è proceduto all’accertamento di entrata e prenotazione
obbligazione di spesa giusta DGR 2218/2018;
che il suddetto avviso pubblico prevedeva la procedura di selezione a sportello con chiusura il 31.10.2019
alle ore 12:00 e che pertanto le proposte progettuali sarebbero state istruite secondo l’ordine cronologico
di arrivo sino a concorrenza delle risorse finanziarie pari ad € 2.993.000,00, da parte di un apposita
Commissione di valutazione interna al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, istruzione,
Formazione e Lavoro istituita con provvedimento del Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche
e Digitali;
con determinazione dirigenziale n. 123 del 25.06.2019 della Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali,
rettificata con atto dirigenziale n. 199 del 22.10.2019, è stata nominata la Commissione di Valutazione;

Considerato che:
con note prot. AOO_159/4347 del 23.10.2019 e prot. AOO_159/4614 del 07.11.2019 sono state
trasmesse al Presidente della Commissione le proposte progettuali pervenute via pec secondo l’ordine
cronologico di arrivo attestato dalla data e ora del sistema di gestione di posta elettronica certificata
della Regione Puglia;
la Commissione di valutazione si è formalmente insediata e ha dato avvio ai lavori in data 07.11.2019,
procedendo in primis a prendere atto delle proposte progettuali pervenute e a dichiarare in forma
scritta l’assenza di motivi ostativi o di circostanze di inammissibilità tra il ruolo di componente della
Commissione ed eventuali altri interessi;
il Presidente della Commissione con e-mail del 22.11.2019, acquisita al protocollo n. AOO_159/4923 del
26.11.2019 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ha trasmesso il verbale n. 1 del 07.11.2019
dal quale risulta che ha proceduto ad esaminare le istanze pervenute cronologicamente seguendo l’iter
procedimentale dell’articolo 5.2 dell’avviso ed ha compilato la scheda riportante i criteri e sub criteri di
cui all’articolo 5.3.3 dell’avviso;
la Commissione nella seduta del 07.11.2019 ha esaminato la proposta progettuale del Comune di
Corsano prot. n. AOO_159/PROT/10/10/2019/0004090 ritenendola ammissibile dal punto di vista
formale e sostanziale e attribuendo un punteggio di 32/36;
Tanto Premesso
Si ritiene di prendere atto del verbale n. 1 del 07.11.2019 della Commissione di Valutazione e ai sensi
dell’articolo 5.5 dell’avviso di ammettere a contribuzione finanziaria l’intervento per la realizzazione di
sistemi intelligenti di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS) presentato dal Comune di Corsano per un
importo complessivo di € 180.000,00 a valere sull’azione 4.3 del PO FESR/FSE 2014-2020 e di procedere
all’impegno di spesa
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VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
DIPARTIMENTO
ECONOMICO,
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela dellaSVILUPPO
riservatezza
dei cittadini secondo quanto
INNOVAZIONE,ISTRUZIONE,FORMAZIONE
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di
protezione
dei
dati
personali,
nonché dal D. Lgs. n.
E LAVORO
196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
sensi dal vigenteidentificativi
Regolamento Regionale
n. 5/2006
per il iltrattamento
dei alle
dati particolari
sensibili e categorie di
la  diffusione di dati  personali
non necessari
ovvero
riferimento
giudiziari,
in
quanto
applicabile.
dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
dell’atto, essi sonolatrasferiti
documenti
richiamati.
diffusione in
di dati
personali separati,
identificativiesplicitamente
non necessari ovvero
il riferimento alle particolari
categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero
indispensabili
per l’adozione
dell’atto, AI
essiSENSI
sono trasferiti
documenti
separati,
esplicitamente
ADEMPIMENTI
CONTABILI
DEL D.inLGS.
118/2011
e s.m.i.
richiamati.

• Bilancio: vincolato e autonomo
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e s.m.i.
• Esercizio Finanziario: 2019
• Bilancio:
vincolato
e autonomo
• Struttura Regionale
titolare
del Centro
di Responsabilità Amministrativa (CRA)
• Esercizio Finanziario: 2019

CRA

62 DIPARTIMENTO
ECONOMICO,
ISTRUZIONE, (CRA)
FORMAZIONE E LAVORO
• StrutturaSVILUPPO
Regionale titolare
del CentroINNOVAZIONE,
di Responsabilità Amministrativa
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE
UNITARIA
62 DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
CRA

LAVORO

06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE
UNITARIAcui si rimanda, sono stati iscritti gli accertamenti
Si dichiara che con 159/DIR/2019/101
del 30.05.2019
di entrata e le correlate prenotazioni di spesa per € 2.993.000,00. A fronte delle obbligazioni giuridiche
Si dichiara che con 159/DIR/2019/101 del 30.05.2019 cui si rimanda, sono stati iscritti gli
perfezionate e dettagliate
neldi presente
si rende
necessario
all’accertamento
accertamenti
entrata e leatto
correlate
prenotazioni
di spesaprocedere
per € 2.993.000,00.
A fronte delle e all’impegno
obbligazioni giuridiche perfezionate e dettagliate nel presente atto si rende necessario
come di seguito riportato:

procedere all’accertamento e all’impegno come di seguito riportato:

PARTE ENTRATA

CAPITOLO
Entrata

4339010

4339020

PARTE ENTRATA

DESCRIZIONE
CAPITOLO
Trasferimenti
per il POR
Puglia
2014/2020 –
Quota UE
Fondo FESR
Trasferimenti
per il POR
Puglia
2014/2020 –
Quota Stato
Fondo FESR

Codice
identificativ
o delle
transazioni
riguardanti
le risorse UE

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale
SIOPE

E. F. 2019

Numero di
Accertament
o
e data

1

E.4.02.05.03.001

22.500,00

6016011623

11.250,00

6020001646

56.250,00

6021001265

1

E.4.02.01.01.001

15.750,00

601911624

7.875,00

6020001647

39.375,00

6021001266

Totale

E. F. 2020

19.125,00

38.250,00

Numero di
Accertament
o
e data

E. F. 2021

Numero di
Accertamento
e data

95.625,00

Il Titolo giuridico che
supporta
la Decisione
5854
del 5854
13 agosto
competenti
Servizi
Il Titolo
giuridicoil credito:
che supporta
il credito: laC(2015)
Decisione
C(2015)
del 13 2015
agostodei
2015
dei
competenti
della
Commissione
con lail quale
è stato approvato
il Programma
della Commissione
EuropeaServizi
con la
quale
è statoEuropea
approvato
Programma
Operativo
Regionale 2014/2020
Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14
della Puglia, modificato
con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 e, da ultimo, con Decisione di
settembre 2017 e, da ultimo, con Decisione di esecuzione C (2018) 7150 finale del 23 ottobre
esecuzione C (2018)
7150 finale del 23 ottobre 2018.
2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad

Si attesta che l’importo
relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero
giuridicamente perfezionata,
debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
dell’Economia econ
Finanze.
Determinazione

www.regione.puglia.it

4

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE,ISTRUZIONE,FORMAZIONE
E LAVORO
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PARTE SPESA
Bilancio Autonomo e Vincolato
Parte II^ SPESAPARTE SPESA
Bilancio Autonomo e Vincolato
Tipo di spesa : Parte
ricorrente
II^ SPESA
Tipo di spesa
: ricorrente
Missione Programma
Titolo:
17.2.2
Missione
Programma
17.2.2
Codifica del Programma di cui alTitolo:
punto
1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 01 Fonti Energetiche
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 01 Fonti
Energetiche

Si registra l’impegno di spesa (obbligazione giuridicamente vincolante) sul bilancio regionale per l’importo
Si registra
l’impegno di conseguente
spesa (obbligazione
giuridicamente vincolante)
sul bilancio
regionale per avente creditore
complessivo pari
ad € 180.000,00
ad obbligazione
giuridicamente
perfezionata
l’importo complessivo pari ad € 180.000,00 conseguente ad obbligazione giuridicamente
certo e liquidabile
nelle annualità
in cui
l’obbligazione
diviene
esigibile,
secondo ildiviene
prospetto di seguito
perfezionata
avente creditore
certo
e liquidabile nelle
annualità
in cui l’obbligazione
rappresentato:esigibile, secondo il prospetto di seguito rappresentato:

CRA

CAPITOLO
spesa

62.06

1161430

62.06

1162430

62.06

1163430

DESCRIZIONE CAPITOLO

POR 2014-2020. FONDO
FESR AZIONE 4.3 –
INTERVENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI
SISTEMI INTELLIGENTI DI
DISTRIBUZIONE
DELL’ENERGIA.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO
FESR AZIONE 4.3 –
INTERVENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI
SISTEMI INTELLIGENTI DI
DISTRIBUZIONE
DELL’ENERGIA.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO
FESR AZIONE 4.3 –
INTERVENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI
SISTEMI INTELLIGENTI DI
DISTRIBUZIONE
DELL’ENERGIA.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

Codice
identificativ
o delle
transazioni
riguardanti
le risorse
dell’UE

Numero di
prenotazione

E. F. 2019

Numero di
prenotazion
e

E. F. 2020

Numero di
prenotazione

E. F. 2021

U.2.03.01.02

3

3519000789

22.500,00

3520000192

11.250,00

3521000055

56.250,00

U.2.03.01.02

4

3519000790

15.750,00

3520000193

7.875,00

3521000056

39.375,00

U.2.03.01.02

7

3519001385

6.750,00

3520000396

3.375,00

3521000109

16.875,00

45.000,00

TOTALE

22.500,00

112.500,00

− Causale: “POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – Azione 4.3 “Interventi per la realizzazione di sistemi
Determinazione
intelligenti di
distribuzione dell’energia”. Avviso di cui all’A.D. N. 101 del 30.05.2019.
www.regione.puglia.it
− Beneficiari: Comune di Corsano C.F. 00392220752 Viale Della Liberta’ - 73033 Corsano (LE)
5

Si attesta che
− le somme impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR n. 2218 del
29/11/2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020, sui capitoli di entrata 4339010 – 4339020
e di spesa 1161430 – 1162430- 1163430;
− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio
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di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018, commi da 819 a 843 alla L.R. n.
67 del 28/12/2018 “ Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” e alla L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018, “ Bilancio
di previsione della Regione Puglia        per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
si attesta che l’importo pari ad € 180.000,00 corrisponde ad obbligazione avente creditore certo e
risulta, liquidabile ed esigibile nell’ esercizio finanziario 2019-2021;
esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa sono conformi a quanto stabilito dal D.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii;
si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla legge regionale 67/2018 in aderenza alle disposizioni di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843;
si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria

			
									

Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
− di approvare quanto riportato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
− di prendere atto del verbale n. 1 del 07.11.2019 della Commissione di valutazione;
− di ammettere a contribuzione finanziaria l’intervento per la realizzazione di sistemi intelligenti
di distribuzione dell’energia (SMART GRIDS) presentato dal Comune di Corsano per un importo
complessivo di € 180.000,00 a valere sull’azione 4.3 del PO FESR/FSE 2014-2020;
− di accertare l’entrata e impegnare la somma di € 180.000,00 così come dettagliato nella sezione
“Adempimenti contabili”;
− di trasmettere il provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
• al segretariato della Giunta Regionale;
• alla Sezione programmazione unitaria – Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e
Autorità di Gestione del POC Puglia;
• alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
− di notificare copia del presente atto al Comune di Corsano;
− di pubblicare il provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali: www.
regione.puglia.it – Trasparenza – Determinazioni Dirigenziali e www.sistema.puglia.it;
− di dichiarare che il presente atto composto da n. 7 facciate, redatto in unico esemplare diventa
esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Ragioneria.
				
				

La Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta

