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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2020, n. 181
FSC 2014/2020. Patto per la Puglia Azione “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”.
Variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 - 2022 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e dalla Dirigente della Sezione infrastrutture energetiche e digitali e, confermata dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, riferisce quanto segue.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
- la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione   2020
e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020);
- la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”;
- la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022.
Premesso che
- la deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha individuato e approvato un
elenco di interventi relativi al “Patto per lo Sviluppo della Puglia” considerati prioritari e strategici per la
Regione Puglia atteso il loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio;
- la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 ha individuato le aree tematiche su cui impiegare la dotazione
finanziaria del Fondo, che per la Regione Puglia sono le seguenti: a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo
economico e produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione,
inclusione sociale e lotta alla povertà , istruzione e formazione;
- la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun “Patto” da
realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le modalità di attuazione degli stessi
prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione e
un sistema di gestione e controllo. La stessa delibera CIPE ha definito le modalità di monitoraggio degli
interventi e ha stabilito che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per l’affidamento dei lavori
devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019. La mancata assunzione delle OGV
entro tale data comporterà la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi;
- il “Patto per la Puglia” è stato sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia, a
valere sulle risorse FSC 2014-2020;
- con Deliberazione n. 545 del 11/04/2017, la quale la Giunta Regionale ha determinato di:
o

prendere atto del Patto per la Puglia,

o

affidare, tra l’altro, la responsabilità dell’attuazione dell’azione “Interventi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici” al Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali,

o

istituire i capitoli per l’attuazione degli interventi del Patto per la Puglia, provvedendo
all’iscrizione delle relative somme.

- la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 ha proceduto ad una ridefinizione del quadro finanziario e
programmatorio complessivo stabilendo, tra l’altro, che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV)
per l’affidamento dei lavori devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021;
Considerato che:
- con DGR n. 1166 del 18/7/2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato quale
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Autorità di gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, ai sensi dell’art. 123 par. 3 del Regolamento UE
1303/2013;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 sono stati individuati i Responsabili delle
Azioni del POR e, nello specifico, per le Azioni 4.1 e 4.3, il Dirigente pro-tempore della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali;
- Nell’ambito dell’Asse IV del POR Puglia 2014-2020 l’Obiettivo tematico 4 “ Energia sostenibile e qualità
della vita” persegue il risultato di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o
ad uso pubblico, residenziali e non, per integrare le fonti rinnovabili attraverso progetti di investimento
promossi dalla Regione Puglia e dalle amministrazioni pubbliche su edifici e strutture pubbliche, volti a
incrementare il livello di efficienza energetica. In accordo con gli orientamenti nazionali, gli interventi
potranno combinare la ristrutturazione degli edifici, sia con riferimento all’involucro esterno sia rispetto
alle dotazioni impiantistiche, con sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio
ed ottimizzazione dei consumi.
Rilevato che:
- con DGR n. 66 del 31/01/2017 è stato approvato l’avviso di selezione degli interventi a valere sull’azione
4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”;
- con DGR n. 471 del 28/03/2017 si è proceduto all’integrazione della D.G.R. n. 66/2017 ed all’approvazione
dello schema di avviso di selezione degli interventi;
- con DD n. 40 del 02/05/2017 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 01.06.2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico “per la partecipazione
alle procedure di selezione di interventi riguardanti infrastrutture pubbliche preposti alla riduzione dei
consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche, residenziali e non, nonché alla integrazione
delle fonti rinnovabili” (di Seguito Avviso) a valere sull’azione 4.1 con scadenza per la presentazione delle
istanze 30/08/2017 e con una dotazione finanziaria di Euro 157.891.208,00;
- con DD n. 7 del 18/01/2019 pubblicata sul BURP n. 12 del 31/01/2019 la Sezione Infrastrutture energetiche
e digitali ha preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione ed ha approvato la graduatoria
provvisoria;
- con DD n. 122 del 21/06/2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.71 del 27/06/2019
la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali ha preso atto delle risultanze degli esiti dei lavori della
Commissione di Valutazione contenute negli allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E” ed “F”, ha approvato la
graduatoria definitiva;
- con DD n. 243 del 13/12/2019 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha escluso dalla graduatoria
l’intervento di efficientamento energetico della Scuola Don Lorenzo Milani proposto dal Comune di
Trinitapoli classificato alla posizione 69 dell’allegato E della DD n. 122 del 21/06/2019 e per l’effetto non ha
ammesso l’intervento a finanziamento;
- con DD n. 250 del 13/12/2019 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha proceduto ad approvare
le risultanze dell’attività della Commissione con riferimento al progetto candidato dal Comune di Nociglia
in via provvisoria al solo fine di dar seguito all’ordinanza cautelare sino alla decisione in ordine al merito,
prendendo atto della attribuzione provvisoria del punteggio e della collocazione alla posizione 178 bis
dopo il Comune di Peschici nell’Allegato A e collocando, conseguentemente, il progetto candidato dal
Comune di Nociglia alla posizione 169 bis dell’allegato “E”;
- con DGR n. 1397 del 02/08/2018 si è proceduto alla variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020 ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. stanziando l’importo di Euro 157.891.208,00 al fine di
dare copertura all’avviso pubblico di cui Euro 30.656.504,75 a valere sulle risorse del Fondi di Sviluppo e
Coesione (di seguito FSC) 2014-020 del Patto per la Puglia;
- con DGR n. 863 del 15/05/2019 si è proceduto alla variazione al bilancio di previsione 2019 ai sensi del D.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii di Euro 39.472.802,00 al fine di stanziare nuovamente la quota relativa all’annualità
2018 in quanto nel corso del predetto esercizio finanziario non sono state accertate e impegnate tutte le
risorse stanziate con DGR n. 1397/2018 per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate.
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Preso atto che:
- con DD n. 228 DEL 28/11/2019 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sono stati ammessi a
contribuzione finanziaria gli interventi di cui all’allegato G di cui alla DD n. 122 del 21/06/2019;
- con DD n. 242 DEL 12/12/2019 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sono stati ammessi a
contribuzione finanziaria gli interventi di cui all’allegato F di cui alla DD n. 122 del 21/06/2019;
- con DD n. 267 del 19/12/2019 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sono stati ammessi a
contribuzione finanziaria gli interventi di cui all’allegato E di cui alla DD n. 122 del 21/06/2019.
Valutato che:
- con la predetta DD n. 122 del 21/06/2019 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha dato atto che
eventuali ulteriori risorse saranno destinate con atto successivo a scorrimenti della graduatoria generale
di cui all’allegato E;
- allo stato attuale il predetto allegato E contiene interventi ammissibili, in quanto hanno raggiunto il
punteggio minimo di 60/100 per essere utilmente inseriti nella graduatoria, ma che risultano non finanziati
per mancanza di ulteriori fondi rispetto a quelli stanziati per l’Avviso;
- interventi utilmente collocati nella graduatoria approvata con la DD n. 122 del 21/06/2019 contribuiscono
positivamente alla priorità d’investimento 4.c) “Sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente
dell’energia e l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e
nel settore dell’edilizia abitativa” e all’Obiettivo Specifico 4a) “Ridurre i consumi energetici negli edifici e
nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non, e integrare le fonti rinnovabili” del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- tra le azioni da attuare del Patto della Puglia vi è quella denominata “Interventi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici e tale azione persegue la stessa priorità d’investimento e lo stesso obiettivo
specifico previsto dall’azione 4.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
- le risorse ancora disponibili a valere su FSC 2014-2020 e ancora da programmare per la predetta azione del
Patto per la Puglia risultano essere di Euro 30.343.495,25.
- tra le azioni da attuare del Patto della Puglia vi è quella denominata “Interventi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici e che le risorse da programmare a valere sul FSC 2014-2020 risultano
essere di Euro 30.343.495,25.
Per tali motivazioni, si rende opportuno proporre alla Giunta regionale:
o programmare lo stanziamento di risorse per complessivi Euro 30.343.495,25 a valere su FSC 20142020 per l’attuazione della seguente azione del Patto per lo Sviluppo della Puglia:
Titolo intervento
“Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici
pubblici”

Beneficiari

Importo finanziamento
Euro

Amministrazioni locali

30.343.495,25

o di autorizzare l’utilizzo di tali somme per lo scorrimento dell’elenco E degli interventi ammissibili
a finanziamento, in quanto hanno raggiunto il punteggio minimo di 60/100, ma che risultano non
finanziati per esaurimento dei fondi previsti per l’Avviso;
o di iscrivere le somme apportando una variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 20202022 pari ad Euro 30.343.495,25, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n.
55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi
di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”, secondo il seguente cronopogramma e come riportata nella apposita sezione
“Copertura finanziaria” del presente provvedimento:
E. f. 2020

Euro 30.343.495,25
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E. f. 2019

Euro ----------------

E. f. 2020

Euro ----------------

Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione relativamente alla istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento
in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il Pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 56/2019 e ai commi da 819 a 843 dell’art. unico della Legge
n. 145/2018 e commi da 541 a 545 dell’art. unico della Legge n. 160/2019.
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 sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
Il proponente deve specificare quali sono gli adempimenti di pubblicazione e di notifica in ottemperanza alla
normativa sulla privacy e deve inserire nel fascicolo della proposta deliberativa sia la proposta integrale che
(se ricorre il caso) quella destinata alla pubblicazione nella versione con gli omissis o nella versione integrale
con l’allegato separato riportante i dati riservati e/o personali (vedi articolo 8).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Parte I^ - Entrata
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Capitolo
di
Entrata

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica Piano dei
Conti finanziario e
gestionale SIOPE

Codice
UE

Variazione totale

Variazione di
Competenza e cassa
e.f. 2020

Variazione di
Competenza
e.f. 2021

Variazione di
Competenza
e.f. 2022

4032420

4.2.01

E.4.02.01.01.001

2

+ € 30.343.495,25

+ € 30.343.495,25

00,00

00,00

Permangono i presupposti dell’originario stanziamento disposto con Del. G.R. n. 545/2017.
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Titolo giuridico: Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 20142020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
SPESA

Variazione al Bilancio di previsione per l'eserciz io finanziario

2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento

Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 ai sensi dell'art . 51, comma 2 del D.
Lgs. n. 118/2011 e ss.mm .ii.
~ro

~

"'
~0

~

66 SVILUPPO ECONOMICO, INNOVA21ONE,ISTRUZIONE,FORMAZIONE e

~

ÈDipartimento
LAVORO
..
-~------------------------------------08 SEZIONE INFRASTRUTTUREENERGETICHEE DIGITALI
-~ Sezione

cr:

<I

Esercizio finanziar io

2020

Tipo Bilancio

VINCOLATO

N. Capitolo di Spesa

1702000

Declarator ia capitolo

PATTO PERLA PUGLIA FSC2014 -2020 INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO

di SPESA

12021

12022

ENERGETICODEGLI EDIFICIPUBBLICI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRA2I0NI LOCALI.

Spesa ricorrente/NON

ricorrente

Ricorrente

Missione

17 - Energia

Programma

02 - Polit ica regionale unitar ia pe r l'energia e la divers ificazione delle fonti

e divers ificazione

delle fonti energetiche

energetiche (so/o per le Regioni)

Codifica de l Programma di cui al
punto 1 lettera i) dell'Allegato

01- Fonti energetiche

n.

7 al D.Lgs. 118/2011
Codice identificativo

delle

8 - Spese non correlate ai finanziamenti

della U.E.

transazion i riguardanti le risorse
dell'Unione europea di cui al
punto 2) dell'Allegato

n. 7 al

D.Lgs. 118/2011
CODIFICA DI RACCORDOAL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO (fino al 1v· li vello del P.d.c.f .)
Titolo

2

Macroaggregato

3

Liv. 111•

1

Liv. Iv ·

02

Descrizione IV" Livello P.d.c.f.

Contributi agli investimenti a Amminis t razioni Locali

Esercizio finanziario

2020

2021

2022

Importo

+ € 30.343.495,25

00,00

00,00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente a Euro 30.343.495,25 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2020 mediante accertamento e impegno da assumersi con atto del Dirigente
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della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, in qualità di Responsabile dell’azione richiamata del Patto
per lo sviluppo della Puglia, giusta DGR n. 545 del 11/04/2017, ai sensi del principio contabile di cui all’Allegato
4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di approvare la relazione esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata;
2. di programmare lo stanziamento di risorse per complessivi Euro 30.343.495,25 a valere su FSC 2014-2020
per l’attuazione della seguente azione del Patto per lo Sviluppo della Puglia:
Beneficiari

Importo finanziamento
Euro

Amministrazioni locali

30.343.495,25

Titolo intervento
“Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”

3. di autorizzare l’utilizzo di tali somme per lo scorrimento dell’elenco E degli interventi ammissibili a
finanziamento, in quanto hanno raggiunto il punteggio minimo di 60/100, , ma che risultano non finanziati
per esaurimento dei fondi previsti per l’Avviso;
4. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2021, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
5. di approvare gli Allegati E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento (All. sub A);
6. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di dare mandato alla dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali di tutti gli adempimenti
conseguenti;
8. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile PO “Interventi per il potenziamento della domanda ICT dei cittadini e delle imprese”:
Francesco Galdino Manghisi
Il Dirigente della Sezione “Infrastrutture energetiche e digitali”:
Carmela Iadaresta

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art.18 comma 1, del DPGR del 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON
RAVVISA la necessità di esprimere le osservazioni alla seguente proposta di DGR.
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Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Domenico Laforgia
L’Assessore all’Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Cosimo Borraccino
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 11/2/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di approvare la relazione esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata;
2. di programmare lo stanziamento di risorse per complessivi Euro 30.343.495,25 a valere sul FSC 20142020 - Patto per lo Sviluppo della Puglia, come di seguito indicato:
Titolo intervento
“Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”

Beneficiari

Importo finanziamento
Euro

Amministrazioni locali

30.343.495,25

3. di autorizzare l’utilizzo di tali somme per lo scorrimento dell’elenco E degli interventi ammissibili
a finanziamento, in quanto hanno raggiunto il punteggio minimo di 60/100, ma non finanziati per
esaurimento dei fondi dell’Avviso Pubblico “per la partecipazione alle procedure di selezione di interventi
riguardanti infrastrutture pubbliche preposti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle
strutture pubbliche, residenziali e non, nonché alla integrazione delle fonti rinnovabili”;
4. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2020 e
pluriennale 2020-2021, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
5. di approvare gli Allegati E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento (All. sub A);
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6. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di dare mandato alla dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali di tutti gli adempimenti
conseguenti;
8. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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