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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELEGATO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 22
dicembre 2020, n. 212
FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia. Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio
pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico”. Seguito DGR n. 181 del
17/02/2020 e DD Cifra 159/DIR/2020/00210. Ammissione a finanziamento degli interventi utilmente
collocati. Accertamento di entrata ed impegno di spesa. Bilancio Vincolato.
IL DIRIGENTE DELEGATO DELLA SEZIONE
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 30/03/01;
la DGR 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. 196/03 “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 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 suddetto nuovo modello
organizzativo;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui la Giunta Regionale ha provveduto ha nominare l’ing. Carmela
Iadaresta Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, nonché i successivi atti di proroga;
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;
l’atto dirigenziale n. 111 del 26.10.2017 della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali attribuzione
delega ex art. 45 della L.R. 10/2007 al Dirigente Marino Pasquale, in caso di assenza temporanea del
Dirigente di Sezione;
la nota prot. AOO_002/2411 del 18.11.2020 con cui del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro comunica che stante l’assenza dell’Ing. Carmela Iadaresta,
l’adozione degli atti di competenza della Sezione, compresi quelli connessi ai compiti attribuiti al
responsabile di azione, è temporaneamente nella titolarità del dott. Pasquale Marino, in virtù della delega
conferita ai sensi dell’art. 45 della L.R. 10/2007;
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” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg.
generale sulla protezione dei dati);
il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 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;
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la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 436 del 30/03/2020 di Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2019 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
la D.G.R. n. 626 del 30/04/2020 con cui si è provveduto al Riaccertamento dei residui attivi e passivi
al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni e integrazioni. Variazione al bilancio.

Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

la Legge di Stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 ed in particolare il comma 6 dell’art. 1 che individua
le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020
destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo
la chiave di riparto 80% nelle aree del Mezzogiorno e 20% in quelle del centro-nord;
la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 comma 703 che detta ulteriori disposizioni per
l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate per il periodo di programmazione
2014-2020;
la DGR n. 667 del 16 maggio 2016 con la quale la Giunta regionale ha individuato e approvato un elenco
di interventi relativi al “Patto per la 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 con la quale sono state definite le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione e vengono individuate le aree tematiche di interesse del FSC e il riparto tra le
stesse delle risorse del FSC disponibili;
la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 che assegna per gli accordi interistituzionali denominati “Patti
per il Sud” le risorse FSC 2014-2020 e definisce le modalità di attuazione degli stessi, prevedendo, per ogni
Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un Organismo di certificazione, un sistema di gestione e
controllo ed anche le modalità di monitoraggio degli interventi, oltre a impegni giuridici da rispettare, i
quali nel seguito del testo sono meglio specificati;
il cosiddetto “Patto per la Puglia”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e la Regione Puglia la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo
e Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014- 2020, è determinata complessivamente in
2.071,5 milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
la DGR n. 545 del 11/04/2017, con la quale la Giunta Regionale, nel prendere atto del Patto per la Puglia,
ha affidato la responsabilità dell’attuazione dell’Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del
patrimonio pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico”, istituendo,
nella medesima deliberazione, i capitoli per l’attuazione e provvedendo alla iscrizione della somme.

Considerato che:
- con DGR n. 1166 del 18/7/2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato quale
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 07706/2016 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
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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 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.
Preso atto che:
- con DD n. 00228 del 28/11/2019 della 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. 00242 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. 00267 del 19/12/2019 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sono stati ammessi
a contribuzione finanziaria gli interventi inseriti nell’allegato E di cui alla DD n. 122 del 21/06/2019 dalla
posizione 01 alla posizione 102;
- con DD n. 00091 del 16/06/2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sono stati ammessi
a contribuzione finanziaria gli interventi inseriti nell’allegato E di cui alla DD n. 122 del 21/06/2019 dalla
posizione 103 alla posizione 126.
Atteso che:
- con DD n. 00210 del 21/12/2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si è determinato, tra
l’altro, di:
• prendere atto della Sentenza TAR Puglia – Sez. di Lecce n. 1330/2020che ha accolto il ricorso per motivi
aggiunti del Comune di Ugento per le motivazioni innanzi indicate;
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• modificare, in stretta esecuzione della sentenza con riferimento al Comune di Ugento, i punteggi
complessivi assegnati ai tre interventi candidati dall’Ente rideterminandoli come segue:
 67,89 l’intervento di riqualificazione energetica della scuola materna “Agazzi”, collocandolo alla
posizione 117 bis dopo il Comune di Gravina di Puglia nell’Allegato A e alla posizione 112 bis
nell’allegato E;
 67,63 l’intervento di riqualificazione energetica della scuola materna e media di via Monteverde
in Gemini di Ugento, collocandolo alla posizione 121 bis dopo il Comune di Castrignano dei Greci
nell’Allegato A ed alla posizione 116 bis nell’Allegato E;
 67,44 l’intervento di riqualificazione energetica Sede Municipale del Comune di Ugento, collocando
l’intervento alla posizione 125 bis dopo il Comune di Cellamare nell’allegato A ed alla posizione
120bis nell’allegato E;
• di eliminare, per l’effetto gli interventi dalle posizioni riportate nell’allegato A approvata con DD. 122
del 21/06/2019 di seguito indicate:
 intervento di riqualificazione energetica della scuola materna “Agazzi” posizione 275;
 intervento di riqualificazione energetica della scuola materna e media di via Monteverde in Gemini
di Ugento posizione 278;
 intervento di riqualificazione energetica Sede Municipale del Comune di Ugento posizione 280;
- i presenti 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.
Valutato che:
- tra le azioni da attuare del Patto della Puglia vi è quella denominata “Efficientamento energetico delle
imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico” 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;
- con DGR n. 181 del 17/02/2020 si è proceduto ad una apposita 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. al fine di:
• 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
“Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio
pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del
patrimonio pubblico”

Beneficiari

Importo finanziamento
Euro

Amministrazioni locali

30.343.495,25

• 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”;
• 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 provvedimento:
• E. f. 2020

• Euro 30.343.495,25
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• Euro ---------------• Euro ----------------

Rilevato che:
-

-

con DD n. 00091 del 16/06/2020 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si è proceduto
ad accertare ed impegnare l’importo di Euro 25.547.068,12 al fine di procedere all’ammissione a
contribuzione finanziaria degli interventi inseriti nell’allegato E di cui alla DD n. 122 del 21/06/2019 dalla
posizione 103 alla posizione 126;
ad oggi risulta accantonata la somma di Euro 4.796.427,13, in quanto sono in corso approfondimenti di
carattere finanziario legati ad alcuni contenziosi promossi avverso la graduatoria dell’Avviso;
occorre procedere, conseguentemente al provvedimento DD n. 00210 del 21/12/2020 della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali e in esecuzione della Sentenza TAR Puglia – Sez. di Lecce n. 1330/2020
provvedimento all’ammissione a finanziamento e impegno di spesa per i tre interventi innanzi richiamati
del Comune di Ugento.

Precisato che:
-

l’IVA costituirà spesa ammissibile soltanto se il costo relativo verrà realmente e definitivamente
sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L’imposta recuperabile, anche se non
ancora materialmente recuperata, non sarà ammissibile;
nei limiti imposti dal Patto di Stabilità interno 2020 (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), il presente provvedimento
viene disposto nel rispetto del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i., della L.R. n. 55 del
30/12/2019, della L.R. n. 56 del 30/12/2019, della DGR n. 55 del 21/01/2020 e della D.G.R. n. 626 del
30/04/2020.
Verificato che:
- come prescritto dalla L. n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie” – Tracciabilità flussi
finanziari, e dalla Determinazione dell’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 4 del 07/07/2011,
per i progetti finanziati, come indicato nell’allegato “B” del presente provvedimento, sarà acquisito il
Codice Unico di Progetto (CUP) dalle Amministrazioni pubbliche beneficiarie e comunicato alla Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- sono stati acquisiti i codici nel sistema di monitoraggio regionale come descritto nell’allegato “B”.
Ravvisata la necessità, sulla base dell’Istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture energetiche
e digitali, di:
•
•

•
•

procedere all’accertamento dell’Entrata sul capitolo 4032420 “FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO
DELLA REGIONE PUGLIA” per Euro 2.122.200,00 esigibilità 2020,
procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 2.122.200,00 sul capitolo di spesa 1702000
“PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
EDIFICI PUBBLICI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI” a favore del
Comune di Ugento come indicato nell’allegato “A”, nel corrente esercizio finanziario,
ammettere a finanziamento i Progetti come da Allegato “B” del presente provvedimento, il cui costo
complessivo ammonta ad Euro 2.358.000,00, comprensivo delle quote di cofinanziamento garantite
dalle Amministrazioni beneficiarie;
quantificare provvisoriamente in Euro 2.122.200,00 il contributo a valere sulle risorse del Patto per la
Puglia FSC 2014-2020, da destinare al Comune di Ugento identificate nel presente provvedimento,

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
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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.
Adempimenti Contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, e ss. mm. e ii.
Bilancio vincolato - Esercizio finanziario 2020
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento della somma di Euro 2.122.200,00 giusta DGR 545/2017, come di seguito indicato,
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”:
- Capitolo: E4032420 “FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA”;
- Codice Piano dei Conti finanziario: E.4.02.01.01.001;
- Codice Centro DI Responsabilità Amministrativa: 62.06 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione E Lavoro – Sezione Programmazione Unitaria;
- Codice funzionale Titolo – Tipologia – Categoria: 04.200.01
- Codice identificativo transazione Europea: 02
- Causale dell’accertamento: trasferimento per Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia FSC 20142020 – Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento e
adeguamento statico del patrimonio pubblico”;
- Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia FSC 2014-2020
sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Puglia in data 10 settembre 2016.
- Debitore certo: Ministero dell’Economia e delle Finanze
Parte Spesa
- Capitolo: U1702000 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI PUBBLICI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI”
- Codice funzionale – Missione – Programma – Titolo e Macroaggregato: 17.02.02.03
- Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 01
- Codice Piano dei Conti finanziario: U.2.03.01.02.000
- Codice identificativo transazione europea: 08
- Codice Centro di Responsabilità Amministrativa: 62.08 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
- Causale dell’impegno: Accertamento e impegno di spesa a copertura degli interventi individuati con DD
Cifra 159/DIR/2020/00XXX
- Importo Impegno: Euro 2.122.200,00 (Euro duemilioniduecentoventiduemiladuecento/00) con esigibilità
finanziaria nel corrente anno
Dati Creditore/Beneficiario: Amministrazione Pubblica come da Allegato “A” al presente atto
Dichiarazioni e/o Attestazioni:
a) si attesta che l’importo pari ad Euro 2.122.200,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi (vedi allegato “A”), risultando esigibile e liquidabile nell’esercizio finanziario 2020
b) esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
c) le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e
conformi ai relativi regolamenti nazionali e comunitari;
d) si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii.;
e) si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 56 del 30/12/2019 ed il rispetto delle disposizioni di cui 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;
f) l’impegno, la liquidazione ed il successivo pagamento sono assunti nel rispetto del D. Lgs. 118/2011 del
23/06/2011 e ss. mm. e ii., della L.R. n. 55 del 30/12/2019, della L.R. n. 56 del 30/12/2019 e della DGR n. 55 del
21/01/2020 e della D.G.R. n. 626 del 30/04/2020.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente delegato della Sezione
Pasquale MARINO
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DETERMINA
- di approvare quanto contenuto nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato e riportato;
- di accertare l’importo di Euro 2.122.200,00 sul capitolo E4032420 conformemente a quanto previsto nella
sezione “Adempimenti contabili”;
- di impegnare l’importo di Euro 2.122.200,00, in favore del Comune di Ugento, conformemente a quanto
previsto nella sezione “Adempimenti contabili”, quale copertura finanziaria per gli interventi indicati
nell’allegato “A” al presente provvedimento;
- di ammettere a finanziamento i Progetti come da Allegato “B” del presente provvedimento, il cui costo
complessivo ammonta ad Euro 2.358.000,00, comprensivo delle quote di cofinanziamento garantite dalle
Amministrazioni beneficiarie;
- di quantificare provvisoriamente in Euro 2.122.200,00 il contributo a valere sulle risorse del Patto per la
Puglia FSC 2014-2020, da destinare alle Amministrazioni Pubbliche identificate nel presente provvedimento;
- di dare atto che :
o i rapporti giuridici discendenti dal presente atto saranno regolamentati da apposito Disciplinare da
sottoscrivere;
o l’erogazione del finanziamento e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute saranno regolate
nel Disciplinare da sottoscrivere.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare e due allegati (all. A e all. B) composto da n. 10 pagine:
-

diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
sarà trasmesso in modalità telematica:
o al Segretariato della Giunta Regionale,
o alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio VRC sulla gestione del bilancio,
o al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio,
o al Comune di Ugento, ad avvenuto controllo contabile da parte del Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico,
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Provvedimenti” - “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” e “Sovvenzioni, contributi economici, sussidi, vantaggi economici” – “Atti di
Concessione” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it.
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Dirigente delegato della Sezione
Infrastrutture
Energetiche e Digitali
Pasquale Marino
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COMUNE DI UGENTO

CODICE MIR

COMUNE DI UGENTO

BENEFICIARIO

LIVELLO 5
U.2.03.01.02.003
U.2.03.01.02.003
U.2.03.01.02.003

CAPITOLO

U1702000
U1702000
U1702000

Il Dirigente Delegato della Sezione
Pasquale Marino

2115

2115

2115

CODICE
BENEFICIARIO
SAP

1

FSC 2014 - 2020
TOTALE

FSC 2014 - 2020

FSC 2014 - 2020

FONTE
FINANZIAMENTO

2.122.200,00

688.500,00

1.017.900,00

415.800,00

IMPORTO
IMPEGNO
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COMUNE DI UGENTO
COMUNE DI UGENTO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA E MEDIA
DI VIA MONTEVERDE IN GEMINI DI UGENTO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI
UGENTO

G35INP0

R2WLUA9

www.regione.puglia.it

Determinazione

COMUNE DI UGENTO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA "AGAZZI"

PUYMSY3

ENTE

EDIFICIO

CODICE
PRATICA

UGENTO

UGENTO

UGENTO

COMUNE

67,44

67,63

67,89

PUNTEGGIO

2.358.000,00

765.000,00

1.131.000,00

462.000,00

COSTO
COMPLESSIVO
INTERVENTO

Il Dirigente Delegato della Sezione
Pasquale MARINO

TOTALI COMPLESSIVI

LE

LE

LE

PROV.

235.800,00

76.500,00

113.100,00

46.200,00

COFINANZIATO
BENEFICIARIO

1

2.122.200,00

688.500,00

1.017.900,00

415.800,00

FINANZIAMENTO
FSC 2014-2020
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