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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 29 novembre 2021, n. 231
L.R. n. 42/2019 “Istituzione del Reddito energetico regionale” e Regolamento di attuazione n. 7 del 6
settembre 2021. Avviso per la costituzione di un “Elenco regionale” degli operatori economici abilitati.
Integrazione all’avviso a seguito adeguamento organizzativo della Regione Puglia e slittamento temporale
termine di chiusura presentazione domande di candidatura

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
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;
la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
l’art. 12 della Legge n. 241/1990 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
gli art. 26 e 27 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;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato
con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443;
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;
DGR n. 1974 del 07/12/2020 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”;
le DGR n. 674 del 26/04/2021 e n. 1424 del 01/09/2021 con cui, facendo seguito al DPGR 22 gennaio
2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”, è stata deliberato una proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sezioni di Dipendenza della Giunta regionale e l’atto di indirizzo al Direttore del Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione di procedere ad una proroga
degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale;
la DGR n. 685 del 26/04/2021, con cui la Giunta regionale ha conferito l’incarico di Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico alla dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio, già Dirigente della Sezione
“Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi”, Struttura del Dipartimento Sviluppo Economico;
la D.G.R. n. 1289 del 28.07.2021, 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 10.08.2021, 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 30/09/2021 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;
la D.G.R. n. 1794 del 5/11/2021, con cui la Giunta ha approvato l’adeguamento organizzativo del POR
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Puglia FESR FSE 2014-2020 a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione
“Maia 2.0” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
la L.R. n. 35 del 30 dicembre 2020 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
la L.R. n. 36 del 30 dicembre 2020 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
la DGR n. 71 del 18/01/2021 di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021
- 2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
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).

Premesso che:
- il Consiglio regionale ha approvato la L.R. n. 42 del 09/08/2019 con cui è stato istituito il reddito energetico
regionale (di seguito “Legge regionale”);
- la legge in questione è finalizzata a favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, attraverso
la previsione di interventi per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili in favore di utenti in condizioni di disagio socio economico che si impegnino
ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il servizio di
scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, il cui acquisto è incentivato dalla
Regione attraverso la concessione di contributi;
- con l’istituzione del Reddito energetico regionale, la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi di
pubblico interesse:
o tutela dell’ambiente, grazie all’abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il
progressivo incremento della produzione d’energia elettrica da fonti rinnovabili;
o promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze
beneficiarie del consumo gratuito dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
o sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell’efficienza energetica
degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore
dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d’energia da fonti rinnovabili;
- per il finanziamento della suddetta Legge regionale il Consiglio ha previsto l’utilizzo delle risorse del
Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card
per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi (di seguito “Fondo”)
istituito con l’art. 45 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009, modificato dall’articolo 36, comma 2-bis, lettera
a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164.
Considerato che:
-

con DGR n. 2324 del 09/12/2019 la Giunta Regionale, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni
della L.R. n. 42/2019, ha approvato uno schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Ministero
dello Sviluppo economico e Ministero dell’Economia e delle finanze nonché la scheda progettuale della
misura di sviluppo economico denominata Reddito energetico regionale, con cui vengono regolamentate
le modalità di utilizzo delle risorse del “Fondo” 2013-2014-2016-2017 e “Fondo” 2018, pari a Euro
6.526.232,54;
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a dicembre 2019 il predetto protocollo di intesa con il MISE e il MEF è stato sottoscritto dal Presidente
della Regione Puglia;
con DGR n. 1920 del 30/11/2020 la Giunta Regionale ha approvato, tra l’altro, lo schema di protocollo
di intesa con il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Economia e delle finanze per la
ripartizione della quota di risorse del “Fondo” per gli anni 2019 - 2020 – 2021 – 2022 e la scheda progettuale
con cui dare prosecuzione al Reddito energetico regionale per un ammontare di Euro 515.191,00, riferito
alle risorse del “Fondo” 2019;
anche detto protocollo di intesa è stato sottoscritto e perfezionato a gennaio 2021 di talché anche le
risorse del “Fondo” 2019, pari ad Euro 515.191,00, sono utilizzabili.

Atteso che:
-

in data 18/02/2021 è stato sottoscritto, previa approvazione del relativo schema da parte Giunta Regionale
con delibera n. 1970 del 07/12/2020, un Accordo tra la Regione Puglia e il GSE (di seguito Accordo)
previsto dal comma 11 dell’art. 3 della L.R. 42/2019, nell’ambito del quale sono disciplinate le seguenti
attività:
o supporto per la definizione dei requisiti tecnici previsti nell’ambito del regolamento di attuazione della
L.R. n. 42/2019;
o supporto per la definizione dei requisiti tecnici previsti nell’ambito della procedura finalizzata a
individuare la lista degli operatori economici idonei all’installazione degli impianti;
o supporto per la definizione dei requisiti tecnici previsti nell’ambito della procedura finalizzata
all’individuazione dei soggetti beneficiari del finanziamento in questione;
o modalità di trasferimento dei crediti maturati dalla cessione dell’energia in eccesso dal soggetto titolare
dell’impianto al fondo regionale;
- con DGR n. 651 del 26/04/2021 è stato approvato lo schema di regolamento del reddito energetico, redatto
dalla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, d’intesa con il GSE;
- con DGR n. 1406 del 08/09/2021 è stato approvato in via definitiva il Regolamento di attuazione del reddito
energetico;
- sul BURP n. 117 suppl. del 09/09/2021 è stato pubblicato il Regolamento di attuazione del Reddito
energetico regionale n. 7 del 6 settembre 2021 (di seguito “Regolamento regionale”);
Preso atto che:
- sul BURP n. 132 del 21/10/2021 è stata pubblicata la Determinazione n. 203 del 11/10/2021 di approvazione
dell’ Avviso per la costituzione di un “Elenco regionale” degli operatori economici abilitati alla realizzazione
di interventi di installazione e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica e termica
alimentati da fonti rinnovabili (di seguito “Avviso regionale”;
- l’ “Avviso regionale” prevede che le domande di iscrizione all’elenco devono essere presentate, a pena
d’esclusione, a partire dal 10° giorno dalla data di pubblicazione sul BURP e per i successivi 30 giorni e
pertanto a partire dal 31/10/2021 e fino al 29/11/2021.
Rilevato che:
- alla data del 29/11/2021 sono pervenute n. 177 istanze di iscrizione da parte di operatori economici di cui
n. 20 ancora in stato di “bozza” e non ancora trasmesse;
- nei giorni antecedenti gli operatori economici non hanno potuto completare la trasmissione delle domande
a causa di problematiche tecniche sulla piattaforma informatica dovute alla mancata interoperabilità con
le piattaforme gestite da InnovaPuglia per conto di Regione Puglia;
- sono pervenute richieste da parte di più operatori economici di proroga del termine di chiusura della
presentazione delle istanze per permettere l’invio della propria candidatura.
- appare opportuno concedere uno slittamento temporale del termine di presentazione delle istanze per
permettere al più alto numero di operatori economici di essere inseriti nell’ “Elenco Regionale” anche
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alla luce delle finalità di tutela dell’ambiente, coesione sociale e sviluppo economico proprie della misura
Reddito energetico regionale.
Rilevato altresì che:
- a seguito dell’entrata in vigore del nuovo modello organizzativo MAIA 2.0 le competenze in materia di
Politiche energetiche della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali sono state assegnate alla Sezione
Trasformazione energetica;
- occorre aggiornare il comma 1 dell’art. 12 – Trattamento dati personali dell’ “Avviso regionale” sostituendo
le parole: << … Il Designato al trattamento è il Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali,
ing. Carmela Iadaresta (servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it) … >> con << … Il Designato
al trattamento è il Dirigente pro tempore della Sezione Transizione energetica, avv. Angelica Cistulli
(servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it) … >>;
Ravvisata la necessità, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione infrastrutture energetiche
e digitali di:
• concedere, per tutte le motivazioni citate nelle premesse, uno slittamento temporale di n. 11 giorni del
termine per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco e di potersi accreditare nell’“Elenco
regionale” e conseguentemente prorogare il termine ultimo dal 29/11/2021 al 12/11/2021
• aggiornare il comma 1 dell’art. 12 – Trattamento dati personali dell’ “Avviso regionale” sostituendo le
parole: << … Il Designato al trattamento è il Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali,
ing. Carmela Iadaresta (servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it) … >> con << … Il Designato
al trattamento è il Dirigente pro tempore della Sezione Transizione energetica, avv. Angelica Cistulli
(servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it) … >>;
• aggiornare il modello di domanda di iscrizione all’elenco sostituendo le parole: << … I dati saranno
trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico –
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali espressamente nominati come “designati” o “persone
autorizzate al trattamento”. Designato al trattamento è il Dirigente, Carmela Iadaresta, mail pec:
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it … >>, con << … I dati saranno trattati dal personale
e dai collaboratori della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico – Sezione Trasformazione
energetica espressamente nominati come “designati” o “persone autorizzate al trattamento”. Designato al
trattamento è il Dirigente, Angelica Cistulli, mail pec: servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it … >>;
• pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta
Regionale” del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
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
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DETERMINA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. concedere, per tutte le motivazioni citate nelle premesse, uno slittamento temporale di n. 11 giorni del
termine per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco e di potersi accreditare nell’“Elenco
regionale” e conseguentemente prorogare il termine ultimo dal 29/11/2021 al 12/11/2021
3. aggiornare il comma 1 dell’art. 12 – Trattamento dati personali dell’ “Avviso regionale” sostituendo le
parole: << … Il Designato al trattamento è il Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali,
ing. Carmela Iadaresta (servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it) … >> con << … Il Designato
al trattamento è il Dirigente pro tempore della Sezione Transizione energetica, avv. Angelica Cistulli
(servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it) … >>;
4. aggiornare il modello di domanda di iscrizione all’elenco sostituendo le parole: << … I dati saranno
trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico –
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali espressamente nominati come “designati” o “persone
autorizzate al trattamento”. Designato al trattamento è il Dirigente, Carmela Iadaresta, mail pec:
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it … >>, con << … I dati saranno trattati dal personale e
dai collaboratori della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico – Sezione Trasformazione
energetica espressamente nominati come “designati” o “persone autorizzate al trattamento”. Designato al
trattamento è il Dirigente, Angelica Cistulli, mail pec: servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it… >>.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 07 pagine:
• è immediatamente esecutivo;
• sarà trasmesso in modalità digitale al Segretariato della Giunta Regionale,
• sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico,
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Provvedimenti” - “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Dirigente della Sezione
Angela Cistulli

