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ATTO DIRIGENZIALE 

 
 
La presente determinazione, ai sensi del 
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è 
pubblicata all’Albo telematico per la  
durata di dieci giorni  
lavorativi consecutivi. 
 
BARI 
 
Il Responsabile CIFRA 
Antonio CAPORUSSO 
 
 

N. 70 del 27_05_2022 

del Registro delle Determinazioni 
 
Codice Cifra: 009_DIR_2022_00070 

OGGETTO: Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Italia – Croazia 

2014-2020 – Progetto RESPONSe – CUP F69F18000680001  – Affidamento diretto ex 

art. 1 del d.l. n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020 del 

servizio di “Supporto tecnico per la pianificazione dell’adattamento nelle politiche 

locali nell’ambito del progetto RESPONSe”. CIG Z3D32529C2. Liquidazione e 

pagamento Fatt. n. 4/PA per certificato di pagamento n. 2. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/1997;  
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;  
VISTI gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;  
VISTO 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;  
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009; 
VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.; 
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di 
cui all’allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e in particolare il punto 2 
relativo all’imputazione dell’entrata e della spesa in base alla scadenza 
dell’obbligazione giuridica; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore Servizio Affari Generali 

Tipo materia 
Interreg V-A Italia – 
Croazia 2014/2020 

Privacy NO 

Pubblicazione integrale SI 

Amministrazione 
trasparente 

SI 
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VISTA la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di 
stabilità regionale 2022)”; 
VISTA la L.R. n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per 
l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”; 
VISTA la DGR n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario 
Gestionale. Approvazione”; 
VISTI i Reg. (UE) 1299/2013, 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e il Reg. (UE) 481/2014; 
VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 intitolato Regolamento recante i criteri 
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di 
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;  
 
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del funzionario e 
responsabile unico del progetto Maria Nilla Miccoli; 

 
Premesso che 

 la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, 
Ecologia e Paesaggio - partecipando al bando per la prima call per i progetti 
“Standard” relativa al programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020, ha 
aderito in qualità di partner alla proposta progettuale ADAPT, rientrante 
nell’asse prioritario 2 “Sicurezza e Resilienza”, avente come obiettivo specifico 
l’implementazione dei sistemi di monitoraggio dei cambiamenti climatici e la 
pianificazione di misure di adattamento nelle aree di cooperazione individuate; 

 con nota prot. 46981 del 04/02/2019 della Regione Veneto, l’Autorità di 
Gestione ha comunicato l’approvazione definitiva del progetto, rinominato 
RESPONSe; 

 in data 19/04/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di 
Gestione REGIONE VENETO ed il capofila INFORMEST; 

 con DGR n. 1076 del 18/06/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta 
approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul 
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020 del progetto 
RESPONSe del quale la Regione Puglia è partner e ha provveduto alla variazione 
di Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del 
D.lgs n.118/2011 e smi al fine di istituire i relativi capitoli di entrata e spesa; 

 in data 19/06/2019 il capofila INFORMEST ha trasmesso il partnership 
agreement sottoscritto da tutti i partner; 

 il progetto RESPONSe aveva una durata iniziale di 30 mesi, salvo proroghe, a 
decorrere dal 01/01/2019; 

 con nota prot. 240105 del 02/10/2020 la Regione Veneto ha comunicato 
l’approvazione della proroga del progetto per 6 mesi, fino al 31/12/2021; 

 in data 11/02/2021 è stato sottoscritto l’atto “Amendment Act to the Subsidy 
Contract” con cui sono state approvate le modifiche all’application form del 
progetto e le relative variazioni di budget; 
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 con DGR n. 359 del 08/03/2021 la Giunta Regionale ha preso atto 
dell’approvazione della proroga del progetto per 6 mesi, fino al 31/12/2021, e 
ha provveduto alla variazione di Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-
2023 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n.118/2011 e smi al fine di stanziare nei 
successivi esercizi le somme stanziate per il 2019 e per il 2020 non accertate e 
non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario 2020, rimodulare gli 
stanziamenti in funzione del nuovo budget di progetto, nonché procedere alla 
istituzione di nuovi capitoli di spesa per nuove esigenze organizzative; 

 con nota prot. 563247 del 01/12/2021 la Regione Veneto ha comunicato 
l’approvazione dell’ulteriore proroga del progetto per 4 mesi, fino al 
30/04/2022; 

 in data 27/12/2021 è stato sottoscritto l’atto “Amendment Act to the Subsidy 
Contract” con cui sono state approvate le modifiche all’application form del 
progetto; 

 il suddetto progetto persegue le seguenti finalità: 

 supportare le amministrazioni pubbliche italiane e croate nell’adozione di 
approcci di governance intelligenti in risposta agli impatti e rischi causati dai 
cambiamenti climatici; 

 supportare e rafforzare le reti locali grazie ad un alto livello di interazione tra 
partner di progetto, stakeholder ed enti locali; 

 prevedere azioni volte a promuovere e sensibilizzare le amministrazioni locali 
sul tema del cambiamento climatico; 

 il progetto RESPONSe è stato ammesso a finanziamento per un importo 
complessivo di € 2.144.048,00, di cui € 263.400,00 di competenza della Regione 
Puglia; dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi FESR e per il 
15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, 
per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987; 

 il progetto “RESPONSe” prevede tra i costi ammissibili ed esigibili secondo le 
regole dei “contributi a rendicontazione” anche le spese relative alle consulenze 
e servizi esterni forniti da un soggetto diverso dal beneficiario (“external 
expertise and services”); 

 con DGR n. 1974 del 07/12/2020 e successivo DPGR n. 22 del 22/01/2021 
recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0” 
è stato approvato ed adottato il nuovo modello organizzativo della Regione 
Puglia, denominato “MAIA 2.0” che ha rimodulato le competenze dei 
Dipartimenti già istituiti con il DPGR 443/2015 e che ha comportato 
l’attribuzione delle funzioni del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere 
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio a tre diverse strutture di nuova istituzione: 
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Dipartimento Mobilità e 
Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture;  

 con D.D. n. 83 del 08/06/2021 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità 
Urbana si è approvato il modello provvisorio di organizzazione secondo la 
ripartizione dei Progetti di Cooperazione in corso di attuazione, assegnando il 
progetto RESPONSe al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana; 
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 con DGR n. 1135 del 07/07/2021 “Progetti di Cooperazione Europea - Atto di 
organizzazione strutture di gestione. Variazione al Bilancio finanziario gestionale 
2021-2023, approvato con DGR n. 71/2021, ai sensi del decreto legislativo n. 
118/2011 e ss.mm.ii.” è stata attribuita la responsabilità del progetto 
“RESPONSe” al Servizio Affari Generali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e 
Qualità Urbana e si è delegato lo stesso Dirigente alla gestione del progetto ivi 
compresa l’adozione di tutti i provvedimenti e gli adempimenti amministrativi 
necessari all’attuazione, a valere sull’esercizio finanziario 2021 e sugli esercizi 
finanziari successivi; 

 con DGR n. 517 dell’ 11/04/2022 la Giunta Regionale ha provveduto alla 
variazione del Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi 
dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., tenendo conto delle nuove 
esigenze organizzative nonché della necessità di stanziare nei successivi esercizi 
le somme previste per il 2021, non accertate e non impegnate entro la fine del 
relativo esercizio finanziario; 

 con D.D. n. 26 del 25/11/2021 del Dipartimento Personale e Organizzazione 
sono state conferite le funzioni ad interim del Servizio Affari Generali all’Ing. 
Luigia Brizzi, a decorrere dal 01/12/2021 e sino alla data della conclusione del 
procedimento di assegnazione degli incarichi di titolarità delle nuove strutture 
dirigenziali di Servizio, a seguito della loro istituzione in attuazione del nuovo 
modello organizzativo “MAIA 2.0”; 

 con D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione è 
stato confermato il conferimento delle funzioni ad interim del Servizio Affari 
Generali all’Ing. Luigia Brizzi, a decorrere dal 01/03/2022 per un periodo di tre 
anni; 

 
Considerato che 

 le attività progettuali demandate alla Regione Puglia nell’ambito del “WP5 – 
Mainstreaming adaptation planning into local policy frameworks” presentano 
spiccati elementi di complessità che prevedono, tra gli altri aspetti, 
l’elaborazione del Piano per l’Energia Sostenibile ed il Clima del Comune di 
Brindisi, area pilota del progetto; 

 il budget stimato per le suddette attività, nei limiti delle disponibilità previste 
nella documentazione di progetto, risulta pari a 33.168,00 € (IVA inclusa);  

 con Determinazione Dirigenziale n. 84 del 09/06/2021 si è stabilito di procedere 
all’avvio di un’indagine di mercato tesa all’individuazione degli operatori in 
possesso delle competenze necessarie e finalizzata all’eventuale affidamento 
diretto del servizio di “Supporto tecnico per la pianificazione dell’adattamento 
nelle politiche locali nell’ambito del progetto RESPONSe”, ai sensi dell’art. 1 del 
D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., tramite la 
pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse con contestuale 
richiesta di preventivo sulla piattaforma telematica EmPULIA; l’importo del 
servizio è stato stimato pari ad € 27.186,87, inclusi oneri e oltre IVA, per un 
totale di € 33.167,98; 

 con la stessa Determinazione Dirigenziale è stata approvata la relativa 
documentazione ed in particolare l’avviso pubblico ed i relativi allegati e 
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nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) e ss.mm.ii. nella persona dell’Ing. 
Adriana Maria Lotito, funzionario del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e 
Qualità Urbana, iscritto nell’Elenco dei RUP della Regione Puglia istituito con 
DGR n. 1743/2017; 

 l’avviso è stato pubblicato in data 09/06/2021 sul portale EmPULIA, avviso 
PI178938-21, fissando il termine per la presentazione della manifestazione di 
interesse e preventivo alle ore 12:00 del 24/06/2021; l’avviso è stato inoltre 
pubblicato sul portale della Regione Puglia, sul sito istituzionale del Comune di 
Brindisi (area pilota del progetto) e sul portale Servizio contratti pubblici (SCP) 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 104 del 05/07/2021 è stato approvato il 
verbale relativo alla valutazione dei preventivi e si è proceduto all’affidamento 
diretto del servizio di “Supporto tecnico per la pianificazione dell’adattamento 
nelle politiche locali nell’ambito del progetto RESPONSe”, ai sensi dell’art. 1 del 
D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120/2020 e s.m.i., in favore 
dell’operatore economico NE Nomisma Energia srl, con sede legale in Bologna, 
via Corticella 183/8, cap 40128, codice fiscale e p.IVA 02687761201 per un 
importo complessivo di € 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00), IVA 
esclusa, alle condizioni previste nell’avviso di manifestazione di interesse con 
contestuale richiesta di preventivo approvato con Determinazione Dirigenziale 
n. 84 del 09/06/2021 e pubblicato in data 09/06/2021, nonché nel preventivo 
presentato dallo stesso operatore economico; 

 con la stessa Determinazione Dirigenziale si è proceduto all’accertamento e 
impegno di complessivi € 27.450,00 (euro 
ventisettemilaquattrocentocinquanta/00), a copertura delle spese relative 
all’affidamento del servizio di “Supporto tecnico per la pianificazione 
dell’adattamento nelle politiche locali nell’ambito del progetto RESPONSe”;  

 con la stessa Determinazione Dirigenziale si è altresì dato atto che l’affidamento 
veniva disposto sulla base delle dichiarazioni rese dall’operatore economico, che 
si sarebbe proceduto alla verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo al 
suddetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, e 
che si sarebbe provveduto a formalizzare l’affidamento sulla piattaforma 
EmPULIA; 

 in data 13/07/2021 si è proceduto all’avvio dell’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza, giusta verbale prot. n. 5648 del 13/07/2021; 

 in data 13/07/2021 attraverso la piattaforma EmPULIA si è invitato l’operatore 
economico NE Nomisma Energia srl a confermare, entro le ore 10:00 del 
16/07/2021, le dichiarazioni rese nell’ambito della partecipazione all’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse con contestuale acquisizione di 
preventivi e la dichiarazione di offerta tecnica e di offerta economica presentate 
nell’ambito della partecipazione all’avviso pubblico PI178938-21 (invito prot. n. 
5663 del 13/07/2021); 

 in data 14/07/2021 l’operatore economico ha fornito attraverso la piattaforma 
EmPULIA il riscontro richiesto; 
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 con Determinazione Dirigenziale n. 140 del 07/09/2021 si è dato atto dell’esito 
positivo delle verifiche e dell’efficacia dell’affidamento; 

 in data 21/10/2021 è stata sottoscritta la scrittura privata relativa al servizio di 
“Supporto tecnico per la pianificazione dell’adattamento nelle politiche locali 
nell’ambito del progetto RESPONSe”; la suddetta scrittura privata è stata 
repertoriata al n. 024014 del 19/10/2021; 

Rilevato che: 

 con nota prot. n. 9284 del 09/12/2021 è stato chiesto all’operatore economico 
di trasmettere una relazione sulle attività svolte con riferimento ai punti da 1 a 4 
dell’art. 1 del contratto, nonché di comunicare l’elenco delle consulenze e degli 
incarichi professionali eventualmente affidati per l’esecuzione dell’appalto 
medesimo, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione 
eseguita, in conformità alle previsioni dell’art. 22 della L.R. 15/2008; 

 con mail del 10/12/2021, acquisita al prot. 9468 del 16/12/2021, l’operatore 
economico ha trasmesso la documentazione richiesta, contenente anche le 
informazioni relative al punto 5 dell’art. 1 del contratto; 

 in data 17/12/2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alla 
verifica dell’esecuzione delle attività svolte con riferimento ai punti da 1 a 4 
dell’art. 1 del contratto, come da verbale di verifica prot. n.  378 del 18/01/2022; 

 in data 21/12/2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alla 
verifica dell’esecuzione delle attività svolte con riferimento al punto 5 dell’art. 1 
del contratto, come da verbale di verifica prot. n.  379 del 18/01/2022; 

 in data 19/01/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il 
certificato di pagamento n. 1 di importo pari a € 17.910,00 oltre IVA come per 
legge; 

 con pec del 11/03/2022, acquisita al prot. 2206 del 14/03/2022, l’operatore 
economico ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con 
riferimento al nuovo conto corrente dedicato; 

 è stata acquisita la fattura elettronica n. 3/PA del 21/02/2022, preacquisizione n. 
2586, prot. n. 1728 del 01/03/2022, dell’importo complessivo di € 21.850,20 
(ventunomilaottocentocinquanta/20), di cui € 17.910,00 per imponibile e € 
3.940,20 per IVA, emessa dall’operatore economico NE Nomisma Energia srl, 
con sede legale in Bologna, via Corticella 183/8, cap 40128, codice fiscale e p.IVA 
02687761201, per “Supporto tecnico per la pianificazione dell’adattamento 
nelle politiche locali nell’ambito del progetto RESPONSe Programma Interreg 
Italia-Croazia 2014-2020 - CUP F69F18000680001 - CIG Z3D32529C2. Certificato 
di pagamento n. 1”, allegata al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 con mail del 14/03/2022, l’operatore economico ha trasmesso gli elaborati 
definitivi aggiornati, come da richieste formulate nei verbali di verifica prot. n.  
378 e n. 379 del 18/01/2022;  

 con nota prot. n. 2263 del 16/03/2022, con la quale si è trasmesso al Comune di 
Brindisi il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), redatto 
dalla società NE Nomisma Energia s.r.l., chiedendo di far pervenire eventuali 
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osservazioni entro 30 giorni e opportuno atto e/o documento di recepimento 
del documento trasmesso, per la corretta conclusione del progetto RESPONSe; 

 con nota prot. n. 44210 del 21/04/2022, acquisita al prot. n. 3492 del 
21/04/2022, il Comune di Brindisi ha condiviso il Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima (PAESC) e ha comunicato, altresì, l’intenzione di sottoporre 
tale Piano alla valutazione dell’organo giuntale e di quello consiliare per la 
relativa approvazione; 

 in data 21/04/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alla 
verifica dell’esecuzione delle attività svolte con riferimento ai punti da 2 a 6 
dell’art. 1 del contratto, come da verbale di verifica prot. n.  3507 del 
22/04/2022; 

 in data 22/04/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il 
certificato di regolare esecuzione, prot. n.  3617 del 27/04/2022; 

 in data 28/04/2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il 
certificato di pagamento n. 2 di importo pari a € 4.590,00 oltre IVA come per 
legge, trasmesso con nota prot. n.  3618 del 27/04/2022; 

 è stata acquisita la fattura elettronica n. 4/PA del 28/04/2022, preacquisizione n. 
2586, prot. n. 3703 del 29/04/2022, dell’importo complessivo di € 5.599,80 
(cinquemilacinquecentonovantanove/80), di cui € 4.590,00 per imponibile e € 
1.009,80 per IVA, emessa dall’operatore economico NE Nomisma Energia srl, 
con sede legale in Bologna, via Corticella 183/8, cap 40128, codice fiscale e p.IVA 
02687761201, per “Supporto tecnico per la pianificazione dell’adattamento 
nelle politiche locali nell’ambito del progetto RESPONSe Programma Interreg 
Italia-Croazia 2014-2020 - CUP F69F18000680001 - CIG Z3D32529C2. Certificato 
di pagamento n. 2”, allegata al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 con pec del 24/05/2022, acquisita al prot. 4473 del 24/05/2022, l’operatore 
economico ha trasmesso la POLIZZA FIDEJUSSORIA per la rata di saldo ai sensi 
dell'art. 103, comma 6, D.Lgs n. 50/2016;  

 
Tanto premesso, considerato e rilevato si propone di: 

 procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. 4/PA del 
28/04/2022, preacquisizione n. 2586, prot. n. 3703 del 29/04/2022, dell’importo 
complessivo di € 5.599,80 (cinquemilacinquecentonovantanove/80), di cui € 
4.590,00 per imponibile e € 1.009,80 per IVA, emessa dall’operatore economico 
NE Nomisma Energia srl, con sede legale in Bologna, via Corticella 183/8, cap 
40128, codice fiscale e p.IVA 02687761201, per “Supporto tecnico per la 
pianificazione dell’adattamento nelle politiche locali nell’ambito del progetto 
RESPONSe Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020 - CUP 
F69F18000680001 - CIG Z3D32529C2. Certificato di pagamento n. 2”, allegata al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
 

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie della riservatezza 
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La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 
e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel 
rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto disposto dal 
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 
D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, ed ai sensi del vigente 
Regolamento Regionale n. 5/2006 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 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 ai sensi del d.lgs. n.118/2011 e smi 

Causale: Programma Interreg V-A Italia – Croazia 2014-2020 – Progetto “RESPONSe” – Liquidazione e 
pagamento della fattura elettronica n. 4/PA del 28/04/2022, preacquisizione n. 2586,  prot. n. 3703 
del 29/04/2022, dell’importo complessivo di  € 5.599,80 (cinquemilacinquecentonovantanove/80), di 
cui € 4.590,00 per imponibile e € 1.009,80 per IVA, emessa dall’operatore economico NE Nomisma 
Energia srl, con sede legale in Bologna, via Corticella 183/8, cap 40128, codice fiscale e p.IVA 
02687761201  

 
BILANCIO VINCOLATO 
C.R.A.: 11.1 Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana 
Capitoli istituiti con D.G.R. n. 1076 del 18/06/2019 e modificati con D.D. n. 56/2019, D.G.R. n. 359 del 
08/03/2021, D.D. 175 del 12/11/2021 e  D.G.R. n. 517 del 11/04/2021 
 
Esercizio finanziario 2022 

OBIETTIVO DI 
MANTENIMENTO 

GESTIONALE 

TITOLO 

OBGE.D080002.01 
Coordinamento e gestione dei programmi di cooperazione e dei 
progetti europei INTERREG 

 
PARTE ENTRATA 

 
Accertamento in entrata disposto con D.D. n. 104/2021, della somma complessiva di € 27.450,00 (euro 
ventisettemilaquattrocentocinquanta/00) 
Capitolo E2101006 Declaratoria Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 – 
quota UE 85% del budget da per il progetto RESPONSe - PCF E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da 
altre Amministrazioni Locali 
Capitolo E2101007 Declaratoria Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 - 
quota FdR 15% del budget da Agenzia per la coesione territoriale, per il tramite della Regione Puglia, per 
il progetto RESPONSe - PCF E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 
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PARTE SPESA 
 
Impegno di spesa disposto con D.D. 104/2021, della somma complessiva di € 27.450,00 (euro 
ventisettemilaquattrocentocinquanta/00) ai fini della copertura finanziaria delle spese per il servizio di  
Supporto tecnico per la pianificazione dell’adattamento nelle politiche locali nell’ambito del progetto 
RESPONSe. 

 
Somme da liquidare ed erogare: 

Capitolo Declaratoria 
Codice 

UE 
PCF IMPEGNO 

 
e.f. 2022 

U1160148 

Programma di Cooperazione  Interreg 
V-A Italia-Croazia 2014/2020 - 

Prestazioni professionali e 
specialistiche quota UE 85%  per il 

progetto RESPONSe 

3 U.1.03.02.11.999 3021043920 € 4.759,83 

U1160648 

Programma di Cooperazione  Interreg 
V-A Italia-Croazia 2014/2020 - 

Prestazioni professionali e 
specialistiche quota FdR 15%  per il 

progetto RESPONSe 

4 U.1.03.02.11.999 3021043921 € 839,97 

 
Causale: Programma di Cooperazione Europea Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 – Progetto 
RESPONSe – Liquidazione e pagamento della fattura elettronica  n. 4/PA del 28/04/2022, 
preacquisizione n. 2586,  prot. n. 3703 del 29/04/2022, dell’importo complessivo di € 5.599,80 
(cinquemilacinquecentonovantanove/80), di cui € 4.590,00 per imponibile e € 1.009,80 per IVA, emessa 
dall’operatore economico NE Nomisma Energia srl, con sede legale in Bologna, via Corticella 183/8, cap 
40128, codice fiscale e p.IVA 02687761201, per “Supporto tecnico per la pianificazione dell’adattamento 
nelle politiche locali nell’ambito del progetto RESPONSe Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020 - 
CUP F69F18000680001 - CIG Z3D32529C2. Certificato di pagamento n. 2” 
 
Creditore:  NE Nomisma Energia srl, con sede legale in Bologna, via Corticella 183/8, cap 40128, codice 
fiscale e p.IVA 02687761201, pec amministrazione@pec.nomismaenergia.it i cui dati sono specificati 
nella scheda allegata al presente provvedimento. 
 
CUP F69F18000680001 – CIG  Z3D32529C2 
Modalità di pagamento: accredito sul c/c bancario 
Fatt. n. 4/PA del 28/04/2022 
Preacquisizione n. 2586 
Prot. di acquisizione: prot. n. 3703 del 29/04/2022 
Liquidare ed erogare la somma complessiva di  € 5.599,80 (cinquemilacinquecentonovantanove/80). 
 
Dichiarazioni e/o attestazioni: 
- si dichiara che l’importo pari ad euro  € 5.599,80 (cinquemilacinquecentonovantanove/80), 

corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata; 
- si dichiara che esiste disponibilità finanziaria sui Capitoli di spesa innanzi richiamati; 
- si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti 

e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

http://www.regione.puglia.it/
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Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.  

 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

 

DETERMINA 

 

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

 

1. di procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. 4/PA 
del 28/04/2022, preacquisizione n. 2586, prot. n. 3703 del 29/04/2022, 
dell’importo complessivo di € 5.599,80 
(cinquemilacinquecentonovantanove/80), di cui € 4.590,00 per imponibile e € 
1.009,80 per IVA, emessa dall’operatore economico NE Nomisma Energia srl, 
con sede legale in Bologna, via Corticella 183/8, cap 40128, codice fiscale e p.IVA 
02687761201, per “Supporto tecnico per la pianificazione dell’adattamento 
nelle politiche locali nell’ambito del progetto RESPONSe Programma Interreg 
Italia-Croazia 2014-2020 - CUP F69F18000680001 - CIG Z3D32529C2. Certificato 
di pagamento n. 1”, allegata al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

- si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della la L.R. n. 51 del 30/12/2021 
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della 
Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”; 

- si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n. 52 del 30/12/2021 
“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 
2022-2024”; 

- non è stata effettuata la verifica di cui alla legge n. 205 del 27/12/2017 commi 986-987 e art. 48-bis 
D.P.R. n. 602/1973 e circolari MEF n. 22/2008 e n. 29/2009, trattandosi di un pagamento di importo 
inferiore a € 5.000; 

- si è provveduto all’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva, D.U.R.C. on line Prot. 
n. INAIL_31194148, con scadenza 05/09/2022; 

- non ricorrono gli obblighi previsti in applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 
159/2011; 

- si attesta che le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili 
a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari; 

- la tracciabilità degli importi liquidati ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. n.136/2010, è assicurata dalla 
modalità di accredito tramite bonifico sul c/c indicato nella scheda anagrafico-contabile. 

 
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria 

 
 Il Funzionario  

Geol. Maria Nilla Miccoli 
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2. di dare atto che la spesa trova copertura nell’atto di impegno assunto con 
determinazione dirigenziale n. 104 del 05/07/2021; 

3. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la fattura 
elettronica n. 4/PA del 28/04/2022 (All. 1), emessa dall’operatore economico NE 
Nomisma Energia srl, con sede legale in Bologna, via Corticella 183/8, cap 40128, 
codice fiscale e p.IVA 02687761201, per “Supporto tecnico per la pianificazione 
dell’adattamento nelle politiche locali nell’ambito del progetto RESPONSe 
Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020 - CUP F69F18000680001 - CIG 
Z3D32529C2. Certificato di pagamento n. 2”, dell’importo complessivo di € 
5.599,80 (cinquemilacinquecentonovantanove/80);  

4. di approvare la scheda anagrafico-contabile allegata al presente provvedimento 
(All. 2) che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei 
casi di richiesta di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in 
materia; 

5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di 
pagamento secondo le modalità stabilite nella sezione Adempimenti contabili e 
nella scheda anagrafico-contabile allegata (All. 2) al presente provvedimento. 
 

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato 
digitalmente: 
- è composto da n. 18 facciate di cui 6 di allegati;  
- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G. R. Prot. n. AOO_175-1875-

28/5/2020 sarà caricato sul sistema informatico regionale CIFRA e trasmesso alla 
Sezione Bilancio e Ragioneria; 

- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della 
Sezione Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;  

- sarà pubblicato: 
 in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito 

web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella sotto-sezione di II livello 
“Provvedimenti dirigenti amministrativi”; 

 in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito 
internet https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo 
pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi; 

 nella sezione “Bandi di gara e contratti” e nella sotto-sezione di II livello “Atti 
delle amministrazioni aggiudicatrici distintamente per procedura” del sito 
web https://trasparenza.regione.puglia.it/ ai sensi dell’art. 37, co. 1, lett a), 
D.Lgs. n. 33/2013 e art. 1, co. 32, L. 190/2012, e in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 29, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- tramite il sistema CIFRA: 
 sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale; 
 sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia; 

- sarà notificato all’operatore economico NE Nomisma Energia srl. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Ing. Luigia BRIZZI 
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I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato 
espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione 
è conforme alle risultanze istruttorie. 
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la 
tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che lo stesso deve essere 
utilizzato per la pubblicità legale. 
 
 
Il Funzionario e Responsabile Unico del Procedimento  

Geol. Maria Nilla Miccoli  
 
 
 
 
Il Dirigente del Servizio Affari Generali 
Ing. Luigia BRIZZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

http://www.regione.puglia.it/

		2022-05-27T11:58:10+0200
	Maria Nilla Miccoli


		2022-05-27T11:58:10+0200
	Maria Nilla Miccoli


		2022-05-27T13:27:24+0200
	Luigia Brizzi


		2022-05-27T13:46:18+0200
	Luigia Brizzi




