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ATTO DIRIGENZIALE 

La presente determinazione, ai sensi del 
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è 
pubblicata in data odierna all’Albo   
Telematico per la durata di dieci giorni 
 lavorativi. 

BARI,  

Il Responsabile della pubblicazione 
Dott.ssa  Rosanna PALAZZI 

N. 53 del 22_03_2022                                                                                                                           

del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA: 080_DIR_2022_00053 

OGGETTO: L.R. n. 13/2008 ss.mm.ii. – Aggiornamento “Guida alla L.R. n. 13/2008”. Liquidazione e 

pagamento della somma € 3.000,00 sul capitolo di spesa U0802014, esercizio finanziario 2022, 

alla ditta Developing.it srl, giusto provvedimento dirigenziale n. 487 del 23/11/2021 di 

affidamento incarico e impegno di spesa.  

SMARTCIG: ZA63375EC6 

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i; 

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97; 

Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998; 

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 

Visto il D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii; 

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i; 

Visti la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 07/12/2020 e il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 

“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”; 

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

Ufficio istruttore
 Sezione Politiche 
Abitative 

Tipo materia 
☐ PO FESR 2007-2013

 Altro  

Privacy 
☐ SI

 NO  

Pubblicazione integrale
 SI 

☐ NO 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53960124
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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; 

Vista la nota della Sezione Bilancio e Ragioneria n. 3292 del 10/03/2016; 

Vista la L.R. 30 dicembre 2021, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità 

regionale 2022"; 

Vista la L.R. 30 dicembre 2020, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per 

l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”; 

Vista  la Deliberazione di Giunta Regionale 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; 

Visto l’art. 2 dello Statuto della Regione Puglia; 

Vista la L.R. n. 13/08 e ss.mm.ii. 

Premesso che: 

- la Legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per l’abitare sostenibile” è strumento 

essenziale per diffondere l’abitare sostenibile nelle città e nei territori della Puglia. Essa 

mira a promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale sia nelle trasformazioni 

territoriali e urbane, sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nel 

rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali 

desumibili dalla normativa vigente in materia di rendimento energetico nell’edilizia e di 

efficienza negli usi finali dell’energia; 

- l’articolo 9 della L.R. n. 13/2008 definisce la Certificazione di Sostenibilità degli Edifici 

quale sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli 

strumenti di valutazione di cui all’articolo 10 della legge stessa e affida alla Giunta 

regionale il compito di definire e aggiornare il relativo sistema di procedure per la 

certificazione, compresa la relativa modulistica, nonché il sistema di accreditamento dei 

soggetti abilitati al rilascio della certificazione; 

- con D.G.R. n. 2272 del 24 novembre 2009 sono state definite: Procedure, Sistema di 

Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, Rapporto con la Certificazione Energetica 

e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con D.G.R. n. 1471/2009; 

- nel 2010 l’Assessorato all’Assetto del Territorio della Regione Puglia ha provveduto alla 

redazione della “Guida alla Legge Regionale n. 13/2008” che definisce i contenuti 

essenziali della normativa in ambito di sostenibilità ambientale, il sistema di 

certificazione e il ruolo degli Enti Locali nel sistema di certificazione; 
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- con D.G.R. n. 1304 del 7 agosto 2020 sono state aggiornate le procedure del sistema di 

Valutazione Protocollo ITACA Puglia e definite le procedure per l’effettuazione dei 

controlli e l’irrogazione delle sanzioni. L’aggiornamento normativo comporta pertanto la 

necessità di ridefinire i contenuti nella suddetta guida; 

- con provvedimento dirigenziale n. 487 del 23/11/2021 è stato affidato all’operatore 

economico DEVELOPING.IT SRL il servizio di realizzazione materiale multimediale 

(realizzazione e impaginazione grafica brochure) e servizio editoriale (stampa brochure) 

per l’importo di € 4.098,36 oltre IVA pari a complessivi € 5.000,00; 

- con nota prot. n. 180 del 17/01/2022 la Sezione Politiche Abitative ha comunicato alla 

Developing.it srl le modalità di esecuzione dell’incarico; in merito alle modalità di 

erogazione del corrispettivo di € 5.000,00, si è previsto quanto segue: 

o erogazione del 60% pari a € 3.000,00 comprensivo di IVA e oneri, ad accettazione 

da parte della Sezione Politiche Abitative della proposta grafica definitiva; 

o erogazione del 40% pari a € 2.000,00 comprensivo di IVA e oneri, alla consegna 

degli opuscoli presso la sede regionale di via Gentile n. 52; 

- con pec e successiva integrazione del 04/03/2022, la Developing.it srl ha trasmesso la 

Guida per l’Abitare Sostenibile come elaborata a valle del lavoro di revisione editoriale, 

correzione e revisione delle bozze e controllo definitivo della bozza di stampa 

proponendo il formato standardizzato 20x20 cm, in luogo di quello 19,5x19,5 cm 

inizialmente preventivato per mantenere inalterate il numero di copie proposte in sede 

di offerta tecnica pari a n. 1.300, al fine di compensare il maggior numero di pagine 

elaborate in corso di revisione; 

- con nota prot. n. 1081 del 08/03/2022 il RUP, individuato con D.D. n. 487 del 

23/11/2021, ha trasmesso alla Developing.it srl autorizzazione alla stampa nel formato 

standardizzato 20x20 cm. 

Considerato che risulta pervenuta la seguente fattura elettronica relativa all’importo da 

corrispondere alla Developing.it srl: 

Operatore 
Economico  

Fattura Elettronica   
 

Imponibile 
€ 

IVA 
22% 
SPLIT 

PAYMENT 
€ 

Totale 
Documento 

€ 

Netto a 
pagare 

€ 

 n. Del 
 

Developing.it srl 22-90FE 08/03/2022 2.459,02 540,98 3.000,00 2.459,02 

occorre procedere:  

- alla liquidazione e pagamento dell’importo pari a € 3.000,00, nell’ambito della missione 

8, programma 2, titolo 1, capitolo di spesa U0802014 es. fin. 2022 del bilancio 

autonomo regionale, in favore della Developing.it srl. 
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VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
Garanzie della riservatezza 

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 s.m.i. 

11 - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana 
  6 - Sezione Politiche Abitative 

- bilancio autonomo  

- esercizio finanziario 2022 

- Missione: 8 

- Programma: 2 

- Titolo:  1 

- Capitolo di spesa U0802014 – “Spese per pubblicazioni per la promozione dell’abitare 

sostenibile ai sensi della L.R. n. 13/2008”.  

- Codice del piano dei conti finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011: U.1.03.01.01.002 

- Codice di transazione UE: 8 

- Determina dirigenziale n. 487 del 23/11/2021 di impegno originario; 

- Somma da liquidare e pagare: € 3.000,00 a discarico parziale dell’impegno                                

n. 3021069849;  

Operatore 
Economico  

IMPEGNO di 
cui alla D.D. 
487/2021 

€ 

Numero 
Impegno 

Somma da 
liquidare 
e pagare  

€ 

IVA (22%) 
(Scissione 

pagamenti) 
€ 

Netto a 
Pagare 

€ 
Fattura n. 

Registro Unico 
n. 

Developing.it srl. 
 

5.000,00 3021069849 3.000,00 540,98 2.459,02 22-90FE 1493/2022 

- SMARTCIG: ZA63375EC6; 

- Causale di liquidazione e pagamento: Erogazione in favore della Developing.it srl 

dell’anticipo per la redazione della “Guida per l’Abitare sostenibile”; 

- Creditore: Developing.it srl. – Corso Vittorio Emanuele II n. 185 – Bari – cap. 70122; 

- Codice Fiscale/Partita IVA: IT06398630720; 

- IBAN: come da scheda anagrafico-contabile allegata;  

- Indirizzo P.E.C: email@pec.developing.it 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53960124
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Si attesta/dichiara che: 

- l’importo di € 3.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con 

creditore certo ed è esigibile nell’esercizio corrente;  

- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

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

- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato e non ricorre 

l’applicazione della normativa antimafia; 

- non è stata effettuata la verifica di cui alla legge 205 del 27/12/2017 commi 986-987 e 

art. 48-bis D.P.R. n.602/1973 e circolari MEF 22/2008 E 29/2009 trattandosi di 

pagamento di importo inferiore a € 5.000,00; 

- si è provveduto all’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva, D.U.R.C. 

on line Prot. n. INAIL_29402795, con scadenza 15/05/2022; 

- agli atti della Sezione Politiche Abitative non risultano provvedimenti esecutivi e/o 

pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del soggetto beneficiario; 

- 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; 

- non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs. 14-03-2013 n. 33. 

Visto di attestazione disponibilità finanziaria 

  Firma della Dirigente  
della Sezione Politiche  Abitative                     

Ing. Luigia Brizzi 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

D E T E R M I N A 

- di prendere atto di quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato e 

trascritto; 

- di liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.000,00, di cui € 2.459,02 per 

imponibile e € 540,98 per IVA, sul capitolo U0802014 esercizio finanziario 2022 – 

bilancio autonomo – “Spese per pubblicazioni per la promozione dell’abitare sostenibile 

ai sensi della L.R. n. 13/2008”, all’operatore economico DEVELOPING.IT SRL - P.IVA 

IT06398630720, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n. 185, Bari, per l’attività 

di redazione della “Guida per l’Abitare Sostenibile”; 

- di approvare la scheda anagrafico – contabile che sarà inviata alla Sezione Bilancio e 

Ragioneria unitamente al presente provvedimento; 

- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di 

pagamento come specificato nella scheda anagrafica-contabile. 
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Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato 
digitalmente:  

- è composto da n. 6 facciate; 

- è direttamente esecutivo; 

- 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; 

- 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 dopo la sua adozione; 

 in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito 

internet https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella sezione “Bandi di gara e 

contratti” sotto-sezione di II livello “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici 

distintamente per procedura”; 

- tramite il sistema CIFRA:  

 sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale; 

 sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;  

- sarà notificato alla Ditta Developing.it srl email@pec.developing.it. 

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE 

Ing. Luigia BRIZZI 

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 Istruttore 

Ing. Addolorata DORONZO          

La Dirigente di Sezione  

Ing. Luigia BRIZZI                          

https://trasparenza.regione.puglia.it/
https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale
https://trasparenza.regione.puglia.it/
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