DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

ATTO DIRIGENZIALE
Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Servizio istruttore

 SEZIONE INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE E DIGITALI

Tipo materia

 FESR 2014-2020
 L.R. 34/2019

Obbligo D.Lgs 33/2013

 Sì
 No

Tipologia

 Atti amministrativi che
dispongono sulla
organizzazione (art. 12, c. 1)
 Atti di concessione di
sovvenzioni, contributi,
sussidi e ausili finanziari
(artt. 26 e 27)
 Conferimento di incarichi di
collaborazione o consulenza
(art. 15, c.1)
 Altro

Soggetti portatori di
handicap o altre
disabilità

 Sì
 No

Privacy

 Sì
 No

Pubblicazione integrale

 Sì
 No

N. 126 del 31/07/2020
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 159_DIR_2020_00126

OGGETTO: Legge Regionale 23 luglio 2019, n. 34, art. 6 comma 1 – Seguito DGR n. 1059 del
01/07/2020. Modifica DD Codice Cifra 159/DIR/2020/00121 del 29/07/2020.

Determinazione

www.regione.puglia.it

1

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Visti:
-

gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97 “Norme in materia di organizzazione
dell'amministrazione regionale”;

-

gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;

-

l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il d.lgs 101 del 10 agosto
2018;

-

l’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

-

gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005,
come modificato dal d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217;

-

la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

-

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;

-

il DPGR n. 443 del 31/07 /2015 e la DGR n. 1518 del 31/07 /2015 aventi ad oggetto
l'Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione
della macchina Amministrativa regionale" - MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;

-

il DPGR n. 304 del 10/05/2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto del
31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”, e il DPGR
n.316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 8 aprile 2016 "Applicazione articolo 19 del
Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 - Attuazione modello
MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni";

-

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.
Conferimento incarichi di Direzione di Sezione" con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata
nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, nonché i successivi atti
di proroga;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 26 febbraio 2019 con cui è stato conferito
l’incarico di Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale al Dott.
Crescenzo Antonio Marino;

-

il d.lgs. 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. 42/2009;

-

la Legge Regionale n. 55 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2020)”;
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-

la Legge Regionale n. 56 del 30 dicembre 2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 4 febbraio 2020, “Concorso delle regioni a
statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo
1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di
bilancio. Primo provvedimento”;

-

il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare che il 10 novembre 2017 ha adottato la Strategia Energetica
Nazionale 2017 (SEN 2017), il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il
cambiamento del sistema energetico che ha posto l’obiettivo di raggiungere e superare gli
obiettivi ambientali e di decarbonizzazione al 2030 definiti a livello europeo, in linea con i
futuri traguardi stabiliti con l’Accordo di Parigi;

-

la Legge Regionale 23 luglio 2019, n. 34 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 84 del 25 luglio 2019) recante «Norme in materia di promozione dell’utilizzo di
idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di
energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e
disposizioni urgenti in materia di edilizia»;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1059 del 2 luglio 2020 “LR 34/19 Norme in materia di
promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti
esistenti di produzione di e.e. da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte
solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia. Indicazioni programmatiche e
Programmazione risorse Bilancio di prev. 2020 e pluriennale 2020/22. D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.”;

-

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;

Premesso che:
-

ai sensi dell’articolo 5, comma 1 e 2 della L.R. 34/2019, la Regione concede aiuti e sostegni
economici a enti pubblici, soggetti privati e imprese per incentivare la produzione e il
consumo di idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile, favorendo impianti, anche
sperimentali, di produzione e distribuzione di idrogeno prodotto fa fonte rinnovabile,
impianti per la produzione di biometano mediante idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, la
realizzazione di impianti cogenerativi alimentati a idrogeno prodotto da fonti rinnovabili per
la produzione di energia elettrica e calore per alimentare edifici pubblici e privati, nonché reti
di teleriscaldamento pubbliche e private, con forme di premialità per investimenti finalizzati
alla realizzazione di impianti in zone industriali e rurali.

-

la L.R. 34/2019, ai sensi dell’articolo 6, ha previsto che la Regione sostiene la ricerca
finalizzata alla riduzione dei costi di produzione e incremento dell’efficienza impiantistica per
la produzione di idrogeno mediante energia da fonte rinnovabile e la ricerca applicata
sull’idrogeno come vettore energetico per la mobilità sostenibile e forma di accumulo di
energia, in cui siano impegnate università, centri di ricerca pubblici e privati e imprese con
sede legale o operativa nel territorio della Regione Puglia ;

-

con propria deliberazione n. 1059 del 2 luglio 2020 la Giunta regionale ha programmato le
risorse stanziate nel Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022, per un ammontare complessivo di Euro 50.000,00,
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attraverso l’adozione di un apposito Avviso Pubblico per le finalità dell’art. 6 comma 1 della
L.R. 34/2019;
-

con Atto Dirigenziale Codice CIFRA 159/DIR/2020/000121 del 29/07/2020, a seguito di
istruttoria congiunta da parte della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali e Ricerca,
Innovazione e Capacità Istituzionale, si è proceduto ad approvare e pubblicare l’Avviso per il
finanziamento di programmi di ricerca o ricerca applicata e di proposte relative a studi di
fattibilità finalizzati alla realizzazione di interventi pilota per gli scopi di cui all’articolo 5,
commi 1 e 2 della medesima legge regionale e relativi allegati (di seguito Avviso);

Dato atto che:
-

al quarto punto del determinato relativo al provvedimento Codice CIFRA
159/DIR/2020/000121 del 29/07/2020 per mero errore materiale è stato indicato soltanto il
nominativo del responsabile del procedimento senza alcun riferimento nel caso di richiesta di
informazioni e/o chiarimenti;

Per quanto fin qui espresso, è necessario provvedere:
-

-

a modificare il quarto punto del determinato relativo al provvedimento Codice CIFRA
159/DIR/2020/000121 del 29/07/2020 sostituendo le parole << di individuare quale
Responsabile del Procedimento relativo all’Avviso il Dott. Francesco Manghisi >> con il
seguente testo << Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è
attribuito il procedimento è: Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione ,
Istruzione, Formazione e Lavoro , Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, Corso Sonnino,
177, 70121 BARI Responsabile del procedimento: Francesco Manghisi
telefono: 080 5403734
e-mail: f.manghisi@regione.puglia.it
pec: servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it >>.
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 dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 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 alle particolari
categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE; 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.
Pertanto il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del Bilancio Regionale, né a carico degli Enti
per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere
aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio
Regionale.
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Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo,
ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
-

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto e che qui si intendono integralmente riportate;

-

di modificare il quarto punto del determinato relativo al provvedimento Codice CIFRA
159/DIR/2020/000121 del 29/07/2020 sostituendo le parole << di individuare quale
Responsabile del Procedimento relativo all’Avviso il Dott. Francesco Manghisi >> con il
seguente testo << Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è
attribuito il procedimento è: Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione ,
Istruzione, Formazione e Lavoro , Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, Corso Sonnino,
177, 70121 BARI Responsabile del procedimento: Francesco Manghisi
telefono: 080 5403734
e-mail: f.manghisi@regione.puglia.it
pec: servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it >>;
di dare atto che le informazioni in ordine all’Avviso potranno essere richieste al Responsabile
del procedimento indicato all’art. 22 dello stesso utilizzando i recapiti indicati nel presente
provvedimento;
di trasmettere il provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

-

-

Il presente provvedimento:
-

rientra nelle funzioni amministrative delegate;

-

sarà pubblicato all’albo online, in forma integrale, nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

-

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

-

sarà pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali
Carmela Iadaresta

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti, che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie e che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali
Carmela Iadaresta
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