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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 21 dicembre 2017, n. 45
Contributi per l’acquisto e l’installazione di punti di ricarica domestica per veicoli elettrici alimentati da
fonte rinnovabile (L.R. 30 dicembre 2016, n.40, art. 34). Adozione della graduatoria ai sensi dell’art. 9
dell’Avviso Pubblico e impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTA la L.R. n. 7 del 04/02/1997, artt. 4 e 5;
VISTA la D.G.R. n.3261/98;
VISTI gli artt.4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTA la L.R. n.28/2001;
VISTA la L. R. n. 18/2004;
VISTO l’art.32 della L.69/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. N. 169/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1518/2015 con la quale viene approvato l’Atto di Alta Organizzazione “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;

•

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico di
dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale.

•

VISTA la legge regionale n. 41/2016: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019”;
VISTA la legge regionale n. 40/2016: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017
e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” - art. 34;

•
•

VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale 2017 e pluriennale 2017 – 2019;

•

VISTA la legge regionale n. 36 del 09/08/2017 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia;

•

VISTA la DGR n. 1679 del 24/10/2017 della Sezione Bilancio e Ragioneria “ Concorso delle regioni
a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017. 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. Secondo
provvedimento”.

Premesso che
•

•

la L.R. 24 settembre 2012, n.25 “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” prevede all’art.
10, comma 2, la promozione della realizzazione e dell’installazione sul suolo pubblico e privato di
dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico tele gestito le cui funzionalità minime, caratteristiche tecniche e criteri generali di programmazione relativi
all’installazione rispettano le disposizioni generali stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
è stato emanato il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 “Disciplina di attuazione della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una
infrastruttura per i combustibili alternativi” vigente dal 14/01/2017.
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Considerato che
•

la L.R. 30 dicembre 2016, n. 40 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” all’art. 34 prevede
disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile che consistono nella promozione dell’acquisto e
dell’installazione di punti di ricarica domestica per veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile mediante l’assegnazione di una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa per l’anno 2017 di
€ 50.000,00. Il comma 2 del suddetto articolo prevede che con deliberazione di Giunta Regionale da
adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabilite le modalità
per l’accesso e l’erogazione dei contributi a fondo perduto, fino all’80% delle spese, IVA compresa,
fino ad un massimo di euro 1.500,00 per ciascun intervento ammesso, in favore di privati cittadini e
condomini in Puglia.
Visto che

•

con deliberazione n. 1141 del 11/07/2017 la Giunta Regionale ha disposto che i contributi di cui all’art.
34 della LR 40/2016 saranno erogati attraverso un avviso pubblico, che sarà approvato con separato
atto subordinatamente alla disponibilità degli spazi finanziari, ed ha approvato le modalità di accesso
per l’assegnazione di contributi per l’acquisto e installazione di punti di ricarica domestica per veicoli
elettrici alimentati da fonte rinnovabile, come riportate nell’allegato 1, stabilendo che i beneficiari del
suddetto contributo saranno: privati cittadine e condomini in Puglia;
• con la suddetta deliberazione di giunta si è dato mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale di adottare i provvedimenti consequenziali sulla base
delle modalità di accesso per l’assegnazione di contributi per l’acquisto e installazione di punti di ricarica domestica per veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile, come definite nell’allegato 1, parte
integrante della stessa deliberazione;
• con DGR n. 1679 del 24/10/2017 è stato disposto di autorizzare, in termini di competenza finanziaria
ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’articolo 1, comma 466,
della legge n. 232/2016. Con riferimento alla predetta autorizzazione, le strutture dell’Assessorato al
Bilancio e per esso la Sezione Bilancio e Ragioneria provvede alla lavorazione ed alla registrazione dei
provvedimenti di impegno fino alla saturazione degli spazi disponibili ai sensi del citato comma 466
dell’articolo 1 della legge n. 232/2016;
• con D.D. n. 38 del 14/11/2017 è stato disposto di:
− adottare l’”Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per l’acquisto e l’installazione di punti
di ricarica domestica per veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile (L.R. 30 dicembre 2016,
n.40, art. 34)” e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− dare atto che il finanziamento complessivo destinato al presente atto è di € 50.000,00;
− procedere alla modifica del piano dei conti finanziario in relazione al capitolo di spesa 1006000 del
Bilancio Regionale come riportato nella sezione adempimenti contabili;
− procedere all’assunzione di un’obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili;
• con D.D. n. 44 del 18/12/2017 è stato disposto :
− di individuare e nominare i componenti della Commissione tecnica esaminatrice, al fine dell’espletamento dell’istruttoria delle domande relative all’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi
per l’acquisto e l’installazione di punti di ricarica domestica per veicoli elettrici alimentati da fonte
rinnovabile (L.R. 30 dicembre 2016, n.40, art. 34), adottato con Determina del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL n. 38 del 14/11/2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 133
del 23/11/2017, come di seguito:
− Gian Luigi Rotunno funzionario incardinato nella Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL, in qualità di presidente;
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− Angelo Battista funzionario incardinato nella Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL,
in qualità di componente;
− Luca Michele Basile, funzionario incardinato nella Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL, in qualità di componente.
Visto:
−

il verbale della Commissione del 20/12/2017 acquisito al protocollo della sezione n. AOO_184/2216
del 20/12/2017 dal quale si evince che risultano pervenute n. 3 istanze entro i termini previsti dall’avviso pubblico.

Preso atto
−

della conclusione dei lavori della Commissione, che ha riportato nel suddetto verbale:
−
“L’istanza presentata dal sig. Manni Giovanni è stata ritenuta ammissibile con il punteggio 6,
dopo aver verificato l’ammissibilità formale e sostanziale.
L’importo complessivo dell’intervento, come risultante dalla documentazione presentata, è di
2.074,00 Euro.
Il contributo massimo riconosciuto è pari ad Euro 1.500,00, così come stabilito dall’art. 4 dell’Avviso Pubblico di riferimento.
−

L’istanza presentata dal sig. Patrono Giuseppe non è stata ritenuta ammissibile per le seguenti
motivazioni:
1. mancanza della dichiarazione di cui all’art. 6, comma 1, lett. i dell’Avviso Pubblico;
2. la documentazione tecnica presentata a corredo dell’istanza non prevede il sistema di
accumulo, così come previsto dallo stesso art. 6, comma 1, lett. i dell’Avviso Pubblico.

−

L’istanza presentata dal sig. Gaudimonte Savino, per conto della Soc. Coop. Edilizia Costanza 2,
non è stata ritenuta ammissibile per le seguenti motivazioni:
1. mancanza della copia del contratto di acquisto o copia della proposta di acquisto
dell’autoveicolo elettrico, così come previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c - d dell’Avviso
Pubblico;
2. mancanza del contratto di fornitura di energia elettrica così come previsto dall’art. 6, comma
1, lett. h e/o i dell’Avviso Pubblico.”

Per quanto sopra esposto, si propone di:
−

−

−

prendere atto dell’istruttoria della Commissione, nominata con atto dirigenziale n. 44 del 18/12/2017,
relativa alla fase di ammissibilità e valutazione tecnica delle istanze, come previsto dagli artt. 8 e 9
dell’avviso pubblico;
adottare, ai sensi dell’art. 9 dell’avviso pubblico, la seguente graduatoria degli interventi ammessi a
finanziamento e finanziabili:
N.

Proponente

Punteggio

Contributo
riconosciuto (€)

1

Manni Giovanni

6

1.500,00

adottare, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, il seguente elenco degli interventi non ammessi con
indicazione delle cause di esclusione:
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−

N.

Proponente

Ammissibilità

1

Patrono Giuseppe

2

Gaudimonte Savino, per
conto della Soc. Coop.
Edilizia Costanza 2

1. mancanza della dichiarazione
di cui all’art. 6, comma 1, lett. i
dell’Avviso Pubblico;
2. la
documentazione
tecnica
presentata a corredo dell’istanza
non prevede il sistema di
accumulo, così come previsto
dallo stesso art. 6, comma 1, lett.
i dell’Avviso Pubblico.
1. mancanza della copia del
contratto di acquisto o copia
della proposta di acquisto
dell’autoveicolo elettrico, così
come previsto dall’art. 6, comma
1, lett. c - d dell’Avviso Pubblico;
2. mancanza del contratto di
fornitura di energia elettrica così
come previsto dall’art. 6, comma
1, lett. h e/o i dell’Avviso Pubblico.
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di procedere all’impegno di spesa in favore del sig. Manni Giovanni, via Quarto dei Mille n. 61, Racale (LE)
della somma di € 1.500,00 a titolo di contributo per l’acquisto e l’installazione di un punto di ricarica domestica per veicoli alimentati da fonte rinnovabile, come riportato nella sezione adempimenti contabili.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla 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 D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, 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 dei dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
– DGR 1679 del 24/10/2017
Bilancio autonomo
Esercizio finanziario 2017
Piano dei conti: 2.03.02.01.01
Capitolo di spesa: 1006000
Somma da impegnare: € 1.500,00
Codice missione 10
Codice programma 06
Titolo 2 spese in conto capitale
Macroaggregato 03
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•
•
•
•
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Dipartimento 65 – Sezione 03
Causale dell’impegno: Contributi per l’acquisto e l’installazione di punti di ricarica domestica per
veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile
D.D n. 38 del 14/11/2017 di registrazione dell’obbligazione giuridicamente non vincolante sul bilancio regionale della complessiva somma di € 50.000,00
Creditore: sig. Manni Giovanni, via Quarto dei Mille n. 61, Racale (LE), C.F. MNNGNN48S04H147E

Dichiarazioni e/o attestazioni:
•

•
•
•

si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I
Sezione I della Legge n. 232/2016;
le somme necessarie trovano copertura a valere sul capitolo 1006000;
si prevede di liquidare ed erogare la somma impegnata con il presente provvedimento entro l’esercizio finanziario 2018 compatibilmente con i vincoli di finanza cui è assoggettata la Regione Puglia;
non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Il Dirigente della Sezione
(Ing. Irene di Tria)

Il Dirigente della Sezione Mobilità e Vigilanza del TPL
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
−

−

−

di prendere atto dell’istruttoria della Commissione nominata con atto dirigenziale n. 44 del
18/12/2017 relativa alla fase di ammissibilità e valutazione tecnica delle istanze, come previsto dagli artt. 8 e 9 dell’Avviso Pubblico;
di adottare, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, la seguente graduatoria degli interventi ammessi
a finanziamento e finanziabili:
N.

Proponente

Punteggio

Contributo
riconosciuto (€)

1

Manni Giovanni

6

1.500,00

di adottare, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, il seguente elenco degli interventi non ammessi
con indicazione delle cause di esclusione:
N.

Proponente

Ammissibilità

1

Patrono Giuseppe

1. mancanza della dichiarazione di cui all’art.
6, comma 1, lett. i dell’Avviso Pubblico;
2. la documentazione tecnica presentata a
corredo dell’istanza non prevede il sistema
di accumulo, così come previsto dallo
stesso art. 6, comma 1, lett. i dell’Avviso
Pubblico.
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Gaudimonte Savino,
per conto della Soc.
Coop. Edilizia Costanza 2
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1. mancanza della copia del contratto
di acquisto o copia della proposta di
acquisto dell’autoveicolo elettrico, così
come previsto dall’art. 6, comma 1,
lett. c - d dell’Avviso Pubblico;
2. mancanza del contratto di fornitura
di energia elettrica così come previsto
dall’art. 6, comma 1, lett. h e/o i
dell’Avviso Pubblico.

−

di procedere all’impegno di spesa in favore di del sig. Manni Giovanni, via Quarto dei Mille n. 61, Racale
(LE) della somma di € 1.500,00 a titolo di contributo per l’acquisto e l’installazione di un punto di ricarica
domestica per veicoli alimentati da fonte rinnovabile, come riportato nella sezione adempimenti contabili;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.
− di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.
Il presente provvedimento:
• viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Trasporti;
• sarà trasmesso al Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio autonomo;
• sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “ Amministrazione Trasparente”;
• è composto da n. 7 pagine ed è adottato in singolo originale.

Il Dirigente della Sezione
(Ing. Irene di Tria)

