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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2019, n. 863
POR Puglia FESR FSE 2014/2020 – Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Azione 4.1. “Interventi
per l’efficientamento di edifici pubblici” – Patto per la Puglia – Azione “Interventi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici”. Variazione al bilancio di previsione 2019 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii.

L’Assessore allo Sviluppo Economico d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, sulla
base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e dal Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 per la parte
contabile, confermata dal Direttore dei Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione
e Lavoro, riferisce quanto segue:
VISTI:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e dei Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sui Fondo europeo di sviluppo regionale, sui Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sui Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo:
“Investimenti a favore delia crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006
del Consiglio;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 delia Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sui partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del
partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, modificato con
Decisione di esecuzione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018;
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione
di esecuzione Decisione di esecuzione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018 che modifica la precedente
Decisione C(2015) 5484 del 13 agosto 2015;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2029 del 15 novembre 2018 di presa d’atto della Decisione di
esecuzione C(2018) 7150 dei 23 ottobre 2018;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26.04.2016 con la quale si è preso atto della metodologia
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e dei criteri di selezione delie operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 20142020 in data 11.03.2016, ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con la quale è stato nominato responsabile
dell’Azione 4.3 il dirigente pro-tempore della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20.06.2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
delle modifiche apportate dai Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento
“Metodologia e dei criteri di seiezione delle operazioni dei Programma FESR-FSE 2014/2020 già
approvato dal medesimo Comitato nella seduta dell’11.03.2016 ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
il Sistema di Gestione e Controlio (Si.Ge.Co) dei POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
il DPR del 5 febbraio 2018 , n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturati di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
la Determinazione dirigenziale n. 153 del 28.02.2018 della Sezione Programmazione Unitaria con la
quale sono state apportate modifiche ed integrazioni ai Documento descrittivo del Sistema di Gestione
e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) a seguito dei recepimento delle osservazioni
pervenute dalla Commissione Europea;

Premesso che:
− con Deliberazione di Giunta regionale n.1166 del 18/7/2017 il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria è stato designato quale Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, ai
sensi dell’art. 123 par. 3 del Regolamento UE 1303/2013;
− con deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 venivano individuati i Responsabili
delle Azioni del POR e, nello specifico, per le Azioni 4.1 e 4.3, il Dirigente pro-tempore della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali;
− Nell’ambito dell’Asse IV del POR Puglia 2014-2020 Obiettivo tematico 4 “Energia sostenibile e qualità
della vita” persegue il risultato di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o
ad uso pubblico, residenziali e non, per integrare le fonti rinnovabili attraverso progetti di investimento
promossi dalla Regione Puglia e dalle amministrazioni pubbliche su edifici e strutture pubbliche, volti a
incrementare il livello di efficienza energetica. In accordo con gli orientamenti nazionali, gli interventi
potranno combinare la ristrutturazione degli edifici, sia con riferimento all’involucro esterno sia
rispetto alle dotazioni impiantistiche, con sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione,
monitoraggio ed ottimizzazione dei consumi;
− la dotazione dell’Azione 4.1 “interventi per l’effcientamento energetico degli edifici pubblici” è pari ad
€ 203.891.208,00 da destinarsi ad Amministrazioni Pubbliche ed alla Regione Puglia;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale, ha approvato la
variazione al bilancio regionale, ai sensi del D.Lgs n. 118 del 2011 per stanziare le risorse necessarie
ad assicurare l’Avvio dell’Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici
imputando la somma di complessivi € 173.307.526,8 ai seguenti capitoli di spesa:
- Capitolo di spesa 1161410 “POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 4.1 - Interventi per l’efficientamento
energetico degli edifici pubblici. Contributi agli investimenti a amministrazioni locali. Quota UE” per
€ 101.945.604,00 (codifica piano dei conti U.2.03.01.02.000 - CRA 62.06);
- Capitolo di spesa 1162410 “POR 2014-2020. FONDO FESR. Azione 4.1 - Interventi per
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Contributi agli investimenti a amministrazioni
locali. Quota Stato” per € 71.361.922,80 (codifica piano dei conti U.2.03.01.02.000 - CRA 62.06);
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545 del 11.04.2017 è stata approtata la variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e sono stati istiutiti nuovi capitoli regionali al fine di staziare
le risorse del Patto per la Puglia;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 31.01.2017 è stato approvato l’avviso di selezione degli
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Interventi a valere sull’azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 471 del 28.03.2017 si è proceduto all’integrazione della D.G.R.
n. 66/2017 ed all’approvazione dello schema di avviso di selezione degli interventi;
con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 02.05.2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 64 del 01.06.2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione degli interventi
per l’efficientamento degli edifici pubblici a valere sull’azione 4.1 e si è proceduto all’assunzione
dell’obbligazione giuridica non perfezionata per un importo di € 157.891.208,00;
nel corso dell’esercizio finanziario 2018 non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate
con DGR n. 1397/2018 per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate;
permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata 4339010 e 4339020
relativi al POR Puglia 2014-2020 e al capitolo di entrata 4032420 relativo al FSC 2014-2020, che vanno
tuttavia, reiscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel corrente esercizio

− Rilevato altresì che:
− 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. 118/2011 reca 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 articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
− L’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
a variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate;
− la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021” ed
il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 819 a 843 della Legge n. L. n.145/2018. (Legge di Stabilità
2019).
VISTA la legge regionale del 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”.
VISTA la DGR n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e il Documento Tecnico
di Accompagnamento 2019-2021.
Si propone alla Giunta Regionale di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2019, nonché
pluriennale 2019-2021 al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 95 del 22.01.2019, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE al Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021,
al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Parte entrata
TIPO ENTRATA RICORRENTE
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
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CAPITOLO
Entrata

4339010

4339020
4032420

DESCRIZIONE CAPITOLO

TITOLO,
TIPOLOGIA
e
CATEGORIA

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO
E GESTIONALE
SIOPE

4.200.5

E.4.02.05.03.001

1

+18.710.985,77

4.200.1

E.4.02.01.01.001

1

+13.097.690,04

4.200.1

E.4.02.01.01.001

2

+7.664.126,19

Trasferimenti per il POR
Puglia 2014/2020 - Quota
UE Fondo FESR
Trasferimenti per il POR
Puglia 2014/2020 - Quota
Stato Fondo FESR
FSC 2014-2020. Patto per lo
Sviluppo della Regione Puglia

VARIAZIONE IN
AUMENTO
Codice
COMPETENZA
UE
CASSA
E.F. 2019

Il Titolo giuridico che supporta il credito: - POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2017) 6239 del 14/09/2017 dei
competenti Servizi della Commissione Europea che da ultimo modifica la Decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015.
- Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’Importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte spesa
TIPO DI SPESA RICORRENTE

CRA

CRA

CRA

Codice
identificativo
delle
VARIAZIONE IN
transazioni
TERMINI DI
riguardanti le
COMPETENZA E
risorse
CASSA
dell’UE di cui
E. F. 2019
al punto 2
All. 7 D.
Lgs. 118/2011

CAPITOLO
spesa

DESCRIZIONE
CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1 lett.
i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

1161410

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
4.1 - INTERVENTI PER
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI
EDIFICI PUBBLICI.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

17.2.2

01 Fonti
Energetiche

U.2.03.01.02

3

+18.710.985,77

1162410

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
4.1 - INTERVENTI PER
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI
EDIFICI PUBBLICI.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA
STATO

17.2.2

01 Fonti
Energetiche

U.2.03.01.02

4

+13.097.690,04

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO
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PATTO PER LA PUGLIA
FSC 2014-2020
INTERVENTI PER
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI
EDIFICI PUBBLICI.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.

17.2.2

01 Fonti
Energetiche

U.2.03.01.02

8

+7.664.126,19

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 39.472.802,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, in qualità di Responsabile dell’azione 4.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R.
n.833/2016 ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011
L’Assessore allo sviluppo economico, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, sulla
base della relazione come innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale
che rientra nelle specifiche competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4 lettera K.
Con successivo provvediemento dirigenziale si procederà all’impegno delle somme da parte della competente
Sezione.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento della Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e del Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico. Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
• di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2019, al Documento Tecnico di accompagnamento
e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 95 del 22.01.2019 ai sensi dell’art. 51 comma 2) D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto nella sezione copertura finanziaria;
• di autorizzare il Dirigente delia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria a valere sull’azione 4.1 del POR Puglia 20142020 e sull’Azione “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” del Patto per lo
sviluppo della Puglia;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili;
• di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di
bilancio;
• di incaricare, a seguito dell’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria
alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato é/ 1
Allq:a lo n. I
11 D.Lcs 11 Oli

Allegato delibera di variazione de l bilancio riportante i dat i d'interesse de l Tesor iere
n. protocollo ..........
data: ..../ ...../... ....
Rii. Proposta di delibera de l ERI/DEL/2019/000
SPESE

MISSIOHf., PI OGIIAM~

I

t1 tOI. O

...

V,H IAZIONE • OfU ll[ ltA

MISSIONE

17

CMrgfo t dlwrs ificotioM cklk fonti
tMrgd k he

2
2

dive rsificadone delle fonti energellche
Spese In conto capitale

\IAIU,U IONI

SJONI
PREV1
AGGIOtlNArE Al.l.A
l"IIECEOENH

E
DENOMJNAZK>N

ln • UINnto

lndllffllU.l:lone

'1tEVISIOHI AGGIORNATE ALI.AOfU l( IU IN
OGGmo - ESU OZI0 1011

• U H OllOZOH

e la
per l'ener1i.11
e unltl ri,11
Politici reglon,11l
Pr01ramma
Titolo

residui presunt i

39.472 802,00

prev lskme di compet enza
previsione di ussa

Polita

tTotale Proeramma

TOTALEMISSIONE

2

17

re1lon,11!.uni ta ri.li per

39 472 802,00

rener111e I,

dlverslflculo ne delle fonti enefletlche

Energia e di~ni/ìcazione tk lle font i
t!MrOttl r:ht!

TOTALEVARIAZIONIIN USCITA

DEu.E USCITE
GENERALE
TOTALE

residui presunti
previsione di compete ni,
previsione di cuu

39 4 7 2 802,00

39 472.802,00

residui prtsuntl
p,evls lonf! di r:ompttenta
previsione di eassa

3947 2.80 2,00
]9 472.80 2,00

residui presunti
previsione di compet enu
previsione di ai ssa

39 472.802,00
39 472 802,00

residui p,es untl
previsione di compet enia
previsione di aissa

]9 .472 80 2.00
]9 472 802,00

o.oo
o.oo

ENTRATE

ONE
DENOMINAZJ

TITOlO, TIPOlOGIA

TITOlO

PREVISIONI
AGGIORNATEAUA
PRECEDEHTt
VARIAZIONE·
N. -· •
DELIBERA
IO 201!
ESERCIZ

IV

200

Entrate In conto capitale
Contr ibuti agli Investimenti

residui presunti
previsione di competenu
pre visione di cassa
residui presunt i

OTAU TITOlO

IV

Entn1ie In conto capita le

prf\/lslone di compet enu
previsione d i cassa

residui presunti
IN ENTRATA
VARIAZIONI
TOTALE

ENTRATE
DELLE
OTAU GENERALE

IONIAGGIORNATt AUA
PREVIS
DRJBERAIN OGGETTO· ESEROZIO
2019

previsione di competen1a
previsione di cassa
residui presu nti
previsione di compet en u
revisione di cassa

o.oo

0.00

0.00

39 472.802,00

o.oo

0,00

39 472.802.00

0.00

o.oo

0,00
0,00

39 472 802,00

0,00

0,00

]9 472 802,00

o.oo

o.oo

0,00
0,00

o.oo

39 .472.802,00
39 472.802,00

000

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

39 472.802,00
39 472.802 00
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