DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

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

Tipo materia

 SEZIONE TRANSIZIONE
ENERGETICA
 P.O. FESR 2014-2020/POC
PUGLIA 2014/2020
 Altro

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. 97 del 29/04/2022
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 159/DIR/2022/ 00097 0
OGGETTO:

L.R. n. 42/2019 “Istituzione del Reddito energetico regionale” e
Regolamento di attuazione n. 7 del 6 settembre 2021.
Approvazione Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
prenotazione per l’accesso al reddito energetico regionale.
Prenotazione impegno di spesa. Bilancio autonomo.
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LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
VISTI:
-

-

-

-

-

-

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
la DGR n. 3261 del 28 luglio 1998;
gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165 del 30/03/01;
la D.G.R. n. 1444 del 30 luglio 2008;
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 in formatici;
l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
l’art. 12 della Legge n. 241/1990 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
gli art. 26 e 27 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
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;
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;
l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
DGR n. 1974 del 07/12/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'atto di Alta
Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
il DPGR n. 22/2021 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “Maia 2.0”;
le DGR n. 674 del 26/04/2021 e n. 1424 del 01/09/2021 con cui, facendo seguito al DPGR
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”, è stata deliberato una proroga
degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipendenza della Giunta regionale e
l’atto di indirizzo al Direttore del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale ed Organizzazione di procedere ad una proroga degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale;
la DGR n. 685 del 26/04/2021, con cui la Giunta regionale ha conferito l'incarico di
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico alla dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio, già
Dirigente della Sezione "Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi", Struttura del
Dipartimento Sviluppo Economico;
la D.G.R. n. 1289 del 28.07.2021, di istituzione e individuazione delle funzioni delle
Sezioni di Dipartimento, in applicazione dell’art. 8, comma 4 del D.P.G.R. n. 22/2021;
il D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021, che ha adottato l'atto di definizione delle Sezioni e delle
relative funzioni in attuazione del modello MAIA "2.0.";
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire
l’incarico di Direzione di Sezione Transizione Energetica, ai sensi dell’art. 22, comma 2,
del D.P.G.R. n. 22/2021 all’avv. Angela Cistulli.

VISTI, ALTRESÌ:
-

il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
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-

-

-

-

-

la LR 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."
la LR n. 52 del 30/12/2021 " Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
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";
la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di
amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili
preconsuntivi;
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;
il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga
la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale
per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di
gestione e di monitoraggio.

PREMESSO CHE:
-

-

-

il Consiglio regionale ha approvato la L.R. n. 42 del 09/08/2019 con cui è stato istituito il
reddito energetico regionale (di seguito “Legge regionale”);
per il finanziamento della suddetta Legge regionale il Consiglio ha previsto l’utilizzo delle
risorse del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e
all’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di
idrocarburi liquidi e gassosi (di seguito “Fondo”) istituito con l’art. 45 della Legge n. 99 del
23 luglio 2009, modificato dall’articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164.
con DGR n. 2324 del 09/12/2019 la Giunta Regionale, anche al fine di dare attuazione alle
disposizioni della L.R. n. 42/2019, ha approvato uno schema di protocollo di intesa tra
Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo economico e Ministero dell'Economia e delle
finanze nonché la scheda progettuale della misura di sviluppo economico denominata
Reddito energetico regionale, con cui vengono regolamentate le modalità di utilizzo delle
risorse del “Fondo” annualità 2013-2014-2016-2017 e “Fondo” annualità 2018, pari a Euro
6.526.232,54;
a dicembre 2019 il predetto protocollo di intesa con il MISE e il MEF è stato sottoscritto
dal Presidente della Regione Puglia;
con DGR n. 1920 del 30/11/2020 la Giunta Regionale ha approvato, tra l’altro, lo schema
di protocollo di intesa con il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero
dell'Economia e delle finanze per la ripartizione della quota di risorse del “Fondo” per gli
anni 2019 - 2020 – 2021 – 2022 e la scheda progettuale con cui dare prosecuzione al
Reddito energetico regionale per un ammontare di Euro 515.191,00, riferito alle risorse
del “Fondo” annualità 2019;
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-

-

anche detto protocollo di intesa è stato sottoscritto e perfezionato a gennaio 2021 di
talché anche le risorse del “Fondo” annualità 2019, pari ad Euro 515.191,00, sono
utilizzabili;
con nota prot. r_puglia/AOO_159-13/12/2021/0013058, sulla base di quanto previsto dal
Protocollo di Intesa siglato a gennaio 2021 si è proceduto a trasmettere al MITE quanto di
competenza per l’utilizzo delle risorse del “Fondo” annualità 2020 ammontanti ad Euro
381.931,00.

ATTESO CHE:
-

-

in data 18/02/2021 è stato sottoscritto, previa approvazione del relativo schema da parte
Giunta Regionale con delibera n. 1970 del 07/12/2020, un Accordo tra la Regione Puglia e
il GSE (di seguito Accordo) previsto dal comma 11 dell’art. 3 della L.R. 42/2019,
nell’ambito del quale sono disciplinate le attività di supporto che il GSE fornisce alla
Regione Puglia sulla misura Reddito energetico;
sul BURP n. 117 suppl. del 09/09/2021 è stato pubblicato il Regolamento di attuazione
del Reddito energetico regionale n. 7 del 6 settembre 2021 (di seguito “Regolamento
regionale”).

PRESO ATTO CHE:
-

-

-

-

sul BURP n. 132 del 21/10/2021 è stata pubblicata la Determinazione n. 203 del
11/10/2021 di approvazione dell’Avviso per la costituzione di un “Elenco regionale” degli
operatori economici abilitati alla realizzazione di interventi di installazione e
manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti
rinnovabili (di seguito “Avviso Pubblico”);
sul BURP n. 149 del 02/12/2021 è stata pubblicata la Determinazione n. 221 del
29/12/2021 di Integrazione all’avviso a seguito di adeguamento organizzativo della
Regione Puglia e slittamento temporale del termine di chiusura per la presentazione delle
domande di candidatura;
sul BURP n. 8 del 20/01/2022 è stata pubblicata la Determinazione n. 07 del 14/01/2022
con cui si è proceduto a riaprire i termini dell’“Avviso Pubblico” per la presentazione
domande di candidatura per la costituzione di un “Elenco regionale” a seguito della
modifica operata dall’art. 38 della L.R. 30 dicembre 2021, n. 51 e dell’entrata in vigore del
nuovo modello organizzativo MAIA 2.0 per cui le competenze in materia di Politiche
energetiche della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali sono state assegnate alla
Sezione Transizione energetica, che hanno comportato la necessità di aggiornare l’“Avviso
Pubblico” rivolto agli operatori economici per la costituzione dell’Albo;
sul BURP n. 38 del 31/01/2022 è stata pubblicata la Determinazione n. 54 del 18/03/2022
con cui si è proceduto ad approvare l’”Elenco regionale” degli operatori economici
abilitati alla realizzazione di interventi di installazione e manutenzione di impianti di
produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili previsto dall’art. 3
comma 4 della L.R. 42/2019 e dell’art. 12 del Regolamento di attuazione.

RILEVATO CHE:
-

-

“Elenco regionale” è propedeutico alla presentazione delle istanze di partecipazione da
parte dei soggetti beneficiari della misura identificati dall’art. 4 comma 1 della “Legge
regionale” e dall’art. 4 del “Regolamento regionale”;
con la DGR n. 523 del 11/04/2022, la Giunta regionale ha disposto di:
a) apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., una
variazione al bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022 – 2024, al
documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022 –
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-

-

2024, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa e tramite l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione
b) dare copertura alla spesa complessiva di euro 7.041.423,54 per le attività previste
dalle schede progettuali allegate ai Protocolli d’Intesa sottoscritti a dicembre 2019 e
gennaio 2021 tra Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), le cui
competenze sulla materia sono state assorbite dal Ministero per la Transizione
Energetica (MITE), e il Ministero per l’Economia e le Finanze (MEF);
ai sensi dell’art. 4 comma 7 della “Legge regionale” e dell’art. 9 comma 1 del
“Regolamento regionale” occorre procedere ad approvare l’Avviso pubblico per la
presentazione delle domande di prenotazione per l’accesso al Reddito energetico, nonché
lo schema della domanda e i relativi allegati e le linee guida per la rendicontazione delle
risorse da parte di ciascun beneficiario.
sulla base dei principi e delle disposizioni contenute nella “Legge regionale” e nel
“Regolamento regionale” l’Avviso Pubblico individua e disciplinare in particolare:
a) i requisiti e le caratteristiche delle categorie di beneficiari;
b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti posti a disposizione delle utenze
beneficiarie devono possedere;
c) le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del contributo, con
l’indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;
d) le modalità di istruttoria delle domande e i criteri di valutazione per ciascuna domanda
presentata;
e) le modalità di attivazione del meccanismo di scambio sul posto;
f) gli obblighi e gli impegni in capo ai beneficiari e agli operatori economici, nonché quelli
a carico della Regione Puglia,
g) i termini per la realizzazione delle opere e per la rendicontazione delle risorse,
h) le cause di decadenza e revoca del beneficio e la quantificazione dei correlati obblighi
risarcitori.

PRECISATO CHE:
-

Il presente atto è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR
302 del 07/03/2022.

RAVVISATA LA NECESSITÀ, SULLA BASE DELL’ISTRUTTORIA ESPLETATA:
 di destinare alla copertura dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di
prenotazione per l’accesso al reddito energetico regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R.
42/2019 e dell’art. 9 del Regolamento di Attuazione n. 7/2021 la somma di euro
6.830.180,83;
 di procedere all’assunzione della prenotazione di impegno di spesa di complessivi euro
6.830.180,83 come specificato nella Sezione degli “Adempimenti contabili”;
 di approvare l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di prenotazione per
l’accesso al reddito energetico regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 42/2019 e dell’art. 9
del Regolamento di Attuazione n. 7/2021, di seguito “Avviso Pubblico”, allegato 1 al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
 di stabilire che le domande di partecipazione dovranno essere presentate, a pena
d’esclusione, a partire dal 20° giorno dalla data di pubblicazione sul BURP e per i
successivi 90 giorni;
 di stabilire che la domanda di prenotazione, i relativi allegati, ,nonché le linee guida per la
predisposizione delle domande e la rendicontazione delle spese sostenute per
l’intervento da parte di ciascun beneficiario saranno resi disponibili mediante apposita
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piattaforma
informatica
raggiungibile
attraverso
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche;

il

seguente

link

 di stabilire che eventuali modifiche non sostanziali, alla domanda di prenotazione, ai
relativi allegati, ,nonché alle linee guida per la predisposizione delle domande e la
rendicontazione delle risorse saranno comunicate attraverso attraverso il seguente link
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzia della 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 Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, in quanto compatibili da D. Lgs. 196/03 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 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 di cui al D. Lgs. 118/2011, e ss. mm. e ii.
BILANCIO AUTONOMO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

La copertura della spesa disposta con il seguente provvedimento è assicurata dagli
stanziamenti disposti con la DGR n. 523/2022 di. programmazione delle risorse,
applicazione avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8 e
Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022 - 2024 ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., previa istituzione di nuovi capitoli.
PARTE SPESA
Si dispone la prenotazione di impegno della somma di euro 6.830.180,83, giusta DGR n.
523/2022, come di seguito indicato:
-

CODICE CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: 12.06 – DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO –
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

-

SPESE: RICORRENTE

-

CODICE IDENTIFICATIVO TRANSAZIONE EUROPEA: 08

-

CODICE FUNZIONALE MISSIONE – PROGRAMMA – TITOLO E MACROAGGREGATO: 17.01.02.03;
CAPITOLO DI SPESA

DECLARATORIA

U1701029

Contributi agli investimenti a famiglie per
sostegno agli interventi di efficientamento
energetico in attuazione del Reddito
energetico regionale

P.D.C.F.

E.F. 2022
COMPETENZA
EURO

-

CAUSALE DELL'IMPEGNO:

U.2.03.02.01.001

6.830.180,83

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA COPERTURA DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PRENOTAZIONE PER L’ACCESSO AL REDDITO ENERGETICO REGIONALE AI
SENSI DELL’ART. 4 DELLA L.R. 42/2019 E DELL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE N. 7/;
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DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI:
a) si attesta che l’importo pari ad euro 6.830.180,83 corrisponde ad obbligazione

giuridicamente NON perfezionata, risultando esigibile e liquidabile nell’esercizio
finanziario 2022;
b) esiste disponibilità finanziaria sui capitoli innanzi indicati;
c) le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono

ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti regionali, nazionali e
comunitari;
d) si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo

2013, n.33 e ss.mm.ii.
e) 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.
-

l’impegno, la liquidazione ed il successivo pagamento sono assunti nel rispetto del D.Lgs
118/2011 del 23/06/2011 e ss. mm. e ii., della L.R. n. 51 del 30 dicembre 2021, della L.R. n. 52
del 30 dicembre 2021, della DGR n. 02 del 20/01/2022 e della D.G.R. n. 47 del 31/01/2022.

Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente della Sezione
Angela CISTULLI

DETERMINA


di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;



di destinare alla copertura dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di
prenotazione per l’accesso al reddito energetico regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R.
42/2019 e dell’art. 9 del Regolamento di Attuazione n. 7/2021 la somma di euro
6.830.180,83;



di procedere all’assunzione della prenotazione di impegno di spesa di complessivi euro
6.830.180,83 come specificato nella Sezione degli “Adempimenti contabili”;



di approvare l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di prenotazione per
l’accesso al reddito energetico regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 42/2019 e dell’art. 9
del Regolamento di Attuazione n. 7/2021, di seguito “Avviso Pubblico”, allegato 1 al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;



di stabilire che le domande di partecipazione dovranno essere presentate, a pena
d’esclusione, a partire dal 20° giorno dalla data di pubblicazione sul BURP e per i
successivi 90 giorni;



di stabilire che la domanda di prenotazione, i relativi allegati, ,nonché le linee guida per
la predisposizione delle domande e la rendicontazione delle spese sostenute per
l’intervento da parte di ciascun beneficiario saranno resi disponibili mediante apposita
piattaforma
informatica
raggiungibile
attraverso
il
seguente
link
https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche;



di stabilire che eventuali modifiche non sostanziali, all’avviso, alla domanda di
prenotazione, ai relativi allegati, ,nonché alle linee guida per la predisposizione delle
domande e la rendicontazione delle risorse saranno comunicate attraverso attraverso il
seguente link https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche.
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di confermare, ai sensi dell’art 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, quale Struttura
responsabile del procedimento il Dipartimento Sviluppo economico
- Sezione
Transizione energetica della Regione Puglia;



di nominare Responsabile del Procedimento il Funzionario Valentino Silvestris,
incardinato presso la seguente unità organizzativa Regione Puglia – Dipartimento
Sviluppo economico – Sezione Transizione Energetica, Corso Sonnino, 177, 70121 BARI ;

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 08 pagine e n. 1
Allegato:
 diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della
Sezione Bilancio e Ragioneria,
 sarà trasmesso in modalità digitale al Segretariato della Giunta Regionale,
 alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio VRC sulla gestione del bilancio autonomo,
collegato e finanza sanitaria;
 sarà pubblicato:
o all’Albo Telematico, ai fini di assolvere agli obblighi di pubblicità legale;
o nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Provvedimenti” “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it,
o nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Sovvenzioni, contributi,
sussudi, vantaggi economici”- “Criteri e modalità” del sito ufficiale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Dirigente della Sezione
Angela Cistulli
Si attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato condotto nel rispetto della
normativa Comunitaria, nazionale e regionale e che il presente schema di determinazione è
conforme alle risultanze istruttorie e non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e
dell’art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
Il Funzionario Istruttore
Valentino SILVESTRIS
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