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2 7 LUG. 2017

Pubblicazione integra le

del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 159/DIR/2017/()0éJ
Oggetto:

O Servizio
[RJ PO FESR 2014-2020

O Altro
O SI
lRl NO
[RJ SI
O NO

~

POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Asse prioritario IV "Energia sostenibile e
qualità della vita" - Obiettivo Specifico: RA 4.1 - Azione 4.1 " Interventi per
l'efficientamento energetico degli edifici pubblici" - Avvi so pubblico di selezione
interventi. - Attu azione protocollo ITACA 2017 e adozione nuovo listino prezzi
00.PP. - PROROGA

Il Dirigent e della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali,
Visto:
la Determin azione Dirigenzia le n. 40 del 02.05.2017 della Sezione Infrastrutt ure
Energetiche e Digitali del Dipartimen to Sviluppo Econom ico, In novazione, Istruzione
Formazione e Lavoro, è st ato pubblicato l'avviso pubblico di selezione interventi.
la Deliberazione n. 1147 del 11.07.2017, pubblicata sul BURP n. 89 del 25.07.2017, con
cui la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi degli art. 9 e 10 della L.R. 13/2008, il
"Proto collo Itaca Puglia 2017 - Edi fici non Residenziali".
la DGR n. 905 del 07.06.2017 con cui la Regione Puglia ha approvato l'aggiornamento
dell' Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche ai sensi del disposto contenuto
nell'art. 13 della L.R. 11 maggio 2001 n. 13 e ss. mm e ii.
la Deliberazion e della G. R. n. 471 del 28.03.2017;
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il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nonché le
disposizioni generali sul Fondo europeo di svi luppo regionale, su l 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 regiona le ed alle disposizioni
specifiche

concernenti

l'obiettivo:

"Investimenti

a

favore

della

crescita

e

dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato {UE} n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014
recante un codice europeo di condotta sul 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 partena riato e della governance a
più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertin en ti orga nismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del
Regolam ento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Comm issione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (... ) per quanto
riguarda le caratteristiche t ecniche delle misure di informazione e com unicazione per
le operazioni;
l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020, che definisce la strategia e le priorità di
investim ento 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;
Visto, altresì:
il D.Lgs. 19.8.2005 n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia";
il D.Lgs. 29.12.2006 n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto
2005, n.192, recante attuazion e della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimen to
energetico nell' edilizia";
il PEAR Puglia, adottato con DGR n. 827dell'8/6/2007;
il D.Lgs. 30.05.2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relat iva all'effi cienza
degli usi finali dell'energi a e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE";
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la Legge Regionale del 14.10.2008 n. 31 recante "Norme in materia di produzione di
energia da fonti ri nnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti in materia
ambientale";
D.P.R. 02 .04.2009, n. 59 " Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del D. Lgs. n. 192/2005, co ncernente at tu azione della diret tiva 2002/9 1/CE sul
rendimento energetico in edili zia" ;
il D.M . del 26.6.2009 del Mini stero dello Svil uppo Economico " Linee guida nazionali per
la certifi cazione energetica degli edifici";
il D. Lgs. 3.3 .2011 n. 28 "Attuazione della dirett iva 2009/28/CE su lla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante mod ifica e successiva abrogazione
delle diret t ive 2001/ 77 / CE e 2003/30/CE" ;
la Legge 3.8.2013, n. 90 "Conve rsione, con modifica zioni, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento del la Direttiva 2010/31/UE del
Pa rlamento europeo e del Co nsiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia per la defi nizione delle procedure d'i nfrazione avviate da lla Com missione
europea, nonché alt re disposizioni in materia di coesione sociale";
D.M. del 26.6.2015 del M inistero dello Sviluppo Economico "Adeguamen to del decreto
del M inistro dello svil uppo economico, 26/6/2009 - Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici";
Considerat o che:
Con Decisione C (2015) 5854 del 13/8/2015 la Commissione Eu ropea veniva approvato
il Progra mma Operativo Regionale 2014-2020 che nella versione definitiva della
piattaforma SFC è sta to approvat o dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1735
del 6.10.2015;
che in data 11/3/2016 il Comitato di Sorvegli anza del POR Puglia 2014-2020 approvava
la metodologia e i cri teri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a)
del Reg.(UE) n. 1303/ 20 13 di cui la Giunta Regionale prendeva atto con deliberazione
n. 582 del 26/ 4/2016;
con deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 7/6/2016 venivano individuati i
Responsabi li delle Az ioni del POR individu ando, per quanto rigua rda le Azioni 4.1 e 4.3,
il Responsa bile nel diri gente pro-tem pore della Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digit ali;
nell' ambito del POR Puglia 2014-2020, l'Asse p ri ori ta ri o IV: "Energia sostenibile e
qualità della vita", è individuata, in particolare, l'Azione 4.1: " Interventi per
l'efficientamen to energetico degli edifici pubblici", che persegue il risultato di ridu rre i
consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico,
residenziali e non, e integrare le fonti rin novabili attraverso progett i di invest im ento
promossi dalla Regione Puglia e dalle amministrazioni pub bliche su edifici e strutture
pubbliche, volti a incrementare il livello di efficienza energetica . In accordo con gli
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orientamenti nazionali, gli interventi po tranno combinare la ristrutturazione degli
edifici,

sia con

impian tisti che,

ri ferimen to

con sistemi

all'involucro esterno
intell igenti di

sia

telecontrollo,

rispetto

alle

dotazioni

regolazione, gestione,

monitoraggio e ottim izzazione dei consumi;
L'avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 40 del 02.05.2017, prevede
all'art. 6 comma 3, come requ isito di ammissibilità il raggiu ngimento della prestazione
ambientale secondo il pro tocollo ITACA non inferio re a 2, in ottemperanza alla
Deliberazione della Giu nta regionale del 30 novembre 2010, n. 2581 con cui sono è
sta to approvato I "Elenco dei parametri, derivanti da quelli del protocollo /TACA Puglia,
per gli edifici pubblici non residenziali interessati da interventi di miglioramento della
sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche nell'ambito del PO FESR 20072013. Asse Il - Linea d'interven to 2.4 - Azione 2.4.1", successivamente, ret tifica ta

dell'a llegato della stessa con deliberazione 22 novembre 2011, n. 2561, al fine di
disciplinare le modalità di concessione da parte della Regione dei contribu ti per la
realizzazione di interventi su ed ifici pubblici esisten ti, des tinat i a funzioni diverse da
quelle resid enziali, caratterizza ti da una qualità edilizia elevata con riferimento alla
sostenibilità ambientale, nonché dalla minimizzazione dei consumi di energia e delle
risorse ambienta li;
GARANZIE ALLA RI SERVATEZZA:
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le ga ranzie previste dalla legge 241/90 e ss.mm.ii in
tema di accesso ai documenti am ministrativi, avviene nel rispetto della t utela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamen to regiona le n.5/2006 per il t rat tamen to
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione

è redatt o in modo da evita re la diffusione di dati personali identificativi non necessa ri
ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora ta li dati fossero indispensabi li per l'adozione
dell' atto, essi sono t rasferiti in documenti separati, esplicitamen te richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i:
"Si dichiara che la presente deliberazione non comporta alcun mutamento qua lita tivo e
quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per
i cui debi ti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escl uso ogn i ulteriore onere
aggiunto rispetto a quell i già aut orizzati a valere sullo stanziamen to previsto dal bilancio
regionale",
ritenuto di dover provvedere in merito e, per quanto in premessa ra ppresenta to, da
intendersi, parte integrante del presente disposi tivo:
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DETERMINA
•

di adotta re le previ sioni di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 114 7 del
11.07.2017, per tutte le istanze in itinere a va lere sull' Avviso Azione 4.1 - "Interventi
per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici";

•

di adottare le previsioni di cui alla Deliberazione della Gi unta regionale n. 905 del
07.06.2017 in ordin e al nuovo aggiornamento elenco regionale dei prezzi delle opere
pubbliche ai sensi del disposto con ten uto nell'art. 13 della L. R. 11 maggio 2001 n. 13 e
ss. mm e ii. per tutte le istanze in itinere a val ere sull'Avviso Azione 4.1- "I nterventi per
l'efficientamento energetico degli edifici pubblici";

•

di considerare accetta te le ist anze di can didatura già completa te alla data di
pubblicazio ne della presente Determinazione Dirigenziale, fatte salve even tua li
necessità di integrazione da presentare, alla lu ce delle nuove disposizioni, in fase
successiva.

•

di prorogare il t erm ine per il deposito delle istanze alle ore 24.00 del 21 ottobre 2017,
al fin e di permett ere l'adeguamento delle istanze al livello di pres tazione 2 o superio ri
del protocollo ITACA 2017 di cu i alla DGR 1147/2017 nonch é al fin e di adeguare le
tariffe al nuovo elenco prezzi delle opere pubbliche 2017 di cui alla DGR 905 del
07.06.2017, applicate all'avviso pubblico di selezione interventi di cui alla O.O. n. 40 del
02.05.2017;

•

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente
provvedimento, con il relativo allegato, a cura della Sezione Infrastrutture Energetiche
e Digitali, ai sensi dell'art.6, della L.R. n.13/94.

•

che i criteri di presentazione sono esclusivamente t elematici secondo la procedura
disponibile sul sito

istit uziona le www.sistema.puglia. it,

previo

accreditamento,

secondo le modalità previste da lla Sezione bandi in corso alla voce " Azione 4.1 Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici" .
•

sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Pugl ia www.regione.puglia.it nella
sezione "Amministrazion e Trasparente";

•

sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giun ta
Regionale;

•

sarà trasmesso in copia conforme all'original e all'Assessore dello Sviluppo Economico e
agli uffici della Sezione per gli adempimenti di com pet enza.

Il Dirigente della Sezione
Infrastrutture Energe ·che e Digitali
~
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