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ATTO DIRIGENZIALE 

N.   272  del   21 / 12 /2022 
del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA:159DIR/2022/000272 

Oggetto: LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36 “Norme di attuazione del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 
2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul “Catasto energetico regionale”. Aggiornamento del 
portale APE Puglia (https://www.apepuglia.enea.it e della “Guida per la fruizione del 
sistema informativo della Regione Puglia per la gestione degli attestati di prestazione 
energetica degli edifici “APE PUGLIA”  

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

VISTI: 

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.; 
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Servizio istruttore Servizio Energia e fonti 
alternative e rinnovabili 

Tipo materia  L.R. 36/2016 

Obbligo D.Lgs. 33/2013  Sì 

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 

No 

Privacy No 

Pubblicazione integrale Sì 
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l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.; 
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003; 
la Direttiva 2001/77/CE; 
l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.; 
la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.; 
la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31; 
la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.; 
la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.; 
l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67; 
la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010; 
il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato 
“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. 
Approvazione Atto di Alta Organizzazione”; 
la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato 
“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. 
Approvazione Atto di Alta Organizzazione”; 
la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. 
n. 1518/2015; 
la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo 
“MAIA”, ha individuatole Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni; 
il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al 
citato D.P.G.R. 
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”; 
il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle 
Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al 
citato D.P.G.R. n. 443/2015; 

VISTI E RICHIAMATI: 

 la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione 
della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo 
denominato “modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa 
regionale – MAIA 2.0”; 

 il D.P.G.R. 22.01.2021 n.22“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello 
Organizzativo "MAIA 2.0”;  

 il D.P.G.R. 10.02.2021 n.45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al 
modello organizzativo “MAIA 2.0”; 

 la D.G.R. 22.07.2021 n.1204“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta 
Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 
‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. 
Aggiornamento Allegato B)”; 

 la D.G.R. 28/07/2021 n.1289“Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIO 2.0 – 
Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”; 

 la D.G.R. 30.09.2021 n.1576“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di 
Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta 
regionale 22 gennaio, n.22”; 

 
DATO ATTO CHE: 
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 con la innanzi menzionata deliberazione n.1576/2021 l’Avv. Angela Cistulli è stata 
individuata Dirigente della Sezione regionale “Transizione Energetica”  

 con determinazione n. 23 del 29/08/2022 del Direttore del Dipartimento Personale 
e Organizzazione regionale è stato attribuito l’incarico di direzione del Servizio 
“Energia e Fonti alternative e rinnovabili” della Sezione Transizione Energetica 
all’ing. Francesco Corvace, 

 in capo al Responsabile del presente atto e agli altri firmatari ed estensori non 
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis 
della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012; 

PREMESSO CHE: 

 con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE 

sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; 

 con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento 

degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge 

comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B; 

 la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 

11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; 

 la Direttiva europea 2010/31/UE, recepita con il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 

2013, che, all’art. 18, prevede che venga istituito un sistema di controllo per gli 

attestati di prestazione energetica e per i rapporti di ispezione degli impianti di 

riscaldamento e condizionamento d’aria; 

 il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modifiche “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”; 

 il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004 “Nuova 

individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica 

negli usi finali di energia”; 

 il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 

2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”; 

 il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 

2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”; 

 il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE 

relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione 

della direttiva 93/76/CEE”; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di 

attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 

2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento 

energetico in edilizia”; 

 il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 26 giugno 2009 “Linee 

guida nazionali per la certificazione energetica degli      edifici”; 

 il Decreto Legislativo 03.03.2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; 
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 il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della 

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, 

sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure avviate 

dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione 

sociale”; 

 il D.P.R. n. 74/2013, che pone in carico alle Regioni una serie di adempimenti che 

possono essere recepiti attraverso una specifica normativa; 

 il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 “Regolamento recante disciplina di accreditamento per 

assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui 

affidare la certificazione energetica degli edifici a norma dell’articolo 4, comma 1, 

lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 192”; 

 Il D.M. 26.06.2015 (Adeguamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico, 26 giugno 2009; 

  Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), allegato 1, al 

punto 7.1.5 prescrive l’obbligo di registrazione dell’attestato di prestazione 

energetica; 

 la L.R. del 5 dicembre 2016, n. 36 e successive modificazione ed integrazioni “Norme 

di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della 

direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 

sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico 

regionale” in attuazione di quanto disposto in materia dal D.Lgs n. 192/2005 e dal 

relativo D.P.R. n. 74/2013”; 

 il D.L. 16 luglio 2020, n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale) convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n.120 

"Attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici", ha 

previsto all’art. 24 c.4 che “Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3-bis, 

secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal 

comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di 

cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 

di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai 

propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle 

già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 

2021”. 

PREMESSO ALTRESÌ CHE: 

la L.R. n.36/2016 del 05.12.2016 prevede: 

o all’art.9 c.1 che “I soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 75/2013 rilasciano 

e trasmettono l’attestato di prestazione energetica (APE) esclusivamente tramite la 

procedura on-line predisposta dalla Regione Puglia, utilizzando il file standard XML 

esitati dal CTI ed ENEA al fine di garantire la compatibilità con il sistema informativo 

SIAPE”; 

o all’art. 11 c.1 e c.2 che “L’accreditamento dei soggetti certificatori è la modalità 

attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nello specifico elenco regionale 
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dei richiedenti. L’accreditamento si svolge esclusivamente in modalità telematica 

mediante l’apposito applicativo del portale denominato “Sistema Puglia”, che 

prevede la verifica della completezza e conformità della documentazione presentate, 

in caso positivo, la registrazione nell’elenco regionale e l’assegnazione del codice di 

accreditamento per il rilascio e la trasmissione telematica degli attestati di 

certificazione energetica, aventi i requisiti previsti dal D.P.R. 75/2013”; 

o all’art.12 c.1 che “Per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei 

soggetti interessati è previsto, il versamento di un contributo, una tantum, di euro 

100, da versare all’atto della domanda secondo le modalità indicate”. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con Deliberazione di G.R. n. 807 del 29.05.2017 è stata individuata ENEA quale 

soggetto a cui affidare la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di 

un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e 

per il catasto degli impianti termici, in virtù delle competenze maturate nel settore e 

della “Mission” istituzionale; 

- con la stessa Deliberazione di cui sopra, è stato approvato lo schema di convenzione 

che disciplina i rapporti tra Regione Puglia ed ENEA, al fine dell’espletamento 

dell’incarico indicato al punto precedente ed è stato delegato il Dirigente della Sezione 

Infrastrutture energetiche e digitali, oggi Sezione Transizione Energetica, alla 

sottoscrizione della convenzione; 

- la citata Convenzione è stata sottoscritta in data 21.09.2017; 

- con Deliberazione di G.R. n.1398 del 02.08.2018 la Giunta Regionale ha approvato i 
provvedimenti attuativi del catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica 
e ha approvato l’Allegato A “Linee Guida di Accesso al Sistema informativo - ENEA per la 
trasmissione degli attestati di prestazione energetica” che prevede due fasi di cui          .. la Fase 
1 “Accreditamento sul portale Sistema Puglia” in conformità all’art. 11 della L.R. n.36 del 
05.12.2016 e la Fase 2 “Rilascio e trasmissione degli attestati di prestazione”, l’allegato B 
“Piano dei controlli conformità APE” e l’allegato C “Ripartizione alle autorità 
competenti del 75% risorse in entrata per i costi di controllo (art.12 c.3)”; 

- con deliberazione di cui sopra la Giunta regionale ha confermato il versamento del 

contributo, una tantum, di euro 100 per l’accesso al sistema regionale di 

accreditamento da parte dei soggetti interessati, ai sensi dell’art 12 c.1 della L.R. 

n.36/2016, disponendo, inoltre, che i tecnici iscritti nel precedente elenco istituito ai 

sensi dell’art.9 del R.R. n.10/2010 disponibili sul portale www.sistemapuglia.it e 

coloro che, ai sensi del R.R. n.10/2010, avevano presentato istanza di iscrizione 

corredata dal versamento saranno direttamente accreditati al Catasto regionale 

telematico per la certificazione senza ulteriori adempimenti; 

- che con la predetta delibera è stato, inoltre, confermato il versamento di un contributo 

di euro 10 per ciascun attestato da versare all’atto del rilascio o trasmissione, ai sensi 

dell’art.12 c.2 della L.R. n.36/2016; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 23/01/2020 avente ad oggetto “LEGGE 

REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36 “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 

agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 

e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento 

europeo e del Consiglio sulla “Catasto energetico regionale”: Avvio Piattaforma APE 

PUGLIA” è stata attivata la Piattaforma APE Puglia e approvata la guida on line per la 

fruizione del sistema informatico; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 38 avente ad oggetto “LEGGE REGIONALE 5 
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DICEMBRE 2016, N. 36 “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, 

n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di 

recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo 

e del Consiglio sulla “Catasto energetico regionale”. Istituzione Catasto Energetico 

Regionale. Avvio Piattaforma “APE PUGLIA”. Differimento termini di conclusione Fase 

2” è stato disposto un differimento del termine relativo alla conclusione della fase 2  

di 90 giorni dall’avvio della stessa. La fase 2 così, come previsto dalla Determinazione 

Dirigenziale n. 8 del 23/01/2020, è relativa alla modalità di rilascio e trasmissione degli 

attestati di certificazione energetica tramite la procedura on- line. La procedura 

telematica è attiva dal 20/05/2020; 

- con nota AOO_159/PROT.30/04/2020/0003249, la Sezione Infrastrutture Energetiche 

e digitali, oggi Sezione Transizione Energetica, ha invitato i rappresentanti degli ordini 

e collegi professionali ad una videoconferenza, tenutasi il giorno 07 Maggio 2020 alle 

ore 10,20 attraverso piattaforma Cisco Webex; 

- con nota prot. n. AOO_159/3568 del 18/05/2020 è stata data comunicazione di 

attivazione della procedura di consultazione degli APE da parte dei notai, attiva dal 

20/05/2020; 

- con D.L. 16 luglio 2020, n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale) convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n.120 "Attuazione 

delle disposizioni in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici", è previsto all’art. 

24 c. 4 che “Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), 

numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 

2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare 

credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse 

da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro 

naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021”, rendendo dal 

01/10/2021 disponibile una nuova versione della guida che ha sostituito a tutti gli 

effetti quelle già pubblicate, al fine di  attivare una nuova modalità di fruizione da parte 

degli utenti al portale telematico APE Puglia; 

- con D.D. n. 42 del 16/03/2021  avente ad oggetto: “LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 

2016, N. 36 “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei 

decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento 

della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 

sulla “Catasto energetico regionale. Seguito DGR n. 807 del 29/05/2017. Atto 

integrativo alla Convenzione con ENEA - Regione Puglia avente per oggetto: 

Progettazione e realizzazione di un Sistema Automatizzato per la Gestione del Catasto 

degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici (APE) e del Catasto degli Impianti 

Termici ubicati nel territorio regionale” sottoscritta in data 21/09/2017.” sono stati 

ridefiniti i termini di conclusione delle attività previsti dalla convenzione già 

sottoscritta nel 2017. 

Sulla base di quanto riportato in narrativa, nello spirito della semplificazione e della 
transizione digitale favorita dalle nuove soluzioni informatiche e tecnologiche, si ritiene di 
introdurre puntuali revisioni al portale telematico APE Puglia 
( https://www.apepuglia.enea.it), con la precipua finalità di facilitarne l’accesso e l’uso in 
un’ottica di semplificazione amministrativa, e la relativa “Guida per la fruizione del sistema 
informativo della Regione Puglia per la gestione degli attestati di prestazione energetica 
degli edifici APE PUGLIA” ,  nello specifico introducendo le seguenti variazioni: 

1. per i certificatori energetici:  
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- iscrizione e successivo accesso al portale con il solo sistema SPID, CIE; 
- definizione di un’unica procedura valida per l'invio di un APE al catasto tramite invio 
del file XML esportato dal proprio software commerciale e firmato elettronicamente 
attraverso la specifica ”XML Signature”; non rendendo, quindi, più possibile l'invio del 
file pdf firmato (p7m); 

2. per i notai, cittadini e altri utenti, l’accesso al certificato APE in formato elettronico 

e ai documenti allegati esclusivamente tramite il QR code presente nella quarta 

pagina del certificato. 

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 n. 241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei 
cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed 
ai sensi dal 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 Regolamento citato; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente 
richiamati". 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.: 

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di 
entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di 
autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003. 

DETERMINA 

 di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 di approvare l’aggiornamento della guida on-line denominata “Guida per la fruizione 
del sistema informativo della Regione Puglia per la gestione degli attestati di 
prestazione energetica degli edifici APE PUGLIA”, che sostituisce a tutti gli effetti le 
edizioni già pubblicate; 

 di disporre che detto aggiornamento e le relative modalità di cui alla guida entreranno 
in vigore dal 09 Gennaio 2023; 

 di stabilire che l’aggiornamento della guida è allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale. La consultazione della stessa è disponibile sul portale 
apepuglia.enea.it. 

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 8 facciate: 

- rientra nelle funzioni dirigenziali;  
- è immediatamente esecutivo;  
- sarà pubblicato:  

 all’Albo Telematico  

about:blank


DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 
SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 
 

 
www.regione.puglia.it 

 nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 
“Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito 
ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;  

 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 
  

 sarà trasmesso: 

      - agli Ordini Professionali della Regione Puglia competenti per materia; 

       - ai Consigli Notarili di Puglia. 

La Dirigente della Sezione 
Firmato digitalmente 

Angela Cistulli 

 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della 
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di 
determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 

I sottoscritti attestano, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la 
tutela dei dati personali secondo la normativa vigente. 

Il Funzionario Istruttore 
Firmato digitalmente 
Anna Grazia Lanzilotto 

Il Dirigente del Servizio 
Firmato digitalmente 

Francesco Corvace 
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