DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
LA DIREZIONE

ATTO DIRIGENZIALE
_______________________________________________________________________________

N. 16 del 20/06/2022
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 002/DIR/2022/000
00016

__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
OGGETTO: CUP: B39G15008640007 – Assistenza Tecnica di Programma. Programma CTE Interreg V – A
Grecia-Italia 2014-2020. Avviso
vviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione con contratto
di lavoro autonomo per l’espletamento del ruolo di Project Officer Junior con profilo legale e
amministrativo - competenza giuridica ed amministrativa greca – nell’ambito del Segretariato Congiunto
(Rif. Determinazione Dirigenziale AOO_178 n. 40 del 20/05/2022 - B.U.R.P. n. 61 del 01 giugno 2022).
20
Nomina Commissione esaminatrice ai sensi del Regolamento Regionale n. 11 del 2009

_______________________________________________________________________________
LA DIRETTORA
ETTORA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii. recante "Norme
"N
in materia di
organizzazione della Amministrazione Regionale";
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998 avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Vista la l.r. 16.11.2001, n.28 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 18 del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come
modificato dal d.lgs 13 dicembre
cembre 2017 n. 217;
Vista la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante "Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per
per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
Visto 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 recante 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 Legge n. 42/2009”;
Visto il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto “Attuazione
Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Visto il Reg. (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché
nché alla libera circolazione di tali dati e il D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
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Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016” e s.m.i.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l’Atto di Alta
Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato
“MAIA 2.0”;
Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato
pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su
citato Atto di Alta Organizzazione;
Vista la D.G.R. n. 685 del 26/04/2021 con cui è stato conferito all’Avv. Gianna Elisa Berlingerio l’incarico di
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;
Economi
Vista la L.R. del 30/12/2021 n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024
2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
Vista la L.R. del 30/12/2021 n. 52 “Bilancio di previsione della
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;
2024”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222022
2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
Approvazione"

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario P.O. ” Affari generali e performance”,
performance riceve la seguente
relazione:
PREMESSO CHE:
• La Commissione
issione delle Comunità Europee, con Decisione n. C (2015) 9347 def. del 15-1215
2015, ha
adottato il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V – A Grecia-Italia
Grecia
2014-2020 ai fini
del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nel quadro dell’Obiettivo
biettivo di Cooperazione
Territoriale Europea in Grecia ed in Italia per il periodo di programmazione 1° gennaio 2014 – 31
dicembre 2020;
• Con atto n. 327 del 30/03/2016, la Giunta regionale ha preso atto della suddetta DecisioneC (2015)
9347 def. del 15-12-2015
2015 di adozione del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V – A
Grecia-Italia 2014-2020,
2020, e ha approvato la composizione di parte italiana delComitato Congiunto di
Sorveglianza;
• La Regione Puglia – Struttura di Coordinamento delle Politiche Internazionali
In
- Sezione
Cooperazione Territoriale, in continuità con il ruolo svolto nella programmazione 20072007 2013, è
individuata quale Autorità di riferimento sul territorio nazionale per il Programma di Cooperazione
Territoriale Interreg V – A Grecia-Italia 2014-2020;
• In funzione di tale ruolo, previa autorizzazione del Comitato di Sorveglianza del Programma e
dell’Autorità di Gestione, fruisce delle risorse dell’Asse “Assistenza Tecnica” in qualità di
Beneficiario Finale;
• A norma dell’Articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, il Segretariato Congiunto (SC)
“assiste l’Autorità di Gestione e il Comitato di Sorveglianza nello svolgimento delle rispettive
funzioni. Il SC fornisce, inoltre, ai potenziali beneficiari le informazioni concernenti le opportunità
opportu
di finanziamento nell’ambito del Programma di Cooperazione, assistendo, altresì, i beneficiari
nell’attuazione delle operazioni”;
• Il cap. 5 del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V–A Grecia-Italia
Italia 2014-2020
2014
- ai sensi
del suddetto Regolamento
Regolam
(UE) n. 1299/2013 - ed in particolare, il paragrafo 5.2 “Procedura di
costituzione del Segretariato Congiunto”, prevede che il SC sia composto da un nucleo centrale con
sede in Bari, presso la Regione Puglia, e da due strutture decentralizzate: 1 Antenna
Ante
a Corfù nella
Regione delle Isole Ionie e 1 Branch Office, a Salonicco, presso l’Autorità di Gestione;
Gestione
• Le spese relative al funzionamento del Segretariato Congiunto di Programma, con sede in Bari,
sono eleggibili all’Asse 4 – Assistenza Tecnica del Programma CTE Interreg V A GRECIA-ITALIA
2014-2020 e ammissibili a rendicontazione e conformi ai sensi dei Regolamenti UE 1301/2013,
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1303/2013 e 1299/2013;
• La Regione Puglia provvede al reclutamento e alla contrattualizzazione,, d’intesa con l’AdG, dei
componenti
nti del SC, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in materia e dei
Termini di Riferimento del Programma che ne definiscono i requisiti richiesti e le attività di
competenza;
• Tali Termini di Riferimento sono stati approvati, unitamente al
al Regolamento, nel corso del
Comitato Congiunto di Sorveglianza tenutosi a Corfù (GR) il 09 e 10 giugno 2016;
2016
• Tra i profili professionali previsti all’interno del SC con sede in Bari vi è quello di “Project Officer
Junior con profilo Giuridico ed Amministrativo
Amministr
– expertise greca”;
• Con Determinazione n. 32 del 24.06.2019 del dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale
sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale della selezione pubblica, indetta con
Determinazione Dirigenziale n. 178/DIR/2019/0025 del 20.03.2019 per il conferimento di n. 1
incarico di collaborazione coordinata continuativa presso la Sezione Cooperazione TerritorialeTerritoriale a
soggetto esterno per l’espletamento di ruolo e funzione di “Project Officer Junior con profilo
Giuridico ed Amministrativo
ministrativo – expertise greca” nell’ambito del Segretariato Congiunto del
Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V - A Grecia – Italia 2014-2020;
• Con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 32 del 24.06.2019, è stato nominato, vincitore della
succitata procedura di selezione, l’avv. Francesco Basile, nato a Bari (BA) il 20.03.1962, ed è stato
approvato lo schema di contratto per il conferimento dell’incaricodi cui trattasi;
trattasi
• il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto,
sottoscritto, in data 27/06/2019, tra la
Regione Puglia ed il succitato avv. Francesco Basile (n. di repertorio 022077 del 28/06/2019)
prevede, all’art. 1, punto 2, una durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello
stesso e pertanto il rapporto di collaborazione si concluderà il 28/06/2022..
TENUTO CONTO che:
GRECIA
2014-2020 si concluderà il 31/12/2023 ed è pertanto
• il Programma CTE Interreg V A GRECIA-ITALIA
necessario assicurare sino ad allora la piena e tempestiva implementazione di tutte le attività
attivi di
competenza del Segretariato Congiunto, non ultime quelle connesse alla chiusura del ciclo di
programmazione di particolare complessità e delicatezza;
• dal 01 luglio 2019 le pubbliche amministrazioni non possono più stipulare contratti di
collaborazionee coordinata e continuativa, secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 5-bis,
5
del d.lgs. 165/2001;
• in
n base a quanto disposto dal
da successivo comma 6, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi
esclusivamente di rapporti di lavoro autonomo, espletati
espletati da professionisti iscritti in albi per
professioni e titolari di partita Iva. In questo caso, tra le altre cose, l'amministrazione deve avere
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno;
on nota prot. AOO_178/11/04/2022 n. 216 la Struttura speciale Cooperazione Territoriale ha
• con
richiesto alla Sezione Personale ed Organizzazione di attivare la procedura di interpello, prevista
dall’art. 4 del R.R. n. 11 del 2009, volta a verificare l’eventuale
l’eventuale presenza all’interno dell’Ente
regionale delle risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività di cui trattasi, e
propedeutica all’eventuale conferimento di un incarico di collaborazione con contratto di lavoro
autonomo per l’espletamento del ruolo
ruolo di Project Officer Junior con profilo legale e amministrativo
- competenza giuridica ed amministrativa greca – nell’ambito del Segretariato Congiunto e a valere
sui fondi del bilancio vincolato;
• con avviso interno mobilità n. 15/022/RC del 28/04/2022 la Sezione Personale e Organizzazione ha
pubblicato sull portale NoiPA-Puglia
NoiPA
l’”Avviso interno mobilità temporanea presso Struttura
speciale Cooperazione Territoriale”
Territoriale rivolto ai dipendenti a tempo indeterminato di categoria D, che
avessero superato il periodo
per
di prova, indicando in 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso il
termine ultimo per la presentazione delle istanze;
• in risposta al suddetto avviso interno non è pervenuta nei termini prestabiliti alcuna candidatura;
• con
on Determinazione Dirigenziale n. 40 del 20/05/2022 è stato indetto l’Avviso pubblico per il
conferimento di n. 1 incarico di collaborazione con contratto di lavoro autonomo per
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l’espletamento del ruolo di Project Officer Junior con profilo legale e amministrativo - competenza
giuridica ed amministrativa greca – nell’ambito del Segretariato Congiunto;;
• il suddetto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
della Regione Puglia – B.U.R.P. n. 61 del
01/06/2022, indicando il 15° (quindicesimo) giorno dalla pubblicazione quale termine ultimo per la
presentazione delle candidature;
TENUTO CONTO altresì CHE:
• l’art. 6, comma 4, del R.R. n. 11 del 2009 “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo” stabilisce che laa selezione dei candidati è affidata ad una Commissione
Commiss
composta dal
direttore del Dipartimento a cui appartiene il dirigente proponente o da un suo delegato, che la
presiede, dal dirigente del servizio proponente o da un suo delegato e, infine, dal Dirigente della
Sezione Personale o da un suo delegato;
• con nota prot. AOO/178/06/06/2022
AOO/17
n. 361 è stato richiesto al Dirigente della Sezione di
individuare, come previsto dall’art. 6, comma 4, del R.R. n. 11 del 2009, un rappresentante della
suddetta Sezione da inserire nella costituenda Commissione esaminatrice;
esaminatri
• con nota prot. AOO/106/15/06/2022
AOO/106/
n. 10675 il Dirigente della Sezione Personale ha comunicato
che, a causa di improcrastinabili impegni, non è possibile individuare personale interno alla
suddetta Sezione.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016
679/2016
E DEL D.LGS N. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
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 del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006
/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in
quanto indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
Ritenuto
uto di dover provvedere in merito,
DE T E R M I N A
per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato, di:
1.

nominare,, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del R.R. n. 11 del 2009, la Commissione esaminatrice per
l’espletamento della procedura di valutazione delle candidature pervenute in relazione all’Avviso
pubblico di cui alla D.D. n. 1 del 19/03/2019, composta come di seguito specificato:
-

PRESIDENTE: Dott. Giuseppe Pastore, Dirigente della Sezione Competitivvità;
COMPONENTE: Dott.ssa
Dott.
Nicoletta Colonna, responsabile della PO “Innovazione
Innovazione dei processi
amministrativi, E - Government e banche dati'”,
dati' in servizio c/o la Sezionee Trasformazione Digitale;
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-

-

COMPONENTE: Dott.ssa
Dott.
Chrysoula Pierri, responsabile della PO “Project
Project Officer
Office Segretariato
Grecia-Italia-Controlli
Controlli dei Programmi CTE”, in servizio c/o la Struttura speciale Cooperazione
Territoriale;
SEGRETARIO: Sig.ra Alessandra Giacovazzi, in servizio c/o la Struttura speciale Cooperazione
Territoriale;

2.

dare atto che la partecipazione
partecipazione a qualunque titolo dei suddetti dipendenti della Regione Puglia alle
attività della Commissione avverrà ratione officii, e pertanto a titolo gratuito;;

3.

disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Concorsi del portale istituzionale
istituzio
della Regione Puglia.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai
fini dell’adozione
one dell’atto finale da parte della
de Direttora
ettora del Dipartimento Sviluppo Economico,
Economico è
conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
funzionario P.O. ” Affari generali e performance”
Dott. Giovanni Marangi

Giovanni Marangi
20.06.2022 10:39:44
GMT+01:00

Il presente provvedimento:
a) rientra nelle funzioni amministrative delegate;
b) diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria
Ragioner che ne attesta la
copertura finanziaria;
c) viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali;
d) è adottato in un unico
nico originale, composto da n. 5 (cinque) facciate, formato con mezzi informatici e
firmato digitalmente, e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della
Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_175-1875
AOO_17
del 28.05.2020,
sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
e) sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi
lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_175-1875
AOO
del 28.05.2020;
f) sarà notificato ai dipendenti interessati;
g) sarà pubblicizzato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it),
), sottosezioni
sottosezion “Provvedimenti dirigenti” e “Concorsi”..

LA DIRETTORA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
Avv. Gianna Elisa Berlingerio
Gianna Elisa
Berlingerio
20.06.2022
10:42:09
GMT+01:00
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