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

GESTIONE SOSTENIBILE e
TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI

Tipo materia

FEAMP

Privacy

NO

Pubblicazione integrale

SI

Obbligo artt. 26 e 27 del
D.Lgs 33/2013

NO

Obbligo art. 15 del D.Lgs
33/2013

NO

Obbligo art. 33 del D.Lgs
33/2013

NO

Responsabile del
procedimento

Dott.ssa Esther Apa

N. 767 del 23/11/2022
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 036/DIR/2022/00767

OGGETTO:

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020, art. 78
“Assistenza tecnica”. Iscrizione di obbligazione giuridiche non perfezionata in entrata e
in spesa per la copertura finanziaria e l’adozione dell’avviso di selezione pubblica per n.
8 incarichi di lavoro autonomo. CUP: B94F22005110009.
Individuazione e nomina Commissione esaminatrice per valutazione candidature.

_________________________________________________________________________
Il giorno 23 NOVEMBRE, nella sede della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, sita al Lungomare Nazario Sauro, nn.
45/47 in Bari
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

VISTA:
-

la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
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-

la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;

-

la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;

-

la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficialecon la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

-

la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 “Approvazione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n.14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello
Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce quello precedentemente adottato con
D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione
dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

-

la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

-

la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;

-

il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;

-

la L.R. 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 L.R. n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 ebilancio pluriennale 2022-2024”;

-

la D.G.R. 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 285 del 07/03/2022 “Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022-2024, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per implementazione avvisi a
regia e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP. Approvazione

-

la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 “Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22 Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle
Sezioni di Dipartimento.” con la quale alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali sono attribuite le funzioni di “pianificazione delle attività di pesca ed
acquacoltura e l’attuazione dei relativi Programmi Comunitari”:

-

la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento incarico di direzione della Sezione Gestione
sostenibilee tutela delle risorse forestali e naturali al dott. Domenico Campanile

-

la D.G.R. n. 1616 del 11/10/2021 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione
Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dott. Domenico Campanile,
Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020, nonché confermato il dirigente del Servizio Programma FEAMP, dott.
Aldo di Mola, quale Referente Regionale vicario dell’Autorità di Gestione nazionale,
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membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
-

la Determinazione n. 13 del 20/10/2021 del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione, con la quale è “ricollocato provvisoriamente il preesistente Servizio FEAMP
all’interno della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali”;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 28 del 14/12/2021 del Direttore del Dipartimento
Personale e Organizzazione con la quale ha stabilito il definitivo assetto organizzativo della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali includendo nella
stessa il Servizio FEAMP.

-

la Determinazione n. 9 del 04/03/2022 del Dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione, con la quale è il dott. Aldo di Mola è stato confermato Dirigente del Servizio
Programma FEAMP;

-

La Determinazione del Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali n.595 del
15/09/2022 di conferimento dell’ incarico di PO “Programmazione e raccordo funzionale e
organizzativo con attività tecnico-amministrative e di controllo” alla dott.ssa Esther Apa;

-

l’istruttoria espletata dal Responsabile PO “Programmazione e raccordo funzionale e
organizzativo con attività tecnico-amministrative e di controllo”, dott.ssa Esther Apa, dalla
quale ricevela seguente istruttoria.

PREMESSO che:
-

il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 è stato approvato dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8452 del
25 novembre 2015;

-

il DM 1034 del 19 gennaio 2016 ha stabilito la ripartizione delle risorse finanziarie del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in
favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
nella seduta del 17 dicembre 2015;

-

la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 ha approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità di
Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le
modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;

-

la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia è
stata stipulata in data 01/12/2016;

-

l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. prevede la possibilità, per le
amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione;

-

si rende necessario acquisire specifiche competenze professionali (di seguito riportate) ,
a supporto dello staff interno, al fine di perseguire gli obiettivi del PO FEAMP
2014/2020:



Profilo ESP1: n. 1 unità Esperto in Project management con competenze in materia di
pesca e acquacoltura/Technical Manager;
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Profilo ESP2: n. 1 unità Esperto in Controlli amministrativi e in loco,



Profilo ESP3: n. 2 unità Esperto in Monitoraggio e rendicontazione/Financial manager,



Profilo ESP4: n. 1 unità Esperto in Sviluppo locale partecipativo e implementazione delle
strategie,



Profilo ESP5: n. 1 unità Esperto in Aspetti legali,



Profilo ESP6: n. 1 unità Esperto in Gestione e implementazione del Sistema Informativo
della Pesca,



Profilo ESP7: n. 1 unità Esperto in Comunicazione digitale e segreteria tecnica.

-

in considerazione di ciò ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 del
Regolamento Regionale 30 giugno 2009 n. 11 in merito all’affidamento degli incarichi di
lavoro autonomo, il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali, ha inviato alla Sezione Personale e Organizzazione, formale
richiesta di avvio della procedura di interpello interno (nota AOO_036/8860 del 12
luglio 2022 in atti);

-

la Sezione Personale e Organizzazione ha predisposto e pubblicato il relativo avviso (N.
22/022/RC del 21/07/2022) sull’apposito sito NoiPA-Puglia dedicato ai dipendenti
regionali e, decorso il periodo utile alla presentazione di eventuali candidature, non è
pervenuta alcuna richiesta;

-

la spesa per l’affidamento degli incarichi riviene dalle risorse finanziarie nell’ambito
dell’art. 78 “Assistenza Tecnica” del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
2014/2020 e da esso cofinanziate per il 54,95%, dal Fondo di Rotazione peril 31,54% e dal
bilancio regionale per il 13,52%;

VISTI:


la DDS n. 642 del 4/10/2022, pubblicata nel BURP n. 110 del 13/10/2022, avente ad
oggetto “Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020, art.
78 “Assistenza tecnica”. Iscrizione di obbligazione giuridiche non perfezionata in entrata
e in spesa per la copertura finanziaria e l’adozione dell’Avviso di selezione pubblica per n.
8 incarichi di lavoro autonomo. CUP: B94F22005110009” con la quale all’art. 4 –
“Commissione selezionatrice” “La valutazione delle candidature pervenute per
l’affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso sarà effettuata da apposita
Commissione nominata dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, anche con personale incardinato nel Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, previa verifica interna”.



il Regolamento Regionale 30 giugno 2009 n. 11, l’art. 4 “Interpello interno”, l’art. 6
“Procedura comparativa”, comma 4. Che dispone “La selezione è posta in essere da una
Commissione composta dal direttore dell’area alla quale 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 del servizio personale e organizzazione o da
un suo delegato”.

DATO ATTO che:
-

con DDS del 4 ottobre 2022, n. 642 si è provveduto:
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a prenotare l’accertamento dell’importo complessivo di € 107.247,60, sui capitoli di
entrata così come riportati nella “Sezione adempimenti contabili” a copertura degli
incarichi di lavoro autonomo in oggetto per un contratto di durata semestrale;
a registrare la prenotazione d’impegno di spesa per complessivi € 124.000,00 a copertura
degli incarichi di lavoro autonomo per un contratto di durata semestrale con possibilità di
proroga ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. c) del D. Lgs. n. 165/2001;
ad autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili di
cui al presente provvedimento;
ad approvare e pubblicare l’Avviso Pubblico, riportato nell’Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 11 del 30 giugno 2009, come dettagliato negli
adempimenti contabili;
Per quanto sopra premesso, si ritiene, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso di cui all’Allegato A della
precitata DDS 642/2022, di poter procedere alla nomina della Commissione esaminatrice delle
candidature pervenute a seguito di chiusura della selezione pubblica per n. 8 incarichi di lavoro
autonomo per esperti con specifiche competenze professionali, a supporto dello staff interno, e si
propone di:
 nominare la Commissione esaminatrice, in ottemperanza all’art. 4 dell’Allegato A) della DDS
642/2022, come di seguito specificato:
a) Dott. Aldo Di Mola – Dirigente del Servizio FEAMP;
b) Dott. Nicola Marino: Componente – in servizio presso la Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio FEAMP;
c) Dott.ssa Stefania Cucci: Componente – in servizio presso la Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio FEAMP.
 dare atto che la partecipazione alla commissione di cui al presente atto, è a titolo gratuito e
non comporta la corresponsione di alcun compenso;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito http://concorsi.regione.puglia.it;
 dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03, in materia di
protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
 notificare ai componenti della Commissione Esaminatrice;
 notificare alla Sezione Personale ed Organizzazione per gli adempimenti di competenza e per
la pubblicazione sul sito http://concorsi.regione.puglia.it.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
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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 D. Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e 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 AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
________________________________________________________________________________
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e
spesa , né a carico del Bilancio regionale , né a carico degli enti per cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
Domenico
Campanile
23.11.2022
12:20:13
GMT+00:00

Il dirigente di Sezione
Dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato
nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente
provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente
di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile di P.O.
Dott.ssa Esther Apa

Firmato digitalmente da:
ESTHER APA
Regione Puglia
Firmato il: 23-11-2022 11:08:02
Seriale certificato: 642956
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta, vista la
sottoscrizione dell’istruttore proponente del presente provvedimento e richiamato, in particolare,
il disposto dell’art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale,
DETERMINA
 di prendere atto dell’attività istruttoria espletata;
 nominare la Commissione esaminatrice, in ottemperanza all’art. 4 dell’Allegato A) della DDS
642/2022, come di seguito specificato:
a) Dott. Aldo Di Mola – Dirigente del Servizio FEAMP;
b) Dott. Nicola Marino: Componente – in servizio presso la Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio FEAMP;
c) Dott.ssa Stefania Cucci: Componente – in servizio presso la Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio FEAMP.
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 dare atto che la partecipazione alla commissione di cui al presente atto, è a titolo gratuito e
non comporta la corresponsione di alcun compenso;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito http://concorsi.regione.puglia.it;
 dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03, in materia di
protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
 notificare ai componenti della Commissione Esaminatrice;
 notificare alla Sezione Personale ed Organizzazione per gli adempimenti di competenza e per
la pubblicazione sul sito http://concorsi.regione.puglia.it.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 (sette) facciate, firmate digitalmente:
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del
Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi
informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
443 del 31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni 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, prot. n.
AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà affisso in forma integrale all’Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente”, –
Bandi di Concorso del sito istituzionale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 15/2008;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali e depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le
modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali www.foreste.regione.puglia.it
-sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione,
Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
Domenico
Campanile
23.11.2022
12:20:13
GMT+00:00

www.regione.puglia.it

Pag. 7 di 7

