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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE
GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2019, n. 78
Avviso pubblico per il conferimento presso la Struttura Speciale della Presidenza della Regione Puglia
HEALTH MARKET PLACE, di n. 4 incarichi di Prestazione Professionale per l’espletamento di attività di
supporto all’implementazione del progetto FOOD4HEALTH approvato e ammesso a finanziamento sulle
risorse di cui al Programma c.t.e. INTERREG I.P.A. II c.b.c. Italia/ Albania / Montenegro 2014/2020. Nomina
commissione.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto 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 informatici;
Visto l’art. 18, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto ”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”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale:
PREMESSO CHE:
• La Commissione UE con Decisione C(2015)9491 del 15 Dicembre 2015, e Decisione C(2016)2803 del 03
Maggio 2016 ha adottato Il PROGRAMMA CBC IPA “ITALY ALBANIA MONTENEGRO” 2014/2020 (Programma
IPA di nuova istituzione, con AdG Regione Puglia), con il sostegno del Fondo IPA nel quadro dell’Obiettivo
di Cooperazione Territoriale Europea;
• con DGR n. 2180/13, modificata e integrata con atto deliberativo n. 2394/15 la Giunta Regionale ha preso
atto dell’adozione da parte della Commissione UE della Decisione di approvazione del Programma CBC IPA
“ITALY ALBANIA MONTENEGRO” 2014/2020;
• con deliberazione n. 1160 del 01/07/2019 la Giunta regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione, e
conseguente ammissione a finanziamento sulle risorse di cui al Programma c.t.e. INTERREG I.P.A. II Italia /
Albania / Montenegro c.b.c. 2014/2020, del progetto tematico FOOD4HEALTH del quale la Regione Puglia
– Presidenza della Giunta Regionale – Struttura HEALTH MARKET PLACE – è partner progettuale con una
quota di finanziamento di € 435.394,84 di cui € 370.084,61 di derivazione comunitaria ed € 65.309,23 di
derivazione Nazionale (ex L. 183/1987);
• con successiva Deliberazione, n. 1598 del 09/09/2019 la Giunta provvedeva ad effettuare le necessarie
Variazioni di Bilancio procedendo alla Istituzione dei capitoli sia nella parte Entrata, atti ad introitare le
quote di cofinanziamento (85% di quota U.E. + 15% di quota Stato), che nella parte spesa classificandoli in
base alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii;
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• con successivo atto dirigenziale n. 174/DIR/2019/00057 del 10/10/2019 questa Direzione, nel rispetto
delle indicazioni impartire con DGR 1288/2018, provvedeva ad una Variazione di Bilancio Compensativa
sui capitoli dedicati al progetto FOOD4HEALTH al fine di armonizzare le scritture contabili con le attività
previste dal progetto; al fine di facilitare l’implementazione delle attività progettuali, inoltre, la Giunta, con
la precitata DGR 1598/2019, autorizzava, altresì, la Sezione Relazioni Internazionali – del Coordinamento
delle Politiche Internazionali – a supportare la Struttura HEALTH MARKET PLACE per l’implementazione
delle attività del progetto FOOD4HEALTH;
• la stessa struttura, con il supporto della Sezione sopraindicata, sta provvedendo ai vari adempimenti
connessi all’attuazione del progetto, provvedendo, tra l’altro, alle procedure atte ad individuare nell’ambito
del Personale Regionale o, in assenza, con procedura di evidenza pubblica, gli esperti in grado di produrre
i report e gli studi previsti dal progetto e di competenza della Regione Puglia;
Tutto ciò premesso, al fine di dar corso alla procedura di selezione di cui al suddetto avviso pubblico, basata
sulla valutazione dei titoli indicati nei curricula e del successivo colloquio, occorre dunque, procedere alla
nomina della Commissione esaminatrice, mediante l’individuazione dei componenti.
Occorre individuare, altresì, il soggetto che svolgerà le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 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.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i 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.
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 è conforme alle
risultanze istruttorie.
il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
del Presidente della Giunta Regionale
dott. PIERLUIGI RUGGIERO
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla Direzione
Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R.;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto del Presidente G. R.;
DETERMINA

per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato:
•

•
•
•
•

Di nominare, per la selezione di n. 4 incarichi professionali della durata, ognuno, di 24 mesi con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, i seguenti dipendenti regionali:
- dott. Pierluigi Ruggiero – dirigente della Direzione Amministrativa del Gabinetto (Presidente)
- dott. Michele Scarcia – P.O. – supporto alle relazioni esterne e internazionali (Componente)
- ing. Diego Catalano – P.O. – gestione e controllo lr 34/80 – registroreg. Persone giuridiche – Piano
Strategico regionale (Componente).
Di nominare, quale segretario della suddetta Commissione, il dott. Giuseppe Grisorio P.O. – supporto
Tecnico Logistico di Presidenza.
Di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo di dipendenti della Regione Puglia alle
commissioni di concorso avverrà a titolo gratuito, dovendosi la stessa considerare ratione officii;
Di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento;
Di disporre la tempestiva pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
dell’obbligo di cui all’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente provvedimento:
a) rientra nelle funzioni amministrative delegate;
b) è adottato in un unico originale composto da n. 5 (cinque) facciate che sarà conservato agli atti della
Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente;
c) sarà pubblicato all’albo della Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale;
d) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, ad avvenuta esecutività, al segretariato Generale
della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso al Servizio Personale per la pubblicazione sul sito dei concorsi;
f) sarà notificato ai componenti e al segretario della Commissione;
g) sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

L’istruttore amministrativo
dott. Giovanni Rotondi
Il Dirigente
dott. Pierluigi Ruggiero

