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PARTE SECONDA
Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
ARET PUGLIAPROMOZIONE - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 27 luglio 2022, n. 1528
PO PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E
CULTURALI” - AZIONE 6.8 “INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE” - (BUSINESS TO CONSUMER)” – PRODUZIONE CONTENUTI - AVVISO PUBBLICO (CALL)
- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRODUZIONE DI CONTENUTI ARTISTICI AUDIOVISIVI E
MULTIMEDIALI AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B, NN.1-3 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II , OVVERO AI
SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.A. D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. APPROVAZIONE AUMENTO CAPIENZA
FINANZIARIA.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.APPROVAZIONE VERBALE N.2, AFFIDAMENTO IN FAVORE
DELLA BIGUP EVENTI SRLS.IMPEGNO DI SPESA.
CUP B39D20002200009
CIG 9338950955.

L’anno 2022, il giorno ventisette del mese di luglio, il Dott. Luca Scandale, in qualità di Direttore Generale di
Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n. 1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti
il riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2011, n. 176 recante “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.)
denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9 denominato “Regolamento di organizzazione e
funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 28 ottobre 2021, n. 1732 “Agenzia Regionale per il Turismo A.R.E.T. Pugliapromozione
– Nomina Direttore Generale”;
- VISTO il D.P.G.R. 10 novembre 2021, n.404 notificato all’Agenzia Pugliapromozione in data 15.11.2021,
con il quale il dott. Scandale Luca è stato nominato Direttore Generale, all’esito della verifica - previa
acquisizione da parte del Dipartimento Turismo e Cultura – della prescritta dichiarazione di assenza di
cause di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., giusta D.G.R. n. 24/2017;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50” e dai successivi interventi normativi;
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VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 2 correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la Delibera ANAC 13.09.2017, n. 950 che ha approvato le Linee Guida n. 8 aventi per oggetto
“Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi
ritenuti infungibili”;
VISTO il D.L. 11 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n.
120;
VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto-semplificazioni bis) recante “Governance del Piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021,
n. 108;
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”;
VISTA la D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 con cui è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 20142020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito
dell’approvazione da parte dei Servizi della Commissione [decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015];
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm. ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 15 maggio 2019, n. 891, avente per oggetto “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico
Turismo 2016-2025 (DGR nn. 191/17, 255/18 e 1200/18): proroga al 31/12/2022 dell’Accordo di
Cooperazione sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017 (rep.
n. 19106 del 28.2.2017)”;
VISTA la D.G.R. 20 aprile 2022, n.554 recante «POR Puglia 2014/2020–Asse VI–Azione 6.8. Piano
Strategico del Turismo (DGR n. 191/17, n. 256/18, n. 1200/18, n. 891/19, n. 415/2020, n. 1224/2020,
n. 591/2021 e n. 959/2021) - Annualità 2022. Variazione al bilancio annuale 2022 e pluriennale di
previsione 2022-2024 ai sensi dell’art.51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 e approvazione Schema di
Addendum»;
VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione turismo 06.07.2022, n. 140 recante “PO FESR 2014/2020 - Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico del
Turismo (DGR n. 191/17, n. 256/2018, n. 1200/2018, n. 891/2019, n. 415/2020, n. 1224/2020, n.
554/2022 e n. 939/2022).Presa d’atto di n. 4 progetti esecutivi del Piano Strategico del Turismo:
“Promozione della 3 destinazione Puglia 2020/2022 - CUP: B59D20001730009”, “Comunicazione
digitale e Brand identity della destinazione Puglia 2020/2022 - CUP B39D20002200009”, “Innovazione
della destinazione Puglia 2020/2022 - CUP B39D20002240009”, “Prodotto turistico 2022 - CUP
B39I22000810009” ed impegno della somma pari a euro 4.000.000,00 (DGR n. 554/2022 e n.
939/2022);
VISTA la Determinazione D.G. 14.01.2022, n. 12 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTA la Determinazione D.G. 28.04.2022, n. 225 di approvazione della prima variazione al Bilancio di
Previsione 2022-2024;
VISTA la Determinazione D.G. 30.05.2022, n. 271 di approvazione della seconda variazione al Bilancio
di Previsione 2022-2024;

PREMESSO CHE:
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- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
-

-

Statuto regionale - approvato con L.R. 12 maggio 2004, n. 7 e ss.mm.ii. – e della Legge 29 marzo 2001,
n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi
interessati allo sviluppo del Turismo;
Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.G.R. 22 febbraio 2011,
n. 176, in attuazione della L.R. n.1/2002 e ss.mm.ii., quale strumento operativo delle politiche
della Regione Puglia, in materia di promozione dell’immagine unitaria della Puglia e di promozione
turistica locale;
L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’A.
RE.T. stabilisce che essa “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti
naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett. a),
“attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni
ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale e
per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio” (lett. f);
L’A.RE.T., a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove e qualifica l’offerta
turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e
internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore;
promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di
turismo” (lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale,
giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la
valorizzazione degli indotti connessi” (lett.d), “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa
regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in
riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett.l);

CONSIDERATO CHE:
- L’A.RE.T., mediante il progetto esecutivo (sopra citato), nell’ambito della sottovoce 02.04 “Produzione
e distribuzione di contenuti testuali e multimediali”, prevede l’ideazione e realizzazione di azioni di
comunicazione per la promozione del brand Puglia rivolte al pubblico nazionale e internazionale
per rafforzare la strategia e incrementare lo storytelling della Puglia, acquisendo nuovi contenuti
necessari all’attività di comunicazione ON e OFF line;
- Per dare seguito alla attuazione del predetto intervento, secondo l’indirizzo strategico, con
Determinazione C.S. 09.11.2021, n. 1639, sono stati approvati il Brief del piano di comunicazione
della destinazione Puglia e del prodotto turistico e l’Avviso pubblico (Call) “Manifestazioni di interesse
per la produzione di contenuti artistici audiovisivi e multimediali ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.
b), nn.1- 3 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii ovvero ai sensi dell’art. 36 comma 2), lettera a), del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii” per la campagna di comunicazione della destinazione e del prodotto turistico
con una capienza finanziaria pari a € 320.000,00 impegnata sul Capitolo 11026 del Bilancio di B.P.
2021-2023;
- Con Atto Dirigenziale 06.07.2022, n. 140, la Sezione Turismo ha preso atto del progetto esecutivo
in questione, per il 2022, denominato “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione
Puglia (Business to Consumer)”, impegnando la somma di € 4.000.000,00– CUP B39D20002200009 di
cui €207.250,35 destinati all’ intervento sub 02.04 “Produzione e distribuzione contenuti”;
- In data 19.07.2022, con nota prot.n.0017531-U-2022, è stata trasmessa al Dipartimento Turismo
Economica della Cultura e Valorizzazione del Territorio una comunicazione di assestamento del
budget di progetto, corrispondente ad una variazione in aumento di €100.000,00 per l’intervento
sub 02.04 “Produzione e distribuzione contenuti” del progetto in parola;
- In risposta all’Avviso (Call) sopra citato sono pervenute n. 7 proposte tecniche ed economiche, da
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sottoporre a valutazione;
In data 22.07.2022 si è riunito l’Organo di valutazione nominato il 24.01.2022 (prot.n.0001605-U-2022)
giusta prima convocazione del 15.07.2022 (prot.n.0017299-U- 2022) a cui è seguita la seconda
convocazione in data 21.07.2022 ( prot.n. 0017836) a seguito della richiesta al Rup di sostituzione da
parte di un membro dell’Organo (prot. n. 0017658-E-2022 del 20.07.2022);
La seduta di verifica delle proposte presentate è avvenuta dapprima in modalità pubblica per la
verifica giuridico-amministrativa, come da Avviso pubblicato in data 15.07.2022 (prot.n. 0017298-U2022) di cui si è data evidenza pubblica con apposita pubblicazione nel sito istituzionale dell’A.RE.T;
La verifica giuridico-amministrativa si è conclusa con la ammissione di tutte le proposte presentate in
ragione della regolarità della documentazione amministrativa;
In seguito si è svolta la valutazione tecnica delle proposte e, come attestato dal verbale del 22.07.2022–
prot. 0017902-U-2022, non sono state valutate idonee e ammissibili proposte di:
− Confartigianato Servizi per le imprese e le persone Lecce S.r.l. - prot.n. 0003466- E-2022 del
17.02.2022;
− Oz Film S.r.l - prot. n. 0007113-E-2022 del 04.04.2022;
− Shake S.r.l. - prot. n. 0003467-E-2022 del 17.02.2022;
Nella medesima seduta l’Organo di valutazione ha ritenuto opportuno richiedere precisazioni per
valutazione tecnico-economica delle proposte presentate da:
− Giuseppe Corcelli - prot.n. 0017769-E-2022 del 21.07.2022;
− Noio Sr.l. - prot. n. 0002439-E-2022 del 04.02.2022;
− Seminal film S.r.l. - prot. n. 0004769-E-2022 del 08-03-2022;
Ad esito della predetta valutazione è risultata ammissibile e congrua, con riserva di perfezionamento
di taluni aspetti tecnici in sede contrattuale ed esecutiva, la proposta della società Big Up Eventi S.r.l.
- prot.n. 0003170-E-2022 del 14.02.2022 per la complessiva somma di € 52.000,00 oltre IVA, per un
importo pari a € 63.440,00 (IVA inclusa);

PRESO ATTO CHE:
- Il CUP è il seguente: B39D20002200009;
- Il CIG è il seguente: 9338950955;
- L’A.RE.T. in sede di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 ha predisposto
idonei capitoli vincolati destinati ad accogliere le risorse di cui al PO Puglia 2014-2020;
PRECISATO CHE:
- L’interesse pubblico perseguito è rilanciare una Puglia quale meta turistica attrattiva e sicura, dove
apprezzare le bellezze naturali e culturali, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico del
Turismo “Puglia365”, finalizzato a potenziare, incrementare e innovare gli interventi promozionali
della destinazione per lo sviluppo economico del territorio in ambito turistico e culturale;
- Con riferimento all’interesse transfrontaliero rispetto alla predetta procedura - denominata per
brevità Avviso Pubblico (Call) “Produzione contenuti audiovisivi e multimediali” la tutela dello stesso
è assicurata grazie alla pubblicita’ garantita dall’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea (GUCE);
- L’A.RE.T. ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale (green economy)
anche nell’ambito delle attività di cui alla presente procedura e dei servizi da acquisire: di tali obiettivi
si è tenuto conto nella valutazione delle offerte tecniche delle manifestazioni di interesse pervenute;
- Non sussiste alcun conflitto di interesse preventivo tra l’A.RE.T e la società affidataria, ai sensi dell’art.
42 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- L’A.RE.T. non richiede la prestazione della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto ai sensi
dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla società Bigup Eventi S.r.l.s in ragione
dell’importo complessivo offerto che è inferiore alle soglie di rilevanza europea e sussistendo gli
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estremi di una affidabilità qualificata della suddetta società (titolare di diritti esclusivi) e uno sconto
praticato sulla offerta economica;
- L’A.RE.T. procederà ad effettuare specifici controlli, rivolgendosi agli organi competenti, per la verifica
dei requisiti morali e professionali della società affidataria in base a quanto previsto all’art. 80 del
D.Lg.s n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Si rende necessario effettuare la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati nelle
forme previste dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
RITENUTO NECESSARIO

- Provvedere ad approvare la richiesta di variazione in aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso

(Call) “Manifestazioni di interesse per la produzione di contenuti artistici audiovisivi e multimediali ai
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), nn.1- 3 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii ovvero ai sensi dell’art.
36 comma 2), lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii “ per un importo complessivo pari ad €
300.000,00;
- Provvedere ad effettuare apposito impegno di spesa per la somma complessiva pari ad € 300.000,00,
assunto sul Capitolo 11026, denominato “PO Puglia “2014/2020 –Asse VI – Azione 6.8: “Comunicazione
nel sistema digitale e brand identity della destinazione Puglia” del B.P. 2022-2024;
- Procedere all’affidamento in favore di:
− Bigup Eventi S.r.l.s, con sede legale in Via Alsazia n.3 int.6 35127 Padova, C.F. e P.IVA
05243630281 , per l’acquisizione di contenuti audiovisivi e multimediali in regime di
esclusività, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), nn.1- 3 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii,
nell’ambito della Campagna di Comunicazione della Destinazione e del Prodotto Turistico,
per un importo totale di € 52.000,00 (IVA esclusa), pari a € 63.440,00 (IVA inclusa);
VISTA E ACCERTATA
- La regolarità dell’istruttoria svolta dal D.E.C. dott.ssa Alessandra Campanile e dal funzionario istruttore
dott.ssa Giulia Coviello;
- La disponibilità finanziaria per complessivi € 300.000,00 sul capitolo n. 11026 denominato “PO FESR
Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione
Puglia” del Bilancio di Previsione 2022-2024;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1.

Di dare seguito all’attuazione del progetto esecutivo “Comunicazione digitale e brand identity della
destinazione Puglia Business to Consumer” per il 2022 e agli interventi in esso previsti;
2. Di approvare la richiesta di variazione in aumento della dotazione finanziaria dell’ dell’ Avviso (Call)
“Manifestazioni di interesse per la produzione di contenuti artistici audiovisivi e multimediali ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. b), nn.1- 3 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii ovvero ai sensi dell’art. 36 comma 2), lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii “ per un importo complessivo pari ad € 300.000,00, previa variazione del
budget progettuale comunicata alla Sezione Turismo con nota del19.07.2022 prot. n.0017531-U-2022;
3. Di dare atto che in data 15.07.2022 è stata data notizia della convocazione dell’organo di valutazione
(prot.n. 0017299-U-2022) e della seduta pubblica per la verifica giuridico- amministrativa delle istanze
pervenute in risposta alla predetta Call (prot.n. 0017298-U-2022);
4. Di approvare il verbale di verifica (allegato al presente provvedimento) delle proposte pervenute (prot.
n. 22.07.2022– prot. 0017902-U-2022) dando atto che l’onere motivazionale sulla valutazione di ciascuna di
esse è stato adeguatamente e regolarmente assolto;
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5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

9

Di approvare l’affidamento per l’acquisizione di contenuti audiovisivi e multimediali da parte della:
− Bigup Eventi S.r.l.s, con sede legale in Via Alsazia n.3 int.6 35127 Padova, C.F. E P.IVA 05243630281,
per l’acquisizione di contenuti audiovisivi e multimediali in regime di esclusività, ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. b), nn.1- 3 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, nell’ambito della Campagna di
Comunicazione della Destinazione e del Prodotto Turistico, per un importo totale di € 52.000,00
(IVA esclusa), pari a € 63.440,00 (IVA inclusa);
Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione dell’A.RE.T. di impegnare l’importo
complessivo pari ad € 300.000,00 a valere sul Capitolo 11026 denominato “PO Puglia “2014/2020 –
Asse VI – Azione 6.8: “Comunicazione nel sistema digitale e brand identity della destinazione Puglia” del
Bilancio di Previsione 2022-2024;
Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere le attività necessarie a perfezionare l’affidamento
anzidetto, con le comunicazioni, le verifiche dei requisiti morali e professionali e la stipula del contratto;
Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, ivi compresi gli allegati sul -BURP Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario AP dell’A.
RE.T.;
Di dare atto che responsabile dell’esecuzione (D.E.C.) è la dott.ssa Alessandra Campanile, funzionario
P.O. dell’Ufficio Comunicazione dell’A.RE.T.;
Di dare atto che il funzionario istruttore del presente atto è la dott.ssa Giulia Coviello, funzionario
dell’Ufficio Patrimonio e Attività Negoziali;
Di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Puglia, sez. Bari;
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16, comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell’A.RE.T.;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) è trasmesso all’Assessorato alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo
e Impresa turistica, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è composto da n. 9 facciate e nn. 22 pagine di allegati (Verbale dell’organo di valutazione) e viene
adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2022-2024;
Esercizio finanziario: 2022;
Impegno di spesa n. 1599/2022 di € 300.000,00 a valere sul capitolo 11026 del B.P. 2022-2024;
Nome dell’intervento in contabilità:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRODUZIONE DI CONTENUTI ARTISTICI AUDIOVISIVI E
MULTIMEDIALI AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B, NN.1-3 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II , OVVERO AI
SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.A. D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. APPROVAZIONE AUMENTO CAPIENZA
FINANZIARIA AVVISO.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.APPROVAZIONE VERBALE N.2, AFFIDAMENTO
IN FAVORE DELLA BIGUP EVENTI SRLS.
CUP B39D20002200009 CIG 9338950955
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile P.O. “Ufficio Bilancio e contabilità”
Dott.ssa Maria Lidia Labianca
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REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento predisposto dal
funzionario istruttore, dott.ssa Giulia Coviello, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore
Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile delle procedure di attuazione del PST (RUP)
(avv. Miriam Giorgio)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Scandale
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PRODUZIONE DI CONTENUTI
ARTISTICI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI PER AFFIDAMENTI AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2,
LETT. B), NN.1- 3 DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II OVVERO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2),
LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II

NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA DI

COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE E DEL PRODOTTO TURISTICO 2022, APPROVATA CON
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.1639/2021.
VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE N.2
SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2022
  ʹʹ  ʹͲʹʹ   ͻǤ͵Ͳǡ        ȋǤǤͲͲͳʹͻͻǦǦʹͲʹʹ 

ͲͲͳͺ͵ǦǦʹͲʹʹȌǡ e Google Meet, si riunisce l’Organo
ervenute in risposta all’Avviso Pubblico in oggetto. 
ǣ
−
−
−
−
−


Ǥ Alessandra Campanileǡ  ǤǤ      
dell’A.RE.T.;
ǤSerena Brandiǡ  ǢǢ
ǤMaria Lorenza DAdduzioǡUfficio Comunicazione dell’A.RE.T.;
ǤPietro Crivelli,  dell’A.RE.T.Ǣ
ǤGiulia Covielloǡ ǤǤǤǡ –


       ǡ          
incompatibilità e inconferibilità all’incarico da parte di tutti i membri dell’Organo di Valutazione

all’uopo nominati (giusto prot.ͲͲͲͳͲͷǦǦʹͲʹʹʹͶǤͲͳǤʹͲʹʹȌǡǡ 
    Ǥ ǡ    ǡ     

Ǥ   Muciaccia, ai sensi dell’art.6 dell’Avviso.    Ǧ
requisiti di partecipazione delle istanze pervenute e acquisite agli atti dell’A.RE.T., fatta eccezione per la

 ǤǤǤǤǡ  Ǧ   
    ȋǤǤͲͲͲʹͶ͵ͶǦǦʹͲʹʹͲͶǤͲʹǤʹͲʹʹȌǤ


Le istanze pervenute e acquisite agli atti dell’A.RE.T. sono le seguenti:

ͳ
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ͳǤ
ʹǤ
͵Ǥ

Fornitori

Protocollo offerta

ǤǤǤ

ͲͲͲ͵ͳͲǦǦʹͲʹʹͳͶǤͲʹǤʹͲʹʹ
ȋȌ



 ǤǤǤ

ͲͲͲ͵ͶǦǦʹͲʹʹͳǤͲʹǤʹͲʹʹ

 

ͲͲͳͻǦǦʹͲʹʹʹͳǤͲǤʹͲʹʹ

ͶǤ

ǤǤǤ

ͲͲͲʹͶ͵ͻǦǦʹͲʹʹͲͶǤͲʹǤʹͲʹʹ

ͷǤ

 ǤǤǤ

ͲͲͲͳͳ͵ǦǦʹͲʹʹͲͶǤͲͶǤʹͲʹʹ

Ǥ

 ǤǤǤ

Ǥ

ǤǤǤ

ͲͲͲͶͻǦǦʹͲʹʹͲͺǦͲ͵Ǧ
ʹͲʹʹ

ʹ

ͲͲͲ͵ͶǦǦʹͲʹʹͳǤͲʹǤʹͲʹʹ

ǤǤǤǤ ǡ ǡ 
Ǥ

1Ǧ     Confartigianato Servizi per le imprese e le persone Lecce S.r.lǤǡ 
un'offerta economica pari a € 36.500,00 (IVA inclusa), appare integra, regolare e completa:
Ȍ Ǧ 
Ǣ
Ȍ  ǦǢ
Ȍ    ǦǢ
Ȍ Ǧ
°   ǡ ǤȌǤ

2ǦGiuseppe Corcelli,con un’offerta economica pari a €12.000,00 (IVA non
           Ǥ      
all’A.RE.T. del 10%) appare integra, regolare e completa:
Ȍ  ǦǢ
Ȍ  ǦǢ
Ȍ    ǦǢ
Ȍ ǦǤ
°   Ǥ
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CUP B39D20002200009
3-Noio s.r.l.,con un’offerta economica pari a € 58.000,00 (oltre IVA) p
€70.760,00 (IVA inclusa), appare integra, regolare e completa di:
Ȍ  ǦǢ
Ȍ  ǦǢ
Ȍ    ǦǢ
Ȍ Ǧ
°   Ǥ

4-OZ Film S.r.l., con un'offerta economica pari a € 97.349,21 oltre IVA pari a
€118.766,04 IVA inclusa, appare integra, regolare e completa:
Ȍ  ǦǢ
Ȍ  ǦǢ
Ȍ    ǦǢ
Ȍ ǦǢ
°   Ǥ
5-Seminal Film S.r.l., con un'offerta economica pari a € 60.084,00 oltre IVA
pari a €73.302,48 IVA inclusa, appare integra, regolare e completa:
Ȍ  ǦǢ
Ȍ  ǦǢ
Ȍ    ǦǢ
Ȍ ǦǢ
°   Ǥ

6-Seminal Film S.r.l., con un'offerta economica pari a € 60.084,00 oltre IVA
pari a €73.302,48 IVA inclusa, appare integra, regolare e completa:
Ȍ  ǦǢ
Ȍ  ǦǢ
Ȍ    ǦǢ
Ȍ ǦǢ
°   Ǥ

7-Shake S.r.l., con un'offerta economica pari a € 186.919,50 oltre IVA pari a €
ʹʹͺǤͲͶͳǡͻ  ǡǡ ǣ
Ȍ  ǦǢ
Ȍ  ǦǢ
Ȍ    ǦǢ
Ȍ ǦǢ
°   Ǥ

   Ǧ ͳͲǤͲͲǤ


L’Organo di Valutazione, prosegue riunito in modalità riservata dalle ore 10.10,    
   Ǥ
      ǤǤͳʹ
ȋȌǡ ǣ



͵
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Ǥ ǣ
ǤȌ    Ȁ Ǣ
ǤȌ               
   ȋͶȌǤ  
ǡ   ǡ Ǥ ǡ¿ǡ
     ǣ ȋ  ǡǡǡ
eccetera), destinazioni d’uso e relativi formati;
Ǥ Ȍ             ǡ 
   Ǣ
ǤȌȋ ǡ 
ell’ARET);
ǤȌ                 
dell’A.RE.T. indicati nel presente Avviso e nei Brief, inclusiva di una previsione di impatto di efficacia dei
Ǣ

Ǥ  ǣ
ǤȌ     Ǣ
ǤȌ  Ǣ
Ǥ Ȍǡ  Ǣ


       ǣ

Fornitori

ͳǤ

ǤǤǤ

ʹǤ



 ǤǤǤ

͵Ǥ

 

ͶǤ

ǤǤǤ

ͷǤ

 ǤǤǤ

Protocollo offerta

Importo Offerta


ͲͲͲ͵ͳͲǦǦʹͲʹʹͳͶǤͲʹǤʹͲʹʹ €52.000,00 oltre IVA
ȋȌ
pari a €63.440,00
 

€29.918,03 oltre IVA
ͲͲͲ͵ͶǦǦʹͲʹʹͳǤͲʹǤʹͲʹʹ
pari a €36.500,00
 

ͲͲͳͻǦǦʹͲʹʹʹͳǤͲǤʹͲʹʹ €10.800,00 IVA non
 

€58.000,00 oltre IVA
ͲͲͲʹͶ͵ͻǦǦʹͲʹʹͲͶǤͲʹǤʹͲʹʹ
pari a €70.760,00
 

€97.349,21 oltre IVA
ͲͲͲͳͳ͵ǦǦʹͲʹʹͲͶǤͲͶǤʹͲʹʹ
pari a €118.766,03
 



Ͷ
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Ǥ

 ǤǤǤ



ǤǤǤ


€60.084,00 oltre 
pari a €73.302,48
 

€186.919,50 oltre
ͲͲͲ͵ͶǦǦʹͲʹʹͳǤͲʹǤʹͲʹʹ

€228.041,79 IVA
 
ͲͲͲͶͻǦǦʹͲʹʹͲͺǦͲ͵Ǧ
ʹͲʹʹ

1.   Ǧ   Bigup eventi S.r.l. ȋǤͲͲͲ͵ͳͲǦǦʹͲʹʹ
ͳͶǤͲʹǤʹͲʹʹȌ°rimodulazione a seguito di richiesta dell’A.RE.T. Pugliapromozione, secondo quanto
 ͲͳǤͲʹǤʹͲʹʹǡǤǤͲͲͲʹͳͶǦǦʹͲʹʹǤ

  ǡ    
contenuti audiovisivi e fotografici con particolare riferimento all’esperienza cicloturistica in bassa
Ǥ

    ǡ 

una stima dell’OrganǡǤ
ǡ   

  ǣ    
  Ǣ               

 Ǣ  
   Ǥ

                

 Ǥ ¿
   ǡͲ Ǧ͵Ͳ Ǧͳͷ, ha un costo di €63.440,00 IVA

 Ǥ ǡ  
 ǣǡ ǡ
Ǥ



     ǡ 

prima istanza la stessa era stata considerata di particolare interesse, l’Org 
Ǥ

2.   Ǧ   Confartigianato Servizi per le imprese e le

persone Lecce S.r.l.ȋǤǤͲͲͲ͵ͶǦǦʹͲʹʹͳǤͲʹǤʹͲʹʹȌ
  ǡ 



ͷ
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CUP B39D20002200009

Musei della terracotta e delle ceramiche a un costo di €36.500,00 IVA inclusa. Nello specifico, la proposta

  ǡ ǡ
  ǡ   
 Ǥ

L’Organo di valutazione rinviene come il centro dell        ǡ
       ǡ         
valorizzazione delle ceramiche con l’accompagnamento testuale di storia, tradizioni e informazioni utili.

    
turistico “Arte e Cultura” e, più precisamente, del sottoprodotto della cultura materiale (la ceramica).

ǡ         Ǥ  ǡ    

rappresentativi di un’area geografica ristretta della regione e non viene prevista una coper
Ǥ

 ǡ 
esterno e non a titolarità dell’A.RE.T. Pugliapromozione in termini di gestione. Inoltre, per natura, il

°  ǡÖ  
Ȁǡ ¿  Ǥ
   e la destinazione d’uso appare

 ǡ 
dall’A.RE.T. 

Per tutte le summenzionate ragioni, l’Organo di valutazione ritiene la proposta non idonea e pertanto
ÖǤ

3.     Ǧ     Giuseppe Corcelli ȋǤ ͲͲͳͻǦǦʹͲʹʹ 
ʹͳǤͲǤʹͲʹʹȌ  
fotografica dedicata a un costo pari a €10.800,00 al netto della scontistica riservata all’A.RE.T e dell’IVA,
    ǤǤ

La proposta interessa il prodotto turistico dei borghi, in particolare i borghi di Accadia “Rione fossi”,

Sant’A  ǡ    Ǣ      Ǥ ͳͲͲ     
ǡ Ǥ

L’Organo di Valutazione accoglie la proposta come in linea con il fabbisogno strategi 
Ȁ  ǡ
ǡ  
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dell’intervento “Turismo e Cultura del PNRR Attrattività dei Borghi” di cui Accadia è il borgo prescelto

 Ǥ   ǡ           ǡ

ǡ ͵ͷ 
mira a una Puglia turistica per tutto l’anno, ridimensionando il fenomeno dell’over tourism dei mesi di

Ǥ ǡ  
 ǣ

ǡǡ Ǥ

Tuttavia, l’Organo ritiene che la proposta per quanto ben focalizzata sugli assi strategici sia

particolarmente circoscritta territorialmente all’area dei Monti Dauni. Per tale ragioneǡ 
valore della proposta in sé e in riferimento al fabbisogno strategico dell’.A.RE.T. di garantire una

promozione di tutte le aree pugliesi, l’Organo di Valutazione ritiene di procedere con una rimodulazione

      
Ǥ

4.   Ǧ   Noio S.r.l.ȋͲͲͲʹͶ͵ͻǦǦʹͲʹʹͲͶǤͲʹǤʹͲʹʹȌ
                
interpretata dall’artista pugliese Alessio Giannone, noto come Pinuccio, a un costo di €70.760,00 IVA

inclusa. La webserie, dal titolo “Puglia&Leggende”, intende per î
e raccontarne il patrimonio storico, archeologico e culturale nella formula dell’aneddoto correlato alla

tradizione orale. L’obiettivo è di percorrere l’ambito dell’Arte e Cultura e quindi promuovere il turismo
lturale in Puglia suscitando l’interesse per il patrimonio materiale e immateriale di arte, storia,

 ǡ ǡ  ǡ 

    ǡ    ǡ    ǡ    
patrimonio immateriale. Si mira, quindi, a intercettare un turismo culturale interessato ai luoghi d’arte,
  ǡǤ

L’Organo di Valutazione rinviene la proposta ben foca ǡ
                  

   Ǥ ǡ
dell’artista Pinuccio è connotato da un mix di informazione, leggerezza e ironia, note di stile

   î Ǥ 

ǡǡ   
                ǡ  
Ǥ
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Tuttavia, la proposta non specifica nel dettaglio l’oggetto delle puntate della webserie di cui è noto solo
la durata tra gli otto e i dieci minuti. Al contempo, si indica una diffusione sui canali dell’artista senza

  bilità di gestione e diffusione del prodotto sui canali dell’A.RE.T.

Pugliapromozione. Pertanto, ritenuta interessante la proposta, l’Organo di Valutazione ritiene di dover

                    
Ǥ

5.     Ǧ       Oz Film S.r.l.  ȋͲͲͲͳͳ͵ǦǦʹͲʹʹ 
ͲǤͲͶǤʹͲʹʹȌ             
Sport, natura e benessere attraverso la realizzazione di uno spot multimediale a un costo di €118.766,03
 Ǥ

  ǡ͵ǡͲ ǡ͵Ͳ ǡͳͲ ǡ
verticale (per output smartphone/instagram) da diffondere nell’ambito degli eventi di promozione

  ǡǡ ǡ  ǡ 
  Ǥ

  

Ȁ   
 Ǥǡǡ 

 ǡ Ö
tendosi un protagonista in prima linea. La destinazione d’uso del contenuto proposto consente la

   ǣ ǡ ǡ  ǡ  ǡ  
 Ǥ

L’Organo di Valutazione rileva la           
    

    
ǡ   ǡ 
      Ǥ ǡ      
  tinazione. Atteso che la campagna di destinazione per l’anno 2022

è stata già realizzata e considerato anche che l’A.RE.T. Pugliapromozione sia in una fase di ridefinizione

dei nuovi obiettivi strategici per la promozione della destinazione stessa, l’Organ
ǤÖ
Ǥ



ͺ
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6.   Ǧ   Seminal film S.r.l.ȋͲͲͲͶͻǦǦʹͲʹʹͲͺǦ

Ͳ͵ǦʹͲʹʹȌ            
documentario cinematografico per l’ideazione artistica e regia di Alessandro Piva, artista del panorama
pugliese e nazionale, a un costo di €73.302,48 IVA inclusa. 

îrecisamente, si tratta di valorizzare il prodotto Wedding destination con l’obiettivo di far scegliere

            Ǥ   

   
ǡ  ǡǤ

 

        ǡ   ǡ 
l’occasione per mostrare attraverso il loro obiettivo la bellezza dei paesaggi pugliesi e la professionalità

ǡ 
ǡ  Ǥ  ǡ 

 
Ǥ

L’Organo di valutazione rileva come il contenuto della proposta rappresenti un originale e inedito punto
di vista sul turismo matrimoniale, con l’obiettivo di convincere sempre più coppie di tutto il mondo a

Ǥ valore aggiunto della professionalità e dell’esperienza di Alessandro Piva

rappresenta un’ulteriore motivazione di qualificazione della proposta che si presenta come idoneo avvio
    Ǥ

ǡ    ǡ ǡ 

   ǡȀ  
    Ǥ
Considerato che la proposta individua un fabbisogno strategico dell’A.RE.T. Pugliapromozione, l’Organo

              
      Ǥ ǡ       
    Ǥ

7.   Ǧ   Shake S.r.l.ȋͲͲͲ͵ͶǦǦʹͲʹʹͳǤͲʹǤʹͲʹʹȌ
           
immersiva a 360° a un costo di €228.041,79 IVA inclusa.




ͻ
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Il progetto ha l’obiettivo di far accedere il potenziale turista alle    ǡ
Ǥ

video immersivi ispirati al concept “Puglia, una storia d’amore” e volti a valorizzare i prodotti turistici

   ǡ ǡ  ǡ ǡ    Ǥ 
               ǡ 

      Ǥ  ǡ    
video nella postazione acquisita dal soggetto proponente nell’ambito della Fiera dell’Artigianato di
ǦʹͲʹʹǤ

L’Organo di Valutazione ritiene la proposta ben articolata e innovativa. Il concept cui si ispiraǡǡ
è del 2021, mentre per l’anno 2022 l’A.RE.T. Pugliapromozione ha adottato il concept “Puglia, autentica
Ǥ

  ǡ            ǡ 

        ǣ Ǣ    ȋǡ

ǡ ǡ  Ȍ      Ǣ   

dell’Artigianato di Milano. Inoltǡ  ǡ ° 
avere a disposizione l’adeguata strumentazione tecnica da mettere a disposizione dell’utente per ogni
postazione. E, in ultimo, l’Organo di Valutazione rileva come la presenza alla Fiera dell’Artigianato di
tivi dell’A.RE.T. per la promozione della destinazione. 

Considerata nel complesso l’offerta, tenuto conto della limitatezza della diffusione che circoscrive

criticamente il target e in coerenza con il fabbisogno strategico dell’A.RE.T. di dotarsi di cont
promozionali di destinazione/prodotto quanto più ampi e diversificati, l’Organo di Valutazione ritiene


Ǥ

   Ȁ  ǣ
ͳǤ ǤǤǤǦǤǤͲͲͲ͵ͳͲǦǦʹͲʹʹͳͶǤͲʹǤʹͲʹʹȋȌǢ

ʹǤ         ǤǤǤ Ǧ ǤǤ ͲͲͲ͵ͶǦǦʹͲʹʹ 
ͳǤͲʹǤʹͲʹʹǢ

͵Ǥ  ǤǤǦǤǤͲͲͲͳͳ͵ǦǦʹͲʹʹͲͶǤͲͶǤʹͲʹʹǢ


ͶǤ ǤǤǤǦǤǤͲͲͲ͵ͶǦǦʹͲʹʹͳǤͲʹǤʹͲʹʹǢ

   ǣ



ͳͲ
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 ǦǤǤͲͲͳͻǦǦʹͲʹʹʹͳǤͲǤʹͲʹʹǢ

ͳǤ

ʹǤ ǤǤǦǤǤͲͲͲʹͶ͵ͻǦǦʹͲʹʹͲͶǤͲʹǤʹͲʹʹǢ

͵Ǥ ǤǤǤǦǤǤͲͲͲͶͻǦǦʹͲʹʹͲͺǦͲ͵ǦʹͲʹʹǢ


°ͳʹǤͳͷǤ
ǡʹʹǤͲǤʹͲʹʹ

Dott.ssa Alessandra Campanile

 ǤǤǤǤǤǦ 

 


Dott.ssa Serena Brandi




  

Dott. ssa Maria Lorenza Dadduzio
  
 ͳͳ

Dott.Pietro Crivelli
  



ǤGiulia Coviello
  
 verbalizzante

Il R.U.P.
PRESO ATTO della verifica amministrativa svolta dall’organo di valutazione; 

tecniche e dell’indicazione del fornitore la cui offerta è stata ritenuta
Ǣ

    Ǥʹ  ʹʹǤͲǤʹͲʹʹ– Ǥ ͲͲͳͻͲʹǦǦʹͲʹʹ – ttestante gli esiti dell’attività
istruttoria svolta dall’organo di valutazione;
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    Ǧ            
 Ǣ

          Ǥ ͵ǡ  ʹǡ Ǥ Ȍǡ Ǥ͵  ǤǤ
ǤͷͲȀʹͲͳ  ǤǤ ǡ    Ǥ ͳ      ǡ   
 dell’A.RE.T. 
L’Ufficio Patrimonio e Attività negoziali provvede:

ad adempiere gli obblighi di pubblicazione tempestiva degli atti istruttori sul sito dell’A.RE.T. 

d espletare e recepire l’esito dei c        
Ǣ
ad effettuare le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
 Ǣ

   
ǡ ¿  Ǥ
ǡʹʹǤͲǤʹͲʹʹ



Il Responsabile Unico del Procedimento
Ǥ 



ͳʹ
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE
DI PROPOSTE PER LA PRODUZIONE DI CONTENUTI ARTISTICI AUDIOVISIVI E
MULTIMEDIALI PER AFFIDAMENTI AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B), NN.1-3,
OVVERO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II.,
NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE E DEL
PRODOTTO TURISTICO. COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ


  ̵       Ǥ Ǥ ͲͲͳʹͻͻǦǦʹͲʹʹ   ͳǤͲǤʹͲʹʹǡ
  ̵     l’Organo di valutazione dell   
 all’acquisizione di          
dell’art.63, comma 2, lett.B)ǡ ǤǤͳǦ͵ǡ   i dell’art.3ǡ ʹǡ ǤȌ Ǥ  ǤͷͲȀʹͲͳ 
ss.mm.ii nell’ambito della Campagna di Comunicazione della Destinazione e del Prodotto Turistico. 

             ȋǤǤǤȌ
ǡ       ǡ   Ͷ  Ͷ 
       ʹͺ   ʹͲͲͲǡ ǤͶͶͷ      
ǡ       Ö       
mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la propria
Ǣ

DICHIARA

ͳȌ              ǡ     ǡ 
 per l’affidamento di appalti/concors 
  Ǣ
ʹȌ udicato per reati che comportino l’interdizione
  ǡ ±   Ǣ
͵Ȍ     Ǣ
ͶȌ  ’Organo
’Avviso Pubblico/Call sopra citatǢ
ͷȌ  ǡ 
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T., operando   all’art. 97
ǡ“Piano triennale anticorruzione̶Ǣ
Ȍ        ±         
     e lo svolgimento dei compiti d’ufficio   nell’ambito
’organo di valutazioneǢ
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Ȍ   ad adempiere ai doveri informativi verso l’A.RE.T. e/o di astensione dai lavori
l’Organo di Vǡ        Ȁ  
– Ǧ ǡǢ
ͺ) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
Ȁ ǡ   ǡ
î    ǡ            “Piano di
”;
ͳͲȌ      ǡ      ʹͲͲ͵ǡ Ǥͳͻ   
 ǡ  
 ʹͲͳȀͻ ȋ       Ȍǡ      
 nell’ambito delle attività di ufficio  ǡ ±
      ǡ      zioni d’uopo  
dell’AǤǤǤnella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”. 
ͳͳȌ  ǡ ¿ǡ consapevole che l’A.RE.T.            
  Ǥ

ǡʹʹǤͲǤʹͲʹʹ
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE
DI PROPOSTE PER LA PRODUZIONE DI CONTENUTI ARTISTICI AUDIOVISIVI E
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OVVERO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II.,
NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE E DEL
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  ̵       Ǥ Ǥ ͲͲͳʹͻͻǦǦʹͲʹʹ   ͳͷǤͲǤʹͲʹʹǡ
  ̵     l’Organo di valutazione dell   
 all’acquisizione di          
dell’art.63, comma 2, lett.B)ǡ ǤǤͳǦ͵ǡ ovvero ai sensi dell’art.3ǡ ʹǡ ǤȌ Ǥ  ǤͷͲȀʹͲͳ 
ss.mm.ii nell’ambito della Campagna di Comunicazione della Destinazione e del Prodotto Turistico. 

            ȋǤǤǤȌ
ǡ ǤǤ  ǡ ͶͶ
       ʹͺ   ʹͲͲͲǡ ǤͶͶͷ      
ǡ       Ö       
mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la propria
Ǣ

DICHIARA

ͳȌ              ǡ     ǡ 
 per l’affidamento di appalti/concors 
  Ǣ
ʹȌ udicato per reati che comportino l’interdizione
  ǡ ±   Ǣ
͵Ȍ     Ǣ
ͶȌ  ’Organo
’Avviso Pubblico/Call sopra citatǢ
ͷȌ  ǡ 
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T., operando   all’art. 97
ǡ“Piano triennale anticorruzione̶Ǣ
Ȍ        ±         
     e lo svolgimento dei compiti d’ufficio   nell’ambito
’organo di valutazioneǢ
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Ȍ   ad adempiere ai doveri informativi verso l’A.RE.T. e/o di astensione dai lavori
l’Organo di Vǡ        Ȁ  
– Ǧ ǡǢ
ͺ) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
Ȁ ǡ   ǡ
î    ǡ            “Piano di
”;
ͳͲȌ      ǡ      ʹͲͲ͵ǡ Ǥͳͻ   
 ǡ  
ʹͲͳȀͻ ȋ      Ȍǡ      
 nell’ambito delle attività di ufficio  ǡ ±
      ǡ    e pubblicazioni d’uopo  
dell’AǤǤǤnella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”. 
ͳͳȌ  ǡ ¿ǡ consapevole che l’A.RE.T.            
  Ǥ

ǡʹʹǤͲǤʹͲʹʹ
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE
DI PROPOSTE PER LA PRODUZIONE DI CONTENUTI ARTISTICI AUDIOVISIVI E
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  ̵       Ǥ Ǥ ͲͲͳʹͻͻǦǦʹͲʹʹ   ͳͷǤͲǤʹͲʹʹǡ
  ̵     l’Organo di valutazione dell   
 all’acquisizione di          
dell’art.63, comma 2, lett.B)ǡ ǤǤͳǦ͵ǡ ovvero ai sensi dell’art.3ǡ ʹǡ ǤȌ Ǥ  ǤͷͲȀʹͲͳ 
ss.mm.ii nell’ambito della Campagna di Comunicazione della Destinazione e del Prodotto Turistico. 

            ȋǤǤǤȌ
ǡ ǡ 
ͶͶ  ʹͺ ʹͲͲͲǡǤͶͶͷ  
ǡ       Ö       
mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la propria
Ǣ

DICHIARA

ͳȌ              ǡ     ǡ 
 per l’affidamento di appalti/concors 
  Ǣ
ʹȌ udicato per reati che comportino l’interdizione
  ǡ ±   Ǣ
͵Ȍ     Ǣ
ͶȌ  ’Organo
’Avviso Pubblico/Call sopra citatǢ
ͷȌ  ǡ 
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T., operando   all’art. 97
ǡ“Piano triennale anticorruzione̶Ǣ
Ȍ        ±         
     e lo svolgimento dei compiti d’ufficio   nell’ambito
’organo di valutazioneǢ
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Ȍ   ad adempiere ai doveri informativi verso l’A.RE.T. e/o di astensione dai lavori
l’Organo di Vǡ        Ȁ  
– Ǧ ǡǢ
ͺ) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
Ȁ ǡ   ǡ
î    ǡ            “Piano di
”;
ͳͲȌ      ǡ      ʹͲͲ͵ǡ Ǥͳͻ   
 ǡ  
ʹͲͳȀͻ ȋ      Ȍǡ      
 nell’ambito delle attività di ufficio  ǡ ±
      ǡ    e pubblicazioni d’uopo  
dell’AǤǤǤnella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”. 
ͳͳȌ  ǡ ¿ǡ consapevole che l’A.RE.T.            
  Ǥ

ǡʹʹǤͲǤʹͲʹʹ
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE
DI PROPOSTE PER LA PRODUZIONE DI CONTENUTI ARTISTICI AUDIOVISIVI E
MULTIMEDIALI PER AFFIDAMENTI AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B), NN.1-3,
OVVERO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II.,
NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE E DEL
PRODOTTO TURISTICO. COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento all'atto di convocazione di cui al prot. n. 0017299-U-2022 del giorno 17.07.2022,
concernente l'incarico di componente dell’Organo di valutazione delle manifestazioni di interesse
finalizzate all’acquisizione di contenuti artistici audiovisivi e multimediali per affidamenti ai sensi
dell’art.63, comma 2, lett.B), nn..1-3, ovvero ai sensi dell’art.36, comma2, lett.a) D.LGS n.50/2016 e
ss.mm.ii nell’ambito della Campagna di Comunicazione della Destinazione e del Prodotto Turistico.
Il/la sottoscritto Crivelli Pietro in servizio presso Agenzia Regionale del Turismo (A.RE.T.)
Pugliapromozione, in qualità di Responsabile Risorse Multimediali Ufficio Comunicazione, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive
modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può incorrere in caso di
dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la
propria responsabilità;
DICHIARA

1) di non avere concorso con dolo o colpa grave in fatti di reati, accertati in sede giurisdizionale, in
qualità di membro di commissioni per l’affidamento di appalti/concorsi o altre selezioni pubbliche e in
relazione agli stessi procedimenti ad evidenza pubblica;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici, nonché per reati che incidano sulla moralità professionale del dipendente pubblico;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi di imparzialità e correttezza nel prendere parte all’Organo
di Valutazione delle manifestazioni di interesse inerenti l’Avviso Pubblico/Call sopra citato;
5) di impegnarsi a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza e diligenza commisurata al ruolo
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T., operando nel rispetto dei principi di cui all’art. 97
della Costituzione, della normativa vigente e del “Piano triennale anticorruzione ";
6) che non sussistono cause di incompatibilità né conflitti di interessi tra il ruolo ricoperto di
Funzionario Ufficio Comunicazione e lo svolgimento dei compiti d’ufficio da svolgere nell’ambito
dell’organo di valutazione in questione;
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7) di impegnarsi ad adempiere ai doveri informativi verso l’A.RE.T. e/o di astensione dai lavori
dell’Organo di Valutazione, qualora sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità/conflitto di
interessi – anche potenziali - connesse a interessi personali, di qualsivoglia natura;
8) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
situazioni relative a terzi e/o ad altri componenti della Commissione, di cui sia venuto a conoscenza, in
virtù delle attività di controllo effettuate, tali da influire o esporre a rischio la efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione”;
10) di essere informata e consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al Regolamento generale per la protezione dei dati
personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati conferiti con la presente
dichiarazione saranno utilizzati nell’ambito delle attività di ufficio per cui sono stati richiesti, nonché
per gli adempimenti amministrativi ad esse conseguenti, ivi inclusa le pubblicazioni d’uopo sul sito
dell’A.RE.T. nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
11) di essere, altresì, consapevole che l’A.RE.T. si riserva ogni facoltà di verificare la veridicità delle
informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Bari, 22.07.2022

In fede
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D20002200009

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE
DI PROPOSTE PER LA PRODUZIONE DI CONTENUTI ARTISTICI AUDIOVISIVI E
MULTIMEDIALI PER AFFIDAMENTI AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT.B), NN.1-3,
OVVERO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II.,
NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE E DEL
PRODOTTO TURISTICO. COMPONENTI ORGANO DI VALUTAZIONE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ


  ̵       Ǥ Ǥ ͲͲͳͺ͵ǦǦʹͲʹʹ   ʹͳǤͲǤʹͲʹʹǡ
  ̵     l’Organo di valutazione dell   
 all’acquisizione di          
dell’art.63, comma 2, lett.B)ǡ ǤǤͳǦ͵ǡ ovvero ai sensi dell’art.3ǡ ʹǡ ǤȌ Ǥ  ǤͷͲȀʹͲͳ 
ss.mm.ii nell’ambito della Campagna di Comunicazione della Destinazione e del Prodotto Turistico. 

            ȋǤǤǤȌ
ǡ     ǡ      Ͷ  Ͷ    
    ʹͺ   ʹͲͲͲǡ ǤͶͶͷ       ǡ
 Ö    
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la propria responsabilità; 

DICHIARA

ͳȌ              ǡ     ǡ 
 per l’affidamento di appalti/concors 
  Ǣ
ʹȌ udicato per reati che comportino l’interdizione
  ǡ ±   Ǣ
͵Ȍ     Ǣ
ͶȌ  ’Organo
’Avviso Pubblico/Call sopra citatǢ
ͷȌ  ǡ 
ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T., operando   all’art. 97
ǡ“Piano triennale anticorruzione̶Ǣ
Ȍ        ±         
     e lo svolgimento dei compiti d’ufficio   nell’ambito
’organo di valutazioneǢ
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e
turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39D20002200009

Ȍ   ad adempiere ai doveri informativi verso l’A.RE.T. e/o di astensione dai lavori
l’Organo di Vǡ        Ȁ  
– Ǧ ǡǢ
ͺ) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali
Ȁ ǡ   ǡ
î    ǡ            “Piano di
”;
ͳͲȌ      ǡ      ʹͲͲ͵ǡ Ǥͳͻ   
 ǡ  
ʹͲͳȀͻ ȋ      Ȍǡ      
 nell’ambito delle attività di ufficio  ǡ ±
      ǡ      zioni d’uopo  
dell’AǤǤǤnella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”. 
ͳͳȌ  ǡ ¿ǡ consapevole che l’A.RE.T.            
  Ǥ

ǡʹʹǤͲǤʹͲʹʹ
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Concorsi
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 26 luglio 2022, n. 94
Aggiornamento dell’elenco dei Revisori dei Conti della Regione Puglia - artt. 54 e ss. - l.r. n. 45/12 e art. 6
del R.R. n. 45/2014 per l’anno 2022, a seguito indizione Avviso adottato con D.D. n. 34/22 del Segretario
Generale del Consiglio Regionale.
IL DIRIGENTE
Il giorno martedì 26 del mese di luglio dell’anno 2022 nella sede della Segreteria Generale del Consiglio
Regionale della Puglia, sulla base dell’istruttoria che riferisce:
Visto lo Statuto della Regione Puglia che all’art. 23 stabilisce che il Consiglio regionale ha piena autonomia
organizzativa, funzionale e contabile;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e succ. mod. e int.;
Vista la legge regionale 21 Marzo 2007, n. 6 recante “Norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e
contabile del Consiglio Regionale”;
Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7 recante “Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione
regionale”;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 27 dell’8 febbraio 2016, di attuazione
dell’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, in osservanza alla L.R. 7/2004,
art. 23, nonché di approvazione dello schema di Alta Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia,
la successiva deliberazione n. 39 del 20 aprile 2016 di approvazione definitiva del medesimo Atto di Alta
Organizzazione nonché la DGR n. 1500 del 28.09.2016 con cui si è preso atto del verbale recante “Definizione
delle modalità amministrativo-gestionali di attuazione della Autonomia del Consiglio regionale, come definita
dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 27 dell’8 febbraio 2016 e dall’Atto di Alta Organizzazione del
Consiglio regionale della Puglia, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 20 aprile
2016”.
Visto l’Atto di Alta Organizzazione recante il “Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della
Puglia”, nel testo coordinato adottato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17/2021.
Vista la deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, con la quale sono
state emanate direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali;
Visti:
-

-

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il Reg. (UE) 2016/679 recante “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali”;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione di dati personali”;
il D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di
documenti nel settore pubblico”;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, e in particolare
gli artt.20, 40 e 54;
l’art. 32 della legge 28 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile” recante l’obbligo di adempiere alla pubblicità
degli atti sui siti istituzionali;
la legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa della Regione Puglia”;
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-

l’art. 6 della legge regionale 20 aprile 1994, n. 13, “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 1994. Proroga ed integrazione” che detta disposizioni sulla pubblicazione sul BURP;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118 “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 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014,
n. 126;
Vista la legge regionale 16 gennaio 2001, n. 28 recante “Riforma dell’ordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 9 dicembre 2021, di approvazione del Bilancio di
previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024;
Vista la deliberazione n. 71 del 23 dicembre 2021 del Consiglio regionale della Puglia con la quale è stato
approvato il “Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024”, di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 9 dicembre 2021, n. 75
Vista la L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 18 gennaio 2022, n. 82 con la quale è stato approvato il
documento tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio di gestione per l’esercizio finanziario 2022
e pluriennale 2022- 2024;
Richiamata la Determina del Segretario Generale n. 46 del 6 luglio 2021 di approvazione della direttiva
recante “Disposizioni transitorie per la revisione dei processi per l’adozione delle determinazioni dirigenziali e
la pubblicazione sul Nuovo Albo Pretorio on line del Consiglio regionale della Puglia” e la successiva Determina
n. 88 del 16 dicembre 2021 di integrazione della citata D.D. n. 46/21;
Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 9 giugno 2021 con la quale è stato conferito l’incarico
di Segretario Generale del Consiglio regionale;
Visto il Capo III rubricato “Norme di disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia” della
l.r. 28 dicembre 2012 n. 45, i cui articoli 53 e seguenti istituiscono e disciplinano il Collegio dei Revisori dei
Conti della Regione Puglia, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della
gestione che opera in raccordo con la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;
Visto il Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014, attuativo delle richiamate disposizioni di legge, per la
nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 58 della legge regionale
28 dicembre 2012, n. 45;
Considerato che l’art. 6 del citato Regolamento regionale rubricato “Aggiornamento dell’elenco”, al comma 1
statuisce “Successivamente alla costituzione dell’elenco, i soggetti interessati possono presentare domanda
di iscrizione all’elenco entro i termini previsti all’ articolo 54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 45 secondo le modalità indicate all’articolo 2 del presente Regolamento” ovvero “... l’avviso deve
essere tenuto aperto per un periodo non inferiore a trenta giorni consecutivi per ogni anno solare al fine di
consentire nuove manifestazioni di disponibilità o di aggiornare i titoli connessi a quelli esistenti”.
Rilevato, altresì, che il comma 2, dell’art. 6 del medesimo Regolamento, prevede “i candidati già iscritti
nell’elenco devono presentare entro i termini e con le modalità previste al precedente comma la dichiarazione
attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. d), della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45.”
Richiamate le determinazioni del Segretario generale pro tempore: n. 12 del 14 maggio 2014; la n. 10 del
6 luglio 2015 che, in particolare, ha istituito l’Elenco dei candidati alla nomina a Revisore dei Conti della
Regione Puglia; n. 15 del 12.11.2015; n. 12 del 20 marzo 2017; n.18 e n.19 del 14 e 31 maggio 2018; n.30
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del 25/06/2019; n.31 del 9/03/2020, n. 62 del 23/10/2021, che, in particolare, ha aggiornato l’elenco dei
candidati alla nomina di revisori dei conti per l’anno 2021;
Considerato che, con propria determinazione n. 34 del 4 aprile 2022, è stato emanato apposito Avviso Pubblico
per l’aggiornamento dell’elenco dei candidati alla nomina a componente dei Revisori dei Conti della Regione
Puglia per il 2022, volto sia a consentire a nuovi soggetti, in possesso dei requisiti previsti, la presentazione
della propria candidatura per l’inserimento nell’Elenco, che, ai soggetti già iscritti in elenco, il mantenimento
dell’iscrizione a seguito della trasmissione di apposita dichiarazione attestante il conseguimento di almeno
dieci crediti formativi nel 2021 (BURP n. 41 del 7.4.2022).
Rilevato, inoltre, che il citato Avviso, nel fissare i termini per la presentazione delle nuove domande di
inserimento nell’Elenco e delle dichiarazioni dei soggetti già iscritti, stabilisce che le stesse devono essere
trasmesse entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso
pubblico sul BURP, alla casella di posta elettronica certificata revisoriconti@pec.consiglio.puglia.it.
Dato atto che il citato Avviso Pubblico agli artt. 4 e 5 prevede che la mancata presentazione, entro i termini
e secondo le modalità stabilite, sia della dichiarazione idonea a dimostrare i crediti formativi conseguiti
nell’anno 2021 che della nuova domanda di inserimento nell’Elenco, costituisce causa di inammissibilità, con
conseguente esclusione automatica dalla procedura e/o cancellazione dall’Elenco dei candidati alla nomina
dei revisori dei conti;
Considerato inoltre che con determinazione del Segretario Generale n. 67 del 24/05/2022 sono stati riaperti
– per 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.P - i termini di presentazione delle
domande di partecipazione all’ Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei candidati alla nomina a
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia per l’anno 2022, facendo salve le istanze
valutate ammissibili a valle dell’istruttoria svolta rispetto al precedente avviso;
Considerato che all’esito dell’ istruttoria svolta dal RUP della procedura - agli atti del Segretariato Generale - è
emerso quanto segue:
- rispetto all’avviso di cui alla D.D. n. 34/22 del Segretario Generale sono ritenute ammissibili e, dunque, fatte
salve, n. 35 istanze, di cui n. 14 di aggiornamento e n. 21 di iscrizione, individuate con i seguenti numero di
protocollo:
istanze di aggiornamento:
1.

prot. n. 6335 del 13/04/2022;

2.

prot. n. 6558 del 19/04/2022;

3.

prot. n. 7546 del 04/05/2022;

4.

prot. n. 6144 del 12/04/2022;

5.

prot. n. 6335 del 13/04/2022;

6.

prot. n. 6141 del 12/04/2022;

7.

prot. n. 6823 del 22/04/2022;

8.

prot. n. 7673 del 05/05/2022;

9.

prot. n. 6140 del 12/04/2022;

10.

prot. n. 6274 del 13/04/2022;

11.

prot. n. 6135 del 12/04/2022;

12.

prot. n. 6891 del 26/04/2022;

13.

prot. n. 6138 del 12/04/2022;
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prot. n. 6893 del 26/04/2022.

istanze di iscrizione:
1.

prot. n. 7910 del 09/05/2022;

2.

prot. n. 7912 del 09/05/2022;

3.

prot. n. 7911 del 09/05/2022

4.

prot. n. 6137 del 12/04/2022;

5.

prot. n. 6136 del 12/04/2022;

6.

prot. n. 6532 del 19/04/2022;

7.

prot. n. 6535 del 19/04/2022;

8.

prot. n. 6536 del 19/04/2022;

9.

prot. n. 6636 del 20/04/2022;

10.

prot. n. 6681 del 20/04/2022;

11.

prot. n. 6710 del 21/04/2022;

12.

prot. n. 6799 del 22/04/2022;

13.

prot. n. 6840 del 22/04/2022;

14.

prot. n. 7084 del 28/04/2022;

15.

prot. n. 7271 del 2/05/2022

16.

prot. n. 7403 del 3/05/2022;

17.

prot. n. 7547 del 4/05/2022;

18.

prot. n. 7671 del 5/05/2022;

19.

prot. n. 7909 del 9/05/2022;

20.

prot. n. 7365 del 3/05/2022;

21.

prot. n. 6139 del 12/04/2022.

- a valle della riapertura dei termini dell’Avviso indetta con D.D. n. 67 del 24/05/2022 e pubblicata sul B.U.R.P.
n. 59 del 26/05/2022, risultano pervenute entro il termine stabilito dall’Avviso n. 25 domande complessive, di
cui n. 4 di aggiornamento, ovvero, riferite ai candidati già iscritti nell’Elenco vigente, individuate con i seguenti
numeri di protocollo:
istanze di aggiornamento
1.

prot. n. 9316 del 31/05/2022

2.

prot. n. 9266 del 30/05/2022

3.

prot. n. 9240 del 30/05/2022

4.

prot. n. 9502 del 1/06/2022

e n. 21 istanze di iscrizione ex novo nell’Elenco, individuate con i seguenti numeri di protocollo:
1.

prot. n. 9684 del 06/06/2022

2.

prot. n. 0012 del 10/06/2022
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3.

prot. n. 0063 del 13/06/2022

4.

prot. n. 9853 del 08/06/2022

5.

prot. n. 9825 del 08/06/2022

6.

prot. n. 9787 del 7/06/2022

7.

prot. n. 9678 del 06/06/2022

8.

prot. n. 9679 del 06/06/2022

9.

prot. n. 9721 del 07/06/2022

10.

prot. n. 9680 del 06/06/2022

11.

prot. n. 9358 del 31/05/2022

12.

prot. n. 9264 del 30/05/2022

13.

prot. n. 9262 del 30/05/2022

14.

prot. n. 9337 del 31/05/2022

15.

prot. n. 9319 del 31/05/2022

16.

prot. n. 9318 del 31/05/2022

17.

prot. n. 9308 del 30/05/2022

18.

prot. n. 9263 del 30/05/2022

19.

prot. n. 9237 del 30/05/2022

20.

prot. n. 9244 del 30/05/2022

21.

prot. n. 9931 del 09/06/2022

37

- i candidati identificati con i numeri di protocollo 9679 del 06/06/2022 e 9316 del 31/05/2022 hanno
presentato la medesima domanda per entrambi gli avvisi.
- è pervenuta con pec del 23/06/2022 domanda di partecipazione all’Avviso fuori dai termini previsti dalla
D.D. n. 67 del 24/05/2022;
- le istanze pervenute con note prot. n. 0012 del 10/06/2022 e n. 9318 del 31/05/2022 sono ritenute
inammissibili in quanto carenti del requisito dell’esperienza così come richiesto alla lett. c), dell’art. 1
dell’Avviso, a pena di esclusione;
- l’istanza pervenuta con nota prot. n. 9931 del 09/06/2022 è ritenuta inammissibile in quanto non firmata
digitalmente come richiesto dal co. 3 dell’art. 3 dell’Avviso, a pena di esclusione;
- i soggetti, come di seguito individuati con il codice identificativo univoco presente nel database, inseriti
nell’elenco aggiornato per il 2021 con determina del Segretario Generale n. 62 del 23/10/2021, non hanno
presentato domanda di aggiornamento, ovvero dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci
crediti formativi nell’anno 2021, nei termini di cui all’art. 54 comma 1 lett. d) della l.r. 45/2012, di cui all’art. 6
del R.R. n. 4/2015 e conformemente all’art. 4 dell’Avviso:
codici identificativi univoci nr: 161, 159, 158, 163
- per le ragioni suesposte, si procederà alla eliminazione dall’elenco dei quattro soggetti come sopra
identificati con codice univoco;
- pertanto, relativamente alle domande di aggiornamento – ossia alle dichiarazioni attestanti il conseguimento
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di almeno dieci crediti formativi nell’anno 2021 - sono da dichiarare ammissibili le dichiarazioni rese nei
termini di cui all’art. 54 comma 1 lett. d) della l.r. 45/2012 e conformemente all’art. 4 dell’Avviso, da parte dei
seguenti candidati, già iscritti nell’Elenco vigente:
DE CHIRICO

MICHELE

DI MARIA

VITO

LEONE

MICHELINA

MARCONE

FRANCESCO

MASTROGIACOMO

MICHELE

MONGELLI

GIUSEPPE

MONTEFUSCO

TOMMASO

NARDELLA

COSTANTINA

OCCHICONE

GIUSEPPE

PAOLONI

SIMONE

PICCARRETA

SAVERIO

ROBECCHI

FERNANDO

ROMANAZZI

SALVATORE

ROSSI

MARCO

RUTIGLIANO

VINCENZO

TREGLIA

GIORGIO

TUDISCO

ALBERTO

- che, ancora, relativamente alle nuove domande di iscrizione nell’Elenco, sono idonee ad essere accolte,
nei termini di cui all’art. 54 comma 1 lett. a), b), c), d), ed e), della l.r. 45/2012, e conformemente all’art. 3
dell’Avviso, le istanze presentate da parte dei seguenti candidati:
ANGELETTI

ALESSANDRA

BARBARESI

SERENELLA

CARBONE

ADRIANO VINCENZO

CARNEVALE

GIOVANNI

CARUCCI

ROBERTO

CATANESE

FRANCESCO

COCO

ADDOLORATA JESSICA

CUTONE

OLIVA

FERRI

MAURIZIO

GALANTE

ELEONORA

GELSOMINO

GIOVANNI PIO

GIURIATTI

SUSANNA

GRANIERI

ENNIO

IPPEDICO

VITO

LADISA

GIOVANNI

LICCIARDI

VITTORIO
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LONGO

GIUSEPPE

LUBELLO

CARLO LUIGI

MANGANO

GIUSEPPE

MARRONE

NICOLA

MAZZULLA

LUIGI

MONFORTE

VINCENZO

NARDELLI

PASQUALE

NERI

PIERPAOLO

NICITA

ROCCO

NINNI

GIUSEPPE

PEDONE

ANGELO

PERRINI

LUIGI

PORCELLI

GIULIANO

PROFICO

MARIA ROSARIA

SALANI

PAOLO

SANDRONI

STEFANO

SARAGO’

PASQUALINO

SCHIRIZZI

ORONZO ANTONIO

TOLLER

TANIA

TOSIANI

VINCENZO

ZEPPA

GRAZIA

ZURLO

GIOVANNI

39

Dato atto che
-

la struttura responsabile del procedimento ha proceduto d’ufficio al controllo su un campione non
inferiore al 10% delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli istanti, secondo quanto disposto dall’art.
3, comma 2, del R.R. 45/12 e dall’art. 3, comma 2, come risulta dalla documentazione agli atti cui si
rinvia;

Rilevato pertanto che dalle risultanze dell’attività istruttoria svolta dal Segretariato Generale per
l’aggiornamento dell’Elenco per l’anno 2022 emerge il seguente Elenco di candidati idonei alla nomina dei
revisori dei conti della Regione Puglia:

DE CHIRICO

MICHELE

DI MARIA

VITO

LEONE

MICHELINA

MARCONE

FRANCESCO

MASTROGIACOMO

MICHELE

MONGELLI

GIUSEPPE

MONTEFUSCO

TOMMASO
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NARDELLA

COSTANTINA

OCCHICONE

GIUSEPPE

PAOLONI

SIMONE

PICCARRETA

SAVERIO

ROBECCHI

FERNANDO

ROMANAZZI

SALVATORE

ROSSI

MARCO

RUTIGLIANO

VINCENZO

TREGLIA

GIORGIO

TUDISCO

ALBERTO

ANGELETTI

ALESSANDRA

BARBARESI

SERENELLA

CARBONE

ADRIANO VINCENZO

CARNEVALE

GIOVANNI

CARUCCI

ROBERTO

CATANESE

FRANCESCO

COCO

ADDOLORATA JESSICA

CUTONE

OLIVA

FERRI

MAURIZIO

GALANTE

ELEONORA

GELSOMINO

GIOVANNI PIO

GIURIATTI

SUSANNA

GRANIERI

ENNIO

IPPEDICO

VITO

LADISA

GIOVANNI

LICCIARDI

VITTORIO

LONGO

GIUSEPPE

LUBELLO

CARLO LUIGI

MANGANO

GIUSEPPE

MARRONE

NICOLA

MAZZULLA

LUIGI

MONFORTE

VINCENZO
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NARDELLI

PASQUALE

NERI

PIERPAOLO

NICITA

ROCCO

NINNI

GIUSEPPE

PEDONE

ANGELO

PERRINI

LUIGI

PORCELLI

GIULIANO

PROFICO

MARIA ROSARIA

SALANI

PAOLO

SANDRONI

STEFANO

SARAGO’

PASQUALINO

SCHIRIZZI

ORONZO ANTONIO

TOLLER

TANIA

TOSIANI

VINCENZO

ZEPPA

GRAZIA

ZURLO

GIOVANNI
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RITENUTO, per quanto su esposto, di dover procedere all’aggiornamento per il 2022 dell’Elenco di candidati
alla nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE.
La presente determinazione NON comporta adempimenti contabili.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare l’inammissibilità delle seguenti domande di iscrizione nell’elenco dei candidati a componenti
del Collegio dei revisori dei Conti della Puglia:
 le istanze pervenute con note prot. n. 0012 del 10/06/2022 e n. 9318 del 31/05/2022 in quanto
carenti del requisito dell’esperienza così come richiesto alla lett. c), dell’art. 1 dell’Avviso, a pena di
esclusione;
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 l’istanza pervenuta con nota prot. n. 9931 del 09/06/2022 in quanto non firmata digitalmente come
richiesto dal co. 3 dell’art. 3 dell’Avviso, a pena di esclusione;
- di disporre ai sensi dell’art. 4 del R.R. n. 5 del 2014, la cancellazione dall’Elenco di coloro che, pur
essendo ricompresi nell’ultimo elenco aggiornato per il 2021 con determina del Segretario Generale n.
62 del 23/10/2021, non hanno presentato domanda di aggiornamento, ossia dichiarazione attestante il
conseguimento di almeno dieci crediti formativi nell’anno 2020, nei termini di cui all’art. 54 comma 1 lett. d)
della l.r. 45/2012, di cui all’art. 6 del R.R. n. 4/2015 e conformemente all’art. 4 dell’Avviso, identificati con i
seguenti codici univoci nr: 161, 159, 158, 163;
- di aggiornare l’Elenco di candidati alla nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti della
Regione Puglia, costituito dai nominativi dei candidati già iscritti nell’Elenco che hanno presentato domanda
di aggiornamento ammissibile, con la prevista dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci
crediti formativi nell’anno 2021 – come previsto dall’art. 54, co. 1, lett. d) L.R. 45/2012, dall’art. 6, co. 2 del
R.R. n. 5/2014 e conformemente all’art. 4 dell’Avviso - e, dai nominativi di coloro che hanno presentato nuove
domande di iscrizione ammissibile nei termini di cui all’art. 54 comma 1 lett. a), b), c), d), ed e), della l.r.
45/2012, di cui all’art. 2 del R.R. n. 5/2014 e conformemente all’art. 3 dell’Avviso, come di seguito riportato:
Nr

Cognome

Nome

Data e Nr. Reg. Revisori

1

DE CHIRICO

MICHELE

26/05/1999 nr. 71361

2

DI MARIA

VITO

03/08/1999 nr. 81011

3

LEONE

MICHELINA

21/07/2004 nr. 133558

4

MARCONE

FRANCESCO

15/10/1999 nr. 97022

5

MASTROGIACOMO

MICHELE

12/04/1995 nr. 36621

6

MONGELLI

GIUSEPPE

26/05/1999 nr. 73995

7

MONTEFUSCO

TOMMASO

12/04/1995 nr. 39302

8

NARDELLA

COSTANTINA

13/06/2006 nr. 140701

9

OCCHICONE

GIUSEPPE

12/03/1999 nr. 71283

10

PAOLONI

SIMONE

02/03/2004 nr. 132050

11

PICCARRETA

SAVERIO

21/04/1995 nr. 45463

12

ROBECCHI

FERNANDO

02/07/1999 nr. 81118

13

ROMANAZZI

SALVATORE

27/04/2007 nr. 143748

14

ROSSI

MARCO

01/03/2002 nr. 124967

15

RUTIGLIANO

VINCENZO

08/06/1999 nr. 74470

16

TREGLIA

GIORGIO

21/04/1995 nr. 58569

17

TUDISCO

ALBERTO

25/11/1999 nr. 111540

18

ANGELETTI

ALESSANDRA

28/09/1999 nr. 82716

19

BARBARESI

SERENELLA

21/04/1995 nr. 3375

20

CARBONE

ADRIANO VINCENZO

21/01/2003 nr. 127643

21

CARNEVALE

GIOVANNI

26/05/1999 nr. 72764
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22

CARUCCI

ROBERTO

19/04/2001 nr. 120378

23

CATANESE

FRANCESCO

26/05/1999 nr. 72813

24

COCO

ADDOLORATA JESSICA 04/12/1995 nr. 67083

25

CUTONE

OLIVA

26/04/1995 nr. 62942

26

FERRI

MAURIZIO

25/11/1999 nr. 104684

27

GALANTE

ELEONORA

18/12/2001 nr. 123061

28

GELSOMINO

GIOVANNI PIO

08/06/1999 nr. 73467

29

GIURIATTI

SUSANNA

21/04/1995 nr. 28530

30

GRANIERI

ENNIO

08/06/1999 nr. 73528

31

IPPEDICO

VITO

07/04/2010 nr. 141659

32

LADISA

GIOVANNI

21/04/1995 nr. 31048

33

LICCIARDI

VITTORIO

27/04/2007 nr. 143472

34

LONGO

GIUSEPPE

12/12/2003 nr. 131342

35

LUBELLO

CARLO LUIGI

21/04/1995 nr. 33117

36

MANGANO

GIUSEPPE

25/11/1999 nr. 105626

37

MARRONE

NICOLA

21/04/1995 nr. 35891

38

MAZZULLA

LUIGI

28/09/1999 nr. 82093

39

MONFORTE

VINCENZO

12/04/1995 nr. 39109

40

NARDELLI

PASQUALE

12/04/1995 nr. 40621

41

NERI

PIERPAOLO

21/04/1995 nr. 40953

42

NICITA

ROCCO

12/03/1992 nr. 41031

43

NINNI

GIUSEPPE

08/10/2008 nr. 152722

44

PEDONE

ANGELO

26/07/1995 nr. 67505

45

PERRINI

LUIGI

08/06/1999 nr. 74225

46

PORCELLI

26/05/1999 nr.

47

PROFICO

48

SALANI

GIULIANO
MARIA
ROSARIA
PAOLO

49

SANDRONI

STEFANO

12/04/1995 nr. 52434

50

SARAGO’

28/09/1999 nr. 82447

51

SCHIRIZZI

52

TOLLER

PASQUALINO
ORONZO
ANTONIO
TANIA

53

TOSIANI

VINCENZO

08/06/1999 nr. 74727

54

ZEPPA

GRAZIA

08/06/1999 nr. 77106

55

ZURLO

GIOVANNI

16/01/1998 nr. 81154

07/11/2006 nr. 141848
25/11/1999 nr. 107241

08/06/1999 nr. 74558
18/02/2000 nr. 111957

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 14 facciate è:
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−
−
−
−
−

−

formato e sottoscritto in modalità digitale ed è raccolto e conservato, in conformità alla normativa
vigente, nel sistema di gestione e archiviazione documentale del Consiglio Regionale;
pubblicato all’Albo del Consiglio Regionale per n. 15 giorni lavorativi consecutivi a cura della Segreteria
Generale in versione integrale;
pubblicato sul BURP in versione integrale;
pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente del Consiglio Regionale ai sensi del D.Lgs. 33/13, alla
voce “Consulenti e collaboratori – Revisori dei Conti”;
pubblicato alla voce “Archivio Atti” della pagina dell’Albo on line del Consiglio Regionale, nel rispetto
della normativa in tema di trattamento dei dati personali, per un periodo non eccedente 5 anni dalla
pubblicazione, per finalità di pubblicazione proattiva;
notificato a cura del Segretariato Generale del Consiglio a mezzo pec ai soggetti non ammessi ovvero
esclusi dall’elenco.

Garanzie alla riservatezza. La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., all’Albo Pretorio on line o sul sito AT
del Consiglio regionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza degli interessati, secondo quanto disposto
dal Reg. (UE) 2016/679, dal D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., e ai sensi del 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 e il riferimento a categorie di dati “particolari” ai sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. (UE) n. 679.
Eventuali dati non oggetto di pubblicazione, indispensabili per l’adozione dell’atto, sono indicati in documenti
separati, esplicitamente richiamati nel presente atto.
Il Dirigente
Segreteria Generale
Domenica Gattulli
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE G.
R. 22 luglio 2022, n. 88
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’acquisizione di candidature per l’individuazione di
n. 4 esperti esterni del Comitato di indirizzo e coordinamento per gli interventi del PNRR - Puglia. Adozione
avviso, accertamento e prenotazione di spesa.
Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
● Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale;
● Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
●
●

●

●
●
●
●

●

●

●

●

delle amministrazioni pubbliche”;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di
documenti in forma cartacea”;
Visto il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche
introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)”;
Vista la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020, recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo
regionale “MAIA 2.0”, e il conseguente D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell’Atto di
alta organizzazione connesso al suddetto Modello organizzativo “MAIA 2.0”;
la Legge Regionale 30 dicembre 2021 n. 51“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
la Legge Regionale 30 dicembre 2021 n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 ”;
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Art
Visto il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) articolo 39, comma 10, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale. Approvazione;
Visto 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 che
abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 Dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n.1081/2006 del Consiglio;
Visto 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 partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
Visto il D.P.R. 5 Febbraio 2018, n.22 (Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018); periodo di programmazione 2014/2020” in materia di ammissibilità
della spesa;
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● Visto il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla

Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto
2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione C(2021) 9942 della Commissione Europea del 22.12.2021;
● Vista la D.G.R. n.1871 del 22 novembre 2021, “Istituzione del Comitato di Indirizzo e coordinamento per
gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Puglia;
● Vista la D.G.R. n.461 del 4 Aprile 2022, “Seguito DGR 1871/2021”;
● Richiamato il D.P.G.R. n. 429 del 27.11.2020, con il quale è stato conferito al dott. Pierluigi Ruggiero
l’incarico di Direttore amministrativo del Gabinetto del Presidente della G.R.;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, P.O. Gestione economico finanziaria, dalla quale
emerge:
Premesso che:
● Next Generation EU (NGEU) è un Fondo di 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni,
concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica;
● In data 6 luglio 2021 il Consiglio dell’Unione Europea, con la “Decisione di esecuzione del Consiglio
relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia” ha approvato
la valutazione del PNRR presentato dall’Italia;
● Il Piano si sviluppa in sei Missioni e prevede inoltre un ambizioso programma di riforme, per facilitare
la fase di attuazione e più in generale contribuire alla modernizzazione del Paese e rendere il contesto
economico più favorevole allo sviluppo dell’attività di impresa
● Al fine di garantire l’efficace attuazione del PNRR e il conseguimento di Traguardi e Obiettivi, con la
Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (ex Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021), è stato definito un modello
Organizzativo articolato su 2 livelli di gestione (presidio e coordinamento, attuazione delle misure) che
favorirà le interlocuzioni con la CE in tutte le fasi di attuazione, controllo e rendicontazione conseguenti al
pieno conseguimento di Traguardi e Obiettivi.
● A livello di attuazione delle misure del suddetto modello organizzativo, sono coinvolti quali soggetti
attuatori le Amministrazioni Centrali, le Regioni, gli Enti Locali, altri organismi pubblici o privati che
hanno la responsabilità della realizzazione operativa degli interventi: avvio, esecuzione, monitoraggio e
rendicontazione
● con Delibera n. 1871 del 22 novembre 2021 la Giunta Regionale ha istituito il “Comitato di indirizzo
e coordinamento per gli interventi del PNRR - Puglia”, per la durata di 3 anni, costituito da 7 membri
designati dalla Giunta Regionale, di cui 3 interni alla Regione Puglia e 4 membri esterni, attribuendo a tale
Comitato le seguenti attività:
● elaborazione di indirizzi e linee guida per la programmazione ed attuazione degli interventi (anche con
riferimento ai rapporti con i diversi organismi pubblici e privati presenti a livello territoriale);
● promozione del coordinamento tra i diversi livelli interistituzionali coinvolti nella programmazione ed
attuazione degli interventi;
● supporto alla ricognizione periodica sullo stato di attuazione degli interventi (anche con formulazione di
indirizzi relativi all’attività di monitoraggio e controllo);
● promozione della cooperazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale.
Considerato che:
● La Giunta Regionale con proprio provvedimento n.461 del 4 aprile 2022 ha autorizzato le necessarie
variazioni di bilancio per dare copertura al costo triennale di 4 esperti esterni componenti del Comitato di
indirizzo e coordinamento per gli interventi del PNRR - Puglia, istituito con DGR n.187/2021, delegando al
Direttore Amministrativo del Gabinetto della Presidenza l’adozione degli atti consequenziali;
● la copertura finanziaria del costo triennale dei 4 membri esterni del Comitato di indirizzo e coordinamento
per gli interventi del PNRR - Puglia è assicurata con risorse a valere sull’Azione 13.1 del POC Puglia
2014/2020 ed è stimata in € 682.315,20.
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Rilevato che:
● è necessario provvedere alla costituzione del Comitato di indirizzo e coordinamento per gli interventi
del PNRR - Puglia secondo quanto previsto anche dalle Direttive impartite dalla Giunta Regionale con
il summenzionato provvedimento n.461 individuando le figure professionali secondo la seguente
articolazione:
● n. 1 esperto in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti complessi e la loro gestione, processi di
digitalizzazione, processi attuativi con specifico riferimento alla governance della Pubblica Amministrazione
nella realizzazione del PNRR;
● n. 1 esperto in diritto amministrativo, con specifico riferimento agli appalti pubblici, agli espropri e alla
esecuzione delle opere nell’ambito della realizzazione del PNRR;
● n. 1 esperto in valutazione, analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale e analisi
ambientale;
● n. 1 esperto di politiche di coesione, beni culturali, sviluppo locale e territoriale per le attività di
programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione nell’ambito di realizzazione del
PNRR.
● Con la citata Deliberazione della Giunta Regionale n.461/2022 sono state stanziate le somme necessarie a
garantire la copertura del costo dei 4 esperti esterni per la durata dell’incarico prevista in anni 3.
Tanto premesso, rilevato e considerato, si rende necessario:
● Indire avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’individuazione di n.4 componenti esterni
all’amministrazione per la costituzione del Comitato di indirizzo e coordinamento per gli interventi del
PNRR-Puglia;
● procedere alla prenotazione di spesa per complessivi € 682.315,20 relativa ai compensi lordi da
corrispondere ai componenti esterni del Comitato di indirizzo e coordinamento per gli interventi del
PNRR-Puglia che saranno selezionati con l’Avviso che con il presente atto si indice, il cui contratto avrà
durata di anni 3.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03 e del Reg.(UE) n.679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs n.33/2013
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 nonché dal D.Lgs. 196/03 e dal D.Lgs. n.101/2018
e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, ed ai sensi del 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 a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
POR PUGLIA FESR 2014-2020
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario: 2022
Pluriennale: 2022-2024
Causale:spese per i membri esterni del Comitato di indirizzo e coordinamento per gli interventi del PNRRPuglia.
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Declaratoria: fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari
CRA 02 - Gabinetto del Presidente
06 - Sezione programmazione unitaria
Copertura con le somme stanziate con DGR n.461/2022
Esercizio finanziario 2022 ; Pluriennale 2022-2024
Si dispone l’accertamento in entrata della somma complessiva di € 682.315,20 (euro seicentottantadue mila
e trecentoquindici/ 20) ai fini della copertura finanziaria delle spese per il trattamento economico di membri
esterni del Comitato di Indirizzo e coordinamento per gli interventi del PNRR-Puglia così come di seguito:

CRA

Capitolo

Declaratoria

Codifica P.D.C.

Accertamento
2022

Accertamento
2033

Accertamento
2024

Accertamento
2025*

2.06

E2032431

Trasferimenti correnti per il POC
Puglia 2014/2020

E.2.01.01.01

€ 170.578,8

€ 227.438,4

€ 227.438,4

€ 56.859,6

(*) Per gli esercizi successivi al 2024 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione.

Capitolo di entrata: E2032431 - Trasferimenti correnti per il POC Puglia 2014/2020, parte FESR.
Delibera CIPE n.47/2000.
P.D.C.F.: 2.01.01.01.001
Parte II^- SPESA
Tipo di spesa: ricorrente
Codice UE: 8
CRA

2.06

2.06

2.06

2.06

Capitolo

Missione
Programma
Titolo

codifica

Competenza e
cassa e.f. 2022

Competenza
e.f. 2023

Competenza
e.f. 2024

Competenza
e.f. 2025*

1.12.1

U.1.03.02.11

111.908,16

149.210,88

149.210,88

37.302,72

U0112009

POC 2014-2020
Parte FESR.
Azione 13.1 assistenza tecnica. altre prestazioni professionali e specialistiche. Delibera CIPE n.47/2020.
Quota Regione.

1.12.1

U.1.03.02.11

47.960,64

63.947,52

63.947.52

15.986,88

U0112010

POC 2014/2020.
PARTE FESR - AZIONE
13.1 - Assistenza tecnica. Irap. Delibera CIPE
n.47/2020. Quota Stato.

1.12.1

U.1.02.01.01

7.497,00

9.996,00

9.996,00

2.499.00

U0112011

POC 2014/2020. PARTE
FESR - AZIONE 13.1 - Assistenza tecnica. Irap. Delibera CIPE n.47/2020.
Quota Regione.

1.12.1

U.1.02.01.01

3.213,00

4.284,00

4.284,00

1.071,00

U0112008

Declaratoria

POC 2014-2020 Parte FESR.
Azione 13.1 assistenza tecnica. altre prestazioni professionali e specialistiche. Delibera CIPE n.47/2020. Quota
Stato.

P.D.C.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 suppl. del 28-7-2022

49

(*)Per gli esercizi successivi al 2024 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione.

Si attesta che l’importo di € 682.315,20 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
Il Titolo giuridico che supporta il credito: POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28
luglio 2020.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI
● La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. e
dalla Legge n.145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
● L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari ad € 682.315,20
corrispondono ad obbligazione che sarà perfezionata nel 2022 medianti atti adottati dal Dirigente della
Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011;
● Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013;
● Esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di entrata e di spesa innanzi indicati;
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
●
●
●

Sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
Viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
● di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
● di approvare l’accertamento in entrata, secondo quanto indicato nella sezione adempimenti contabili

del presente provvedimento derivanti dalla DGR n.461 del 4/4/2022;
● di disporre la prenotazione della complessiva somma di euro 682.315,20 così come riportato nella

●
●

●
●
●
●

sezione degli adempimenti contabili, relativa ai compensi lordi da corrispondere ai componenti
esterni del Comitato di indirizzo e coordinamento per gli interventi del PNRR-Puglia;
di indire l’Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’individuazione di n.4 esperti esterni
del Comitato di indirizzo e coordinamento per gli interventi del PNRR-Puglia;
di approvare lo schema di Avviso pubblico di cui all’Allegato A) del presente provvedimento e
di esso parte integrante finalizzato alla selezione di n.4 esperti esterni del Comitato di indirizzo e
coordinamento per gli interventi del PNRR-Puglia;
di stabilire che la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 12:00 del 30
agosto 2022, secondo quanto meglio specificato nell’Avviso pubblico in parola;
di dare atto che l’operazione contabile assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n.36 del 30/12/2020;
di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento
e del relativo allegato;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato nella sezione

50

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 suppl. del 28-7-2022

“Amministrazione trasparente” ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art.15 del D.Lgs. n.33
del 14/03/2013 e smi;
● di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per la relativa
pubblicazione nella sezione “Concorsi” - “Avvisi di selezione pubblica” del sito istituzionale della
Regione Puglia - www.regione.puglia.it;
● di disporre, ad avvenuta esecutività, la tempestiva trasmissione del presente provvedimento e del
relativo allegato alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo
sulla gestione ai sensi dell’art. 1, co. 173 della Legge n. 266/2005.
Il presente provvedimento:
● diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Servizio Ragioneria

che ne attesta la copertura finanziaria;
● viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo

quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
● è unicamente 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_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del DPGR n.443 del 31.7.2015, mediante affissione per
10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali
su sistema.puglia.it;
sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale regionale ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art.15 del D.Lgs. 33/2013 e sarà pubblicato nella banca dati
PerLaPa - Anagrafe delle prestazioni ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art.53, comma 14,
D.Lgs. 165/2001;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale www.regione.puglia.it;
Sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
○ Al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
○ Al Segretariato della giunta Regionale;
È adottato in originale composto da n.8 facciate e da n. 3 Allegati da 19 facciate ed è pertanto
composto complessivamente da n.27 facciate.

						
						

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Ruggiero Pierluigi
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ALLEGATO A)
All’Atto Dirigenziale n.88 del 22.07.2022
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER
L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.4 ESPERTI
ESTERNI DEL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER GLI
INTERVENTI DEL PNRR - PUGLIA
Art.1
Oggetto
In esecuzione della Deliberazione n. 1871 del 22 novembre 2021 con cui la
Giunta Regionale ha istituito il "Comitato di indirizzo e coordinamento per gli
interventi del PNRR - Puglia" (d'ora in poi CIC-PNRR), per la durata di 3 anni,
costituito da 7 membri, 3 interni e 4 esterni all’amministrazione regionale,
designati dalla Giunta Regionale, la Regione Puglia con il presente avviso
indice una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla selezione
di quattro esperti esterni per la costituzione del CIC-PNRR.
Il CIC PNNR è chiamato a supportare l’Amministrazione regionale nello
svolgimento delle seguenti attività:
● elaborazione di indirizzi e linee guida per la programmazione ed
attuazione degli interventi (anche con riferimento ai rapporti con i
diversi organismi pubblici e privati presenti a livello territoriale);
● promozione del coordinamento tra i diversi livelli interistituzionali
coinvolti nella programmazione ed attuazione degli interventi;
● supporto alla ricognizione periodica sullo stato di attuazione degli
interventi (anche con formulazione di indirizzi relativi all'attività di
monitoraggio e controllo);
● promozione della cooperazione con il partenariato istituzionale,
economico e sociale.
I profili professionali degli esperti esterni in seno all’organo specifico di
indirizzo e coordinamento per gli interventi del PNRR sono i seguenti:
● n. 1 esperto in valutazione e monitoraggio di programmi, progetti
complessi e la loro gestione, processi di digitalizzazione, processi
attuativi con specifico riferimento alla governance della Pubblica
Amministrazione nella realizzazione del PNRR - Cod. ES/DIGIT;
● n. 1 esperto in diritto amministrativo, con specifico riferimento agli
appalti pubblici, agli espropri e alla esecuzione delle opere
nell’ambito della realizzazione del PNRR - Cod. ES/DIRAM;
● n. 1 esperto in valutazione, analisi e programmazione economica
applicata a livello territoriale e analisi ambientale nell’ambito degli
interventi di realizzazione del PNRR - Cod. ES/ECOAMB;
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● n. 1 esperto di politiche di coesione, beni culturali, sviluppo locale e
territoriale per le attività di programmazione, gestione, attuazione,
monitoraggio e rendicontazione nell’ambito di realizzazione del PNRR
- Cod. ES/MONIT.
La Regione Puglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii..
Art.2
Requisiti di ammissibilità
Ciascun candidato può concorrere per un unico profilo tra quelli suindicati,
pena l’esclusione dalla selezione, e deve essere in possesso di particolare e
comprovata qualificazione professionale coerente con il profilo per il quale
partecipa, deve aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati
ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
decennio in organi di amministrazione o in funzioni dirigenziali o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti
dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature,
escluse quelle onorarie, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti di seguito riportati:
A. possesso di comprovata esperienza di almeno 10 anni e di titoli
professionali e/o culturali come specificati nel successivo art. 6 del
presente avviso;
B. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, così come previsto dall'Art. 7 della l. 97/2013
(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea);
C. diploma di laurea (DL) conseguito ai sensi dell'ordinamento
universitario previgente al D.M. 3/11/1999 n. 509, ovvero laurea
specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, ovvero laurea
magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 o titolo di
studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente in base ad
accordi internazionali;
D. godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di
appartenenza o provenienza;
E. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego pubblico o
privato ovvero non essere stato licenziato per persistente
insufficiente rendimento o a seguito dell'accertamento che l'impiego
era stato conseguito mediante produzione di documenti falsi e
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comunque con mezzi fraudolenti;
F. non essere stato, in quanto dipendente pubblico e/o privato,
licenziato per giusta causa o decaduto;
G. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale, e/o non avere procedimenti penali in
corso che impedirebbero la costituzione del rapporto di lavoro con
la pubblica amministrazione.
Per i candidati di nazionalità straniera, costituisce ulteriore requisito di
ammissibilità la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente Avviso per la presentazione della domanda di
partecipazione.
I requisiti di cui di cui alla lettera a) riguardano:
1. titoli di studio e specializzazioni riconducibili al profilo di cui all'Art.1
relativamente al quale si presenta la candidatura;
2. titoli scientifici riconducibili al profilo di cui all'Art.1 relativamente al
quale si presenta la candidatura;
3. titoli di servizio ed esperienze professionali attinenti allo
svolgimento di funzioni riconducibili al profilo di cui all'Art.1
relativamente al quale si presenta la candidatura.
In particolare saranno considerati i seguenti elementi:
● Possesso di titoli di studio post laurea (diploma di specializzazione,
dottorati di ricerca, master universitari) attinenti al profilo;
● Attività di docenza universitaria attinenti al profilo;
● Abilitazione professionale attinente al profilo;
● Pubblicazioni attinenti al profilo (Articoli o saggi pubblicati in atti di
convegni nazionali o internazionali o in riviste di rilievo scientifico
nazionale ed internazionale, capitoli di libro o libri).
● Attività lavorativa e professionale attinente al profilo.
I requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) di cui al presente articolo,
devono continuare a sussistere fino alla eventuale sottoscrizione, da
parte dei designati, del relativo contratto e permanere fino alla scadenza
naturale dello stesso. L'Amministrazione si riserva di procedere, in qualsiasi
momento, ad eseguire idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese nella domanda di partecipazione.
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Art.3
Modalità di partecipazione e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione all’Avviso, resa ai sensi e per gli effetti del
DPR n. 445/2000, secondo il modello di cui all'Allegato 1) "Domanda di
partecipazione", deve essere presentata, pena l'esclusione, per un solo
profilo tra quelli indicati all'Art.1 del presente Avviso e rispettare le
prescrizioni e le modalità di trasmissione di seguito riportate:
1. essere redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1) “Domanda di
partecipazione” al presente Avviso;
2. essere sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 65 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii);
3. essere trasmessa in formato elettronico PDF;
4. riportare nel campo “Oggetto” della PEC la seguente dicitura:
“Avviso pubblico CIC-PNNR della Regione Puglia - Cod._______
(indicare il codice del profilo prescelto secondo la nomenclatura di
cui all’art.1) - Cognome e nome” del candidato;
5. essere corredata dai seguenti allegati che devono essere uniti in
unico pdf firmato digitalmente e che devono rispettare le
caratteristiche di seguito riportate:
a. curriculum vitae redatto rispettando gli standard del formato
europeo debitamente firmato, datato e riportante la
dichiarazione di veridicità dei dati e di consapevolezza circa
le conseguenze legali in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003, come modificato dal
D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, e dell’art. 13 del G.D.P.R. –
Regolamento UE 2016/679. Il CV deve dettagliatamente
riportare per ciascuna esperienza professionale inserita le
date di inizio e fine del rapporto di lavoro, la tipologia
contrattuale, il datore di lavoro e la descrizione dell’incarico
e delle funzioni svolte; così come, per ciascun elemento utile
alla
verifica
delle
competenze
richieste,
deve
dettagliatamente riportare la specificazione dell’oggetto e
delle date di ciascuna delle attività dichiarate;
b. Tabella autocertificata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.
445 redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2) al
presente avviso riportante, sulla base dei titoli e degli
elementi indicati nel precedente art. 2:
■ il riepilogo delle esperienze professionali di cui all’art.
2 con indicazione di data inizio, data fine, durata in
mesi, committente, oggetto per ciascun contratto
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coerente con il profilo di candidatura riportato nel
curriculum vitae.
■ l’elenco delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e
professionali, di cui all’art. 2 dell'Avviso, riconducibili
al profilo per il quale si presenta candidatura.
6.
pervenire dal candidato mediante la propria casella di Posta
Elettronica Certificata, in formato elettronico, entro e non oltre le
ore
12:00
del 30 agosto 2022, all'indirizzo Pec
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fanno fede la data e l'ora
attestate nel messaggio di consegna generato dal sistema di gestione di
posta elettronica certificata della Regione Puglia; il candidato, pertanto, è
tenuto a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione
regionale controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna della
PEC. Qualora in ragione della dimensione dei file fosse necessario
provvedere a trasmissioni multiple della medesima candidatura, si terrà
conto dell'ultimo invio effettuato entro i termini stabiliti. Saranno escluse le
candidature presentate oltre il termine di scadenza suindicato e/o
attraverso differenti modalità e sistemi di trasmissione, anche se telematici
quali, a titolo esemplificativo: posta elettronica ordinaria, mail o PEC
contenenti indirizzi URL per il download dei file inviati, mail o PEC
contenenti URL soggetti a download a tempo, ivi comprese modalità che
comportino la consegna diretta della stessa presso gli uffici regionali.
Per le comunicazioni relative al presente procedimento, la Regione Puglia
utilizzerà esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
(Pec): capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it.
I candidati sono tenuti ad indicare nella candidatura il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata, da utilizzare per ogni eventuale
comunicazione.
Non saranno prese in considerazione le domande/documentazioni
sostitutive, aggiuntive o integrative che dovessero pervenire oltre il termine
fissato per la ricezione della domanda di partecipazione. Il presente Avviso
non impegna in alcun modo la Regione Puglia al conferimento degli
incarichi e quest'ultima si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura,
tramite comunicazione sul sito web istituzionale, senza che i candidati
possano vantare alcun diritto.
I candidati possono concorrere ad una sola delle posizioni indicate
nell’art.1 del presente Avviso, pena l’esclusione dalla selezione.
La Regione Puglia - Gabinetto del Presidente, non risponde di eventuali
ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa, ancorché comunque imputabili a
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fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, in ordine alla tempestiva e
regolare ricezione, entro i termini previsti dal presente Avviso, delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione.
Art.4
Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di selezione:
a) l’inoltro della domanda effettuato utilizzando un modello
differente da
quello
di cui all'Allegato 1 "Domanda di
partecipazione" al presente Avviso nonché la trasmissione della
stessa con modalità diverse ed oltre i termini stabiliti nel presente
Avviso;
b) la mancata sottoscrizione con firma digitale della domanda di
partecipazione e dei relativi allegati, autocertificati ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
c) L’assenza degli allegati previsti al punto 5 dell’art. 3;
d) la presentazione di candidatura/e riferita a più profili tra quelli
indicati all’Art.1;
e) la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui
all’art.2.
I candidati si considerano ammessi con riserva sulla base delle
dichiarazioni riportate in domanda. Il candidato che non risulti in possesso
dei requisiti prescritti e dei titoli dichiarati decadrà dai benefici conseguiti.
Art.5
Istruttoria delle domande
Le istanze pervenute saranno preliminarmente istruite dal RUP al fine di
verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui alle lettere a), b), c) e d) del
precedente art. 4.
La selezione sarà effettuata da apposita Commissione, che verificherà
l’assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera e), tramite valutazione del
curriculum formativo professionale e colloquio secondo quanto disposto dai
successivi artt. 6 e 7.
A tal fine la Commissione provvederà ad esaminare la documentazione
presentata dai candidati al fine di verificare il possesso e l’attinenza dei
requisiti culturali e professionali richiesti in relazione a ciascun profilo dei
candidati ammessi ed a sottoporli al successivo colloquio.
Il curriculum formativo professionale e il colloquio saranno valutati
attribuendo un massimo di 100 punti, così ripartiti:
1. Curriculum formativo professionale: punteggio fino ad un massimo di
punti 40;
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2. Colloquio: punteggio fino ad un massimo di punti 60.
La commissione di valutazione, nominata dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto in data successiva alla scadenza del termine di presentazione
delle
candidature,
sarà
composta
da
componenti
interni
all’Amministrazione - di cui uno con funzioni di Presidente - e componenti
esterni all’Amministrazione con comprovate competenze nelle materie di
cui al presente Avviso.
Le funzioni di Segreteria della Commissione sono assicurate dagli uffici del
Gabinetto del Presidente.
La Commissione di valutazione opera presso la sede del Gabinetto del
Presidente, Palazzo della Presidenza, Lungomare Nazario Sauro 31-33, Bari
e può riunirsi anche in modalità online.
Art. 6
Valutazione curriculum formativo e professionale
Il curriculum formativo e professionale sarà valutato con specifico
riferimento ai titoli posseduti e all’esperienza acquisita nell’effettivo
svolgimento delle attività relative a ciascun profilo di cui all’art. 1 dell’Avviso.
La valutazione dei titoli, cui sarà attribuibile un punteggio massimo di 40
punti, sarà così ripartita:
A. Titoli di studio ulteriori rispetto al titolo di studio utilizzato per
l'ammissione alla selezione purché attinenti al profilo e ambito
selezionati (massimo punti 4):
1. Master universitario di I livello di cui al D. M. 22 ottobre 2004,
n.270: punti 0,30 per ogni titolo.
2. Master universitario di II livello di cui al D.M. 22 ottobre 2004,
n.270: punti 1 per ogni titolo.
3. Diploma di specializzazione universitario di cui al D.M. 22
ottobre 2004, n.270: punti 1,20 per ogni titolo.
4. Dottorato di ricerca di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n.270:
punti 1,50 per ogni titolo.
I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se
conseguiti o svolti presso le istituzioni universitarie pubbliche,
università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni
formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal
Ministero dell’istruzione, università e ricerca, costituite anche in
consorzio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del
predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
B. Titolarità di insegnamento e Attività di docenza (massimo punti 7)
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1. titolarità di insegnamenti in corsi di studio presso istituzioni
universitarie pubbliche, università non statali legalmente
riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private,
autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell’istruzione,
università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 38 del predetto decreto
legislativo n. 165 del 2001:
■ di durata minima semestrale: punti 0,50;
■ di durata minima annuale: punti 1
2. attività di docenza presso istituzioni universitarie pubbliche,
università non statali legalmente riconosciute, nonché
istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o
accreditate dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca,
costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del
2001:
■ per ogni 30 ore di docenza: 0,10 punti
C. Abilitazioni professionali a seguito di effettivo superamento di un
esame di abilitazione di Stato (massimo 1 punti): punti 1.
Ai fini della valutazione è necessaria l’indicazione del voto
conseguito.
D. Pubblicazioni scientifiche in materie attinenti al profilo e ambito
prescelti (massimo 3 punti)
■ Monografia: punti 0,50
■ Articolo/Saggio: punti 0,25
Ai fini della valutazione dovrà essere indicato il codice ISBN
(International Standard Book Number).
E. Esperienza professionale (massimo 25 punti)
Anzianità di servizio prestato nell’ambito dei settori e delle attività
specifici per ciascun profilo (1,50 punti per ciascun anno).
Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando,
come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni
superiori a quindici giorni. Qualora non vengano dichiarati gli esatti
termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro
subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine,
un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un
solo giorno dell’anno.
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Non saranno in alcun modo valutati titoli, attività e incarichi che non si
rilevino dal curriculum con indicazione dei relativi riferimenti temporali,
eventuali riferimenti normativi e dei provvedimenti formali di conferimento
ovvero con allegata attestazione del conseguimento o dello svolgimento
rilasciata da parte degli enti competenti.
Art. 7
Ammissione al colloquio e relativo svolgimento
All’esito della valutazione del curriculum formativo professionale, la
Commissione formulerà per ciascun profilo oggetto di selezione l’elenco dei
candidati ammessi al colloquio con l’attribuzione del relativo punteggio.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che, nella valutazione di cui all’art.
6 del presente avviso, abbiano riportato un punteggio di almeno 16/40 punti.
Ai sensi dell’art. 2, inoltre, per poter essere ammessi al colloquio, i candidati
devono aver ottenuto almeno un punteggio minimo pari a 15 punti per
l’esperienza professionale di cui alla lettera e) del precedente articolo. Entro
il termine di giorni 10 dalla pubblicazione dell’elenco relativo alla valutazione
dei titoli, i diretti interessati possono far pervenire istanze di riesame o
osservazioni, sulle quali la Commissione si esprime entro i successivi 10
giorni. Non saranno prese in considerazioni eventuali istanze di riesame o
osservazioni riguardanti elementi non espressamente indicati nella domanda
di partecipazione o nel curriculum formativo professionale. Decorsi tali
termini, ovvero all’esito dell’esame delle istanze pervenute e previa
eventuale riformulazione dell’elenco con l’attribuzione dei punteggi rivisti, la
Commissione fisserà, il luogo, la data e le modalità di svolgimento del
colloquio con un preavviso di almeno 10 giorni. Il colloquio verterà sulle
materie e argomenti attinenti al profilo per cui il candidato ha presentato
domanda (art. 1).
Di tale colloquio sarà data notizia, equivalente a tutti gli effetti alla notifica
per legge, mediante pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Puglia
nella sezione Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali. Il candidato che non si
presenti al colloquio nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, si
considera rinunciatario e viene escluso dalla suddetta procedura.
Nella valutazione del colloquio (massimo 60/100 punti), i cui criteri devono
essere preliminarmente stabiliti dalla Commissione, occorrerà tener conto
dei seguenti aspetti:
1. capacità e competenze (quali quella di contestualizzare le proprie
conoscenze, di valutare e selezionare le diverse opzioni, di sostenere
una tesi, di mediare tra diverse posizioni) e motivazioni individuali:
massimo punti 20;
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2. preparazione professionale specifica nelle materie attinenti al profilo
prescelto: massimo punti 40.
Il colloquio si considera superato ove il candidato abbia conseguito una
votazione di almeno 35/60.
Art.8
Approvazione delle operazioni della Commissione e graduatorie finali
Concluse le procedure selettive riguardanti i profili oggetto di Avviso, la
Commissione formula le graduatorie di merito distinte per ciascun profilo;
tali graduatorie sono ottenute sommando per ciascun candidato il
punteggio relativo alla valutazione del curriculum formativo professionale e
del colloquio. Nel caso di parità è preferito il candidato che abbia ottenuto
il maggior punteggio al colloquio. Nel caso di ulteriore parità sarà preferito
il candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 3 co. 7 della legge 127 del
1997.
Al termine delle operazioni di selezione, la Commissione esaminatrice,
trasmetterà i verbali e gli atti relativi alla procedura selettiva al RUP per gli
adempimenti successivi. Il Direttore amministrativo del Gabinetto del
Presidente, qualora non riscontri irregolarità, provvederà con apposito
provvedimento all’approvazione dei verbali e delle graduatorie di merito e
formulerà le graduatorie finali distinte per profili, da pubblicarsi nel sito
istituzionale della Regione Puglia nella sezione Aggiornamenti Bandi e
Avvisi regionali.
La pubblicazione del presente avviso, la partecipazione alla procedura e la
formazione delle graduatorie non comportano per la Regione Puglia alcun
obbligo di procedere alla stipula del contratto né, per i partecipanti alla
procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte
dell’Amministrazione stessa.
Come stabilito dalla Deliberazione n. 1871 del 22 novembre 2021 e dalla
successiva Deliberazione n. 461 del 4 aprile 2022, con successivo atto, la
Giunta regionale provvederà, oltre che alla designazione dei n. 3 membri
interni alla Regione Puglia, alla designazione dei n. 4 membri esterni del
Comitato di indirizzo e coordinamento per gli interventi del PNRR - Puglia.
Con ciascuno dei quattro esperti la Regione potrà sottoscrivere i contratti di
lavoro in oggetto, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, nei
tempi che saranno stabiliti dall'Amministrazione e, in ogni caso, senza alcun
obbligo automatico per la stessa. È fatta salva per la Regione la possibilità
di ricorrere alle medesime graduatorie nel caso di affidamento di incarichi
di consulenza attinenti le materie oggetto degli ambiti di specializzazione
del CIC-PNRR.
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Art.9
Compenso spettante e modalità di liquidazione dello stesso
Per l’attività oggetto dell'incarico, la Regione Puglia si obbliga a
corrispondere ad ognuno degli esperti, a titolo di corrispettivo, il
compenso lordo annuo di € 53.289,6. Il compenso è da intendersi al lordo
delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi previsti per
legge a carico degli stessi incaricati ed è da riferirsi a quanto stabilito dalla
Direttiva del P.C.M. 10 settembre 1999 e successive modifiche e
integrazioni.
All’atto dell’erogazione del compenso la Regione Puglia opererà le ritenute
previdenziali e fiscali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Art.10
Diritto di accesso
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura selettiva, nelle forme e nei limiti stabiliti dall’attuale disciplina
vigente in materia.
Art.11
Incarico
Entro 7 giorni dalla data di notifica della deliberazione della Giunta
regionale di designazione, i quattro componenti, prima della sottoscrizione
del contratto, devono presentare dichiarazione di accettazione dell'incarico,
unitamente alla dichiarazione attestante l'assenza di cause generali di
incompatibilità e conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico de
quo. La sottoscrizione del contratto è subordinata agli adempimenti di cui
sopra. Il rapporto di lavoro dei candidati designati si costituisce con la
sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7,
comma 6, del d.lgs. 165/2001, della durata di tre anni. I relativi effetti, sia
giuridici che economici, decorrono dalla data indicata nel contratto
medesimo. Costituiscono causa di risoluzione automatica del contratto,
l'assenza ingiustificata per più di tre riunioni nelle sedute del Comitato,
registrate nel medesimo anno solare, nonché il mancato rispetto
ingiustificato dei termini di consegna dei documenti, degli studi, delle
valutazioni richiesti dall'amministrazione. In sede contrattuale sono altresì
definite le ulteriori cause di revoca del contratto e decadenza della
designazione, anche in relazione alla ripetuta ingiustificata mancata
partecipazione alle attività collegiali del CIC-PNRR.
Art.12
Disposizioni relative alla raccolta e al trattamento dei dati personali
I dati personali, trasmessi in autocertificazione o comunque contenuti nella
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documentazione prodotta per il presente avviso pubblico, saranno raccolti
e trattati in conformità al D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia
di dati personali" e al Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali n. 2016/679/UE del 27/04/2016 "General Data Protection
Regulation" (GDPR) per le finalità strettamente legate al presente avviso e
per l'espletamento delle procedure ad esso correlate e consequenziali, ivi
compresa la pubblicazione dei relativi esiti. Il conferimento dei dati
personali e l'autorizzazione al trattamento degli stessi sono indispensabili
per la partecipazione alla procedura oggetto del presente avviso pubblico e
per l'istruttoria e la valutazione delle candidature. La presentazione della
domanda di partecipazione da parte del candidato vale come
autorizzazione alla Regione Puglia - Direzione Amministrativa del Gabinetto
per la raccolta ed il trattamento dei dati personali per le finalità sopra
richiamate. Nessun dato viene comunicato o diffuso salvo nei casi
espressamente previsti dalla legge con particolare riguardo alle norme in
materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i verbali ed i provvedimenti
approvati dagli organi competenti ed i relativi esiti verranno diffusi
mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e
attraverso il sito internet della Regione Puglia. Nel rispetto della normativa
su richiamata, i dati personali forniti per la partecipazione all'avviso
formeranno oggetto di trattamento con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche che garantiranno il rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare
riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Agli interessati
spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento, al quale
si rinvia; tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Regione Puglia - Direzione Amministrativa del Gabinetto, Lungomare
Nazario
Sauro
31-33,
Bari,
capobaginetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it.
Art.13
Disposizioni finali e norme di rinvio
La partecipazione alla procedura di selezione comporta l'accettazione
delle prescrizioni contenute nel presente Avviso e nei relativi Allegato 1
"Domanda di partecipazione" e Allegato 2 “Tabella riepilogativa”. Eventuali
chiarimenti e specificazioni in relazione al presente Avviso potranno essere
richiesti direttamente al Responsabile del procedimento inviando una mail
esclusivamente
al
seguente
indirizzo
PEC:
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it con il seguente
oggetto: "Avviso CIC-PNRR - Richiesta chiarimenti - Cognome e Nome". Le
risposte saranno rese note attraverso la pubblicazione nella sezione "Avvisi
di selezione pubblica" della pagina Concorsi del portale istituzionale della
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Regione Puglia - www.regione.puglia.it. Per tutto quanto non previsto nel
presente Avviso si fa riferimento all'ordinamento giuridico italiano e alle
leggi vigenti in materia di incarichi di lavoro autonomo.
Il presente avviso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, nonché nella sezione "Avvisi di selezione pubblica" della pagina
Concorsi del portale istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Responsabile del Procedimento è Roberto Tricarico, Posizione Organizzativa
“Affari Giuridici e Raccordo normativo” del Gabinetto del Presidente tel.
080.5406826 email roberto.tricarico@regione.puglia.it, con sede lavorativa
presso gli uffici del Gabinetto del Presidente, Lungomare Nazario Sauro
31-33, Bari.
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Allegato 1)
Domanda di partecipazione
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’acquisizione di
candidature per l’individuazione di n. 4 esperti esterni del Comitato di
Indirizzo e coordinamento per gli interventi del PNRR-Puglia di cui
all’avviso pubblicato sul B.U.R.P. n.____ del _______

Alla Regione Puglia
Gabinetto del Presidente
Lungomare Nazario Sauro 33
70121 - BARI
(PEC: capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it)

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) _____________________________
nato/a a ______________________ il ______________________________
Residente in________________________Via________________________
Prov._______________CAP______________C.F._____________________
Tel.____________________
Cell____________________
pec_____________________ e-mail_______________________________
CHIEDE
di partecipare alla SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER
L’INDIVIDUAZIONE DI N.4 COMPONENTI ESTERNI COSTITUENTI IL
COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER GLI INTERVENTI DEL
PNRR-PUGLIA di cui all’Avviso pubblicato sul BURP n.____________ del
__________________ per il seguente profilo (selezionare il profilo prescelto):
ES/DIGIT: n. 1 esperto in valutazione e monitoraggio di programmi,
progetti complessi e la loro gestione, processi di digitalizzazione,
processi attuativi con specifico riferimento alla governance della
Pubblica Amministrazione nella realizzazione del PNRR;
ES/DIRAM: n. 1 esperto in diritto amministrativo, con specifico
riferimento agli appalti pubblici, agli espropri e alla esecuzione delle
opere nell’ambito della realizzazione del PNRR;
ES/ECOAMB: n. 1 esperto in valutazione, analisi e programmazione
economica applicata a livello territoriale e analisi ambientale;
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ES/MONIT: n. 1 esperto di politiche di coesione, beni culturali,
sviluppo locale e territoriale per le attività di programmazione,
gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione nell’ambito di
realizzazione del PNRR.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti
falsi
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del predetto D.P.R.
445/2000, di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla
selezione di cui al presente Avviso e in particolare:
● di essere in possesso di particolare e comprovata qualificazione
professionale coerente con il profilo per il quale partecipa, come
specificato nella tabella di riepilogo All. 2 e nel cv allegato;
● di avere la cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione
Europea, a tal fine dichiarando di essere cittadino/a
______________________________________________;
● di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli
stati di appartenenza o provenienza;
● di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo e di essere
iscritto/a
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
_________________________________ prov. __________________,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali medesime;
● non essere stato destituito o dispensato dall'impiego pubblico o
privato ovvero non essere stato licenziato per persistente
insufficiente rendimento o a seguito dell'accertamento che l'impiego
era stato conseguito mediante produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti;
● non essere stato, in quanto dipendente pubblico e/o privato,
licenziato per giusta causa o decaduto;
● di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale, e/o non avere procedimenti penali in
corso che impedirebbero la costituzione del rapporto di lavoro con la
pubblica amministrazione, ovvero
di aver riportato le seguenti
condanne o procedimenti:
________________________________________________________
● di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini
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degli altri Stati membri dell'Unione Europea);
● di essere in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c) dell’art. 2
del
presente
avviso,
________________________________________________
conseguito
in
data
_____________
presso l’Università
_____________________________________ con una votazione di
_________;
● (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero) di essere in possesso
del titolo di studio ____________________________ conseguito
all’estero
in
data
_________________
presso
___________________________ con una votazione di ____________
e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali
_____________________ o a provvedimento di equipollenza
________________________________________________________
_______________ (indicare gli estremi del provvedimento che ne
attesta l’avvenuto riconoscimento nel paese di origine del candidato
ai
sensi
della
normativa
vigente)
_______________________________________________________;
● di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2
dell’Avviso, allegati alla presente domanda;
● di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura
di
selezione
al
seguente
indirizzo
pec:
________________________________________________________
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione alla Regione Puglia, Gabinetto del Presidente, (PEC
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it.
Allega:
● curriculum vitae redatto rispettando gli standard del formato
europeo debitamente firmato, datato e riportante la dichiarazione
di veridicità dei dati e di consapevolezza circa le conseguenze legali
in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs.
196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, e
dell’art. 13 del G.D.P.R. – Regolamento UE 2016/679. Il CV deve
dettagliatamente riportare per ciascuna esperienza professionale
inserita le date di inizio e fine del rapporto di lavoro, la tipologia
contrattuale, il datore di lavoro e la descrizione dell’incarico e delle
funzioni svolte; così come, per ciascun elemento utile alla verifica
delle competenze richieste, deve dettagliatamente riportare la
specificazione dell’oggetto e delle date di ciascuna delle attività
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dichiarate;
● Tabella autocertificata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2) al presente avviso
riportante, sulla base dei titoli e degli elementi indicati nel
precedente art. 2:
○ il riepilogo delle esperienze professionali di cui all’art. 2 con
indicazione di data inizio, data fine, durata in mesi,
committente, oggetto per ciascun contratto coerente con il
profilo di candidatura riportato nel curriculum vitae.
○ l’elenco delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e
professionali, di cui all’art. 2 dell'Avviso, riconducibili al
profilo per il quale si presenta candidatura.
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., la Regione
Puglia al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato ai fini del
procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Luogo, data
Firma
______________________
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Allegato 2)
Tabella riepilogativa
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’acquisizione di
candidature per l’individuazione di n.4 esperti esterni del Comitato di
indirizzo e coordinamento per gli interventi del PNRR - Puglia.
Profilo di candidatura: O ES/DIGIT ;
O ES/DIRAM;
O ES/ECOAMB;
O ES/MONIT per il quale vengono dichiarati i seguenti (duplicare i campi se
necessario per effettuare plurime dichiarazioni):
Il/la sottoscritto/a _______________ nato/a _________________ a il
___________,
residente
a
__________________
in
______________________________________, dichiara sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di
essere in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale
coerente con il profilo per il quale partecipa come di seguito indicato:
Tipologia

A. Titoli di studio

Oggetto

Descrizione

Data
Inizio

Data Fine

Durata
(ore,
giorni,
mesi,
anni)

Master I livello
Master II Livello
Diploma di
specializzazione/
Diploma
perfezionamento
Dottorato
Altro

B. Titolarità
insegnamento e
attività di docenza
attinenti

Insegnamento 1
Insegnamento 2
Insegnamento 3
Docenza 1
Docenza 2
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C. Abilitazione
professionale
attinente
D. Pubblicazioni
scientifiche
attinenti

Monografia 1
Monografia n.
Saggio/ Articolo 1
Saggio/ Articolo n.

E. Esperienze
Professionali

Esperienza 1
Esperienza 2
Esperienza 3
Esperienza n…….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci,
richiamate dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, dichiaro che quanto si
sottoscrive corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e
del Regolamento UE 2016/679 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Luogo, data
Firma
______________________
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