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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SPECIALE COOPERAZIONE TERRITORIALE 13 giugno
2022, n. 49
CUP B71C22000350001 - Iniziativa “Resilienza marginale: il modello della circular economy per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali”. Istituzione di n. 1 Responsabilità equiparata a Posizione
organizzativa di tipologia C denominata “Referente per la Comunicazione con funzioni di supporto alle
attività amministrative e finanziarie dell’Iniziativa Resilienza marginale: il modello della circular economy
per la valorizzazione delle Vocazioni Territoriali”.
Accertamento e prenotazione di impegno per la copertura finanziaria e approvazione dell’Avviso di
selezione interna per l’acquisizione delle candidature per il conferimento del relativo incarico.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SPECIALE COOPERAZIONE TERRITORIALE
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
Visti gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di
organizzazione della Amministrazione Regionale”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261 recante “Separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
Visti gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto l’articolo 18 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visti gli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82 come modificato dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;
Vista la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
Visto l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126
recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011”;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Visto il Regolamento UE n. 679/2016, 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 europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) ed il successivo Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.
101recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/
UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 maggio 2016, n. 316 recante “Attuazione modello
MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni”;
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Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza 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 Deliberazione di Giunta Regionale 29 luglio 2016, n. 1176 di conferimento all’Ing. Giuseppe Rubino
l’incarico di Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale;
Visto il CCNL del Comparto Funzioni locali 2016-2018, sottoscritto il 21 Maggio 2018, con particolare
riferimento agli artt. 13, 14 e 15 relativi alla disciplina delle Posizioni Organizzative;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 7 del 15 marzo 2019 che disciplina le procedure per l’istituzione e il conferimento delle
Posizioni Organizzative) ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL del Comparto Funzioni locali 2016-2018;
Vista la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale ha
trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
Visto il Decreto del Presidente di Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 pubblicato sul BURP 28 gennaio
2021, n. 15 di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 8 febbraio 2021, n. 215 recante “DGR. n. 1974/2020 - Atto di Alta
Organizzazione MAIA 2.0. Integrazioni e Modifiche”;
Visto il Decreto del Presidente di Giunta Regionale 10 febbraio 2021, n. 45 con cui sono state adottate
integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
Vista la Determinazione Dirigenziale del 16 febbraio 2021, n. 4 con la quale sono state trasferite alla Sezione
Cooperazione Territoriale le competenze e le funzioni precedentemente attribuite al Coordinamento delle
Politiche Internazionali, di cui la citata Deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 ha previsto
la soppressione;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 aprile 2021, n. 685 con la quale è stato conferito all’Avv. Gianna
Elisa Berlingerio l’incarico di Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale 22 luglio 2021, n. 1204 con cui sono state approvate, tra
l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0, in particolare agli artt. 3, comma 3, 7, 13,
15-bis, 15-ter e 15-quater;
Richiamata, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 2021, n. 1289 con la quale si è provveduto
alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;
Visto il Decreto del Presidente di Giunta Regionale 10 agosto 2021, n. 263 con cui si è provveduto all’adozione
della succitata definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;
Vista, altresì, la successiva Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1483 con cui sono state
approvate modifiche agli allegati B.1 e C.7 di cui alla D.G.R. n. 1289/2021;
Visto il Decreto del Presidente di Giunta Regionale 17 settembre 2021, n. 328 con cui, ad integrazione di
quanto disposto con il precedente Decreto del Presidente di Giunta Regionale 10 agosto 2021, n. 263, è stata
istituita la Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, alle dipendenze del Dipartimento Sviluppo Economico,
e a cui sono state affidate le funzioni precedentemente svolte dalla Sezione Cooperazione Territoriale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 ottobre 2021, n. 1733 con cui l’Ing. Giuseppe Rubino, già Dirigente
della Sezione Cooperazione Territoriale, è stato nominato Dirigente della Struttura speciale Cooperazione
Territoriale, di cui al citato Decreto del Presidente di Giunta Regionale 17 settembre 2021, n. 328;
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Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità 2022”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 20 gennaio 2022, n. 2 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale, previsti dall’articolo 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 7 febbraio 2022, n. 80 recante “Iniziativa “Resilienza marginale: il
modello della circular economy per la valorizzazione delle vocazioni territoriali” - Presa d’atto approvazione
e ammissione a finanziamento. Approvazione Convenzione tra Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS) e Regione Puglia. Variazione di Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi
art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..”;
Vista la Determinazione Dirigenziale del 1 marzo 2022, n. 21 recante “Iniziativa “Resilienza marginale:
il modello della circular economy per la valorizzazione delle vocazioni territoriali” - AID 012314/02/5 - rif.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 80 del 07 febbraio 2022. Nomina Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.). Istituzione del Gruppo di Lavoro Interno”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 6 giugno 2022, n. 826 recante “Iniziativa “Resilienza marginale: il
modello della circular economy per la valorizzazione delle vocazioni territoriali” - codice AID 012314/02/5 1^ Variazione di Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii..”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Gestione Finanziaria e controlli Programmi C.T.E.”, riceve la
seguente relazione.
Premesso che
Il comma 2 dell’Art. I dello Statuto regionale recita: “La Puglia, per la storia plurisecolare di culture, religiosità,
cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano e per il carattere aperto e solare del suo territorio
proteso sul mare, è ponte dell’Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali,
economici e nelle azioni di pace”.
La Regione Puglia è, infatti, fortemente impegnata nella lotta alla povertà e nella difesa della pace e dei diritti
umani nei Paesi in via di sviluppo attraverso un coinvolgimento diretto che mira a fronteggiare le emergenze
umanitarie e a favorire lo sviluppo locale, anche al fine di prevenire fenomeni migratori di difficile gestione.
Con Delibera n. 122 del 18 dicembre 2019, il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito
Comitato Congiunto) ha approvato l’Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti
Territoriali per la “Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030”
Dotazione finanziaria pluriennale 2019 (ai sensi dell’art. 4 della Legge 125/14) e che lo stesso è stato pubblicato
sulla GURI Serie Generale in data 27 dicembre 2019 n. 302.
In data 17 giugno 2020 la Regione Puglia, rappresentata dal prof. Domenico Laforgia, in qualità di Direttore del
Coordinamento delle Politiche Internazionali, ha inoltrato a mezzo PEC l’istanza di candidatura della proposta
“Resilienza marginale: il modello della circular economy per la valorizzazione delle vocazioni territoriali”,
relativa all’Avviso Pubblico di cui sopra.
La proposta, da implementare nel territorio della Regione di Valona ed in particolare delle Municipalità di
Valona e di Himara, è stata elaborata dalla Regione Puglia (Struttura di Staff a supporto del Coordinamento
delle Politiche Internazionali), in qualità di Ente Capofila, in “partenariato territoriale” con i seguenti enti:
Regione di Valona, Municipalità di Valona e Municipalità di Himara, in qualità di controparti; Amministrazione
Provinciale di Lecce, Comune di Casalvecchio di Puglia, Gruppo Locale di Azione (GAL) Meridaunia e Biznes
Albania, in qualità di partner; Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) Puglia, Ministero dell’Agricoltura
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e Sviluppo Rurale della Repubblica d’Albania e Agenzia Nazionale della Diaspora della Repubblica d’Albania,
in qualità di partner associati.
La proposta persegue l’obiettivo generale di orientare i processi di sviluppo agli obiettivi dell’Agenda 2030
e di migliorare la capacità degli Enti Locali target di programmare interventi in una prospettiva di sviluppo
sostenibile del territorio in linea con i principi dell’economia circolare, nonché di migliorare il livello dei servizi
offerti ai cittadini valorizzando il potenziale socio-economico locale e le specifiche vocazioni territoriali in
applicazione dei principi dell’economia circolare.
Nello specifico, l’iniziativa prevede un esercizio di pianificazione di area vasta che, nel tentativo di promuovere
le unicità e le tipicità locali, contribuisca anche a superare la divaricazione territoriale tra l’entroterra e la
costa mediante: A) la definizione del Piano delle Vocazioni Territoriali, ovvero una strategia di valorizzazione
delle tipicità locali; B) la realizzazione di un micro centro di raccolta e trasformazione di prodotti agricoli a
seguito di un adeguato percorso formativo e di azioni di marketing; C) la realizzazione di un micro centro di
trasformazione delle produzioni lattiero-casearie con attività di qualificazione dei prodotti ed avvio di start up
giovanili attivate attraverso il microcredito; D) attività di comunicazione innovativa al fine di dare visibilità al
progetto e rafforzare il networking istituzionale.
Con Decreto n. 130 del 22 giugno 2020 il Direttore Generale dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (di qui in avanti AICS) ha nominato la Commissione di valutazione, ai sensi dell’art. 7 c. 2 dell’Avviso
sopra citato. Con Delibera n. 3 del 19 febbraio 2021, il Direttore Generale di AICS ha approvato le iniziative
valutate positivamente dalla Commissione di valutazione ed utilmente collocate in graduatoria, nonché
quelle valutate positivamente, ma non finanziabili. In data 3 giugno 2021, il Comitato Congiunto, su proposta
del Direttore dell’AICS, ha approvato l’estensione della graduatoria relativa al Bando Enti territoriali 2019 di
cui alla Delibera del Direttore AICS n. 3/2021 a tutte le iniziative risultate idonee (con punteggio uguale o
superiore a 60/100).
A seguito della estensione sopra indicata, l’iniziativa della Regione Puglia “Resilienza marginale: il modello
della circular economy per la valorizzazione delle vocazioni territoriali (da qui in avanti Iniziativa), identificata
con il codice AID 012314/02/5, è risultata inserita nella graduatoria delle iniziative idonee ed in posizione utile
per l’ottenimento del contributo da parte di AICS.
Rilevato che
Con Deliberazione di Giunta Regionale 7 febbraio 2022, n. 80 si è provveduto, a:
- prendere atto dell’avvenuta approvazione ed ammissione a finanziamento dell’iniziativa de quo;
- approvare lo schema di Convenzione e conferire mandato alla firma della stessa a Gianna Elisa
BERLINGERIO;
- iscrivere in Bilancio le risorse assegnate alla Regione Puglia per l’espletamento delle attività di
competenza relative all’Iniziativa, per un totale di € 1.174.408,72;
- istituire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nuovi capitoli di entrata e di spesa del Bilancio
vincolato riferiti all’Iniziativa, ed è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale
2022-2024, nonché al documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022;
- autorizzare la Struttura Speciale Cooperazione Territoriale ad adottare i successivi atti amministrativi
e contabili relativi all’implementazione delle attività dell’Iniziativa;
Con Deliberazione di Giunta Regionale 6 giugno 2022, n. 826 si è provveduto a:
- adottare la prima variazione di bilancio sui capitoli di spesa dedicati all’Iniziativa (resasi necessaria
a seguito degli accordi inter partenariali), anticipando all’Esercizio Finanziario 2022 le somme inizialmente
previste per gli Esercizi Finanziari successivi.
Le funzioni attribuite alla Regione Puglia - Struttura Speciale Cooperazione Territoriale - comportano
l’espletamento di numerose attività, articolate e complesse, tali da determinare un significativo carico di
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lavoro aggiuntivo rispetto all’ordinarietà e tali da richiedere risorse umane dedicate e in possesso di elevate
competenze professionali specialistiche in grado di assicurare un fluido ed efficace svolgimento delle attività.
Il Piano Finanziario Previsionale approvato da AICS prevede il rimborso delle spese di retribuzione del
personale già in servizio presso l’Amministrazione e assegnato, anche pro-quota, alle attività del progetto
stesso.
In particolare il Piano Finanziario Previsionale approvato da AICS prevede il rimborso fino ad € 59.850,00 per
un “Funzionario Regionale per coordinamento delle attività e dei partner territoriali e di progetto”.
Le suddette risorse sono state iscritte in appositi capitoli di bilancio istituiti con Deliberazione di Giunta
Regionale 7 febbraio 2022, n. 80, e oggetto di apposita Variazione approvata con Deliberazione di Giunta
Regionale 6 giugno 2022, n. 826. In particolare:

CRA

12.9

12.9

12.9

Capitolo

Declaratoria

Spese relative alla
corresponsione di
indennità a personale
U1901007
interno - progetto
Resilienza Marginale AID 12314/02/5
Spese relative alla
copertura degli oneri
sociali per personale
U1901008
interno - Resilienza
Marginale - AID
12314/02/5
Spese relative alla
copertura delle Imposte
e Tasse personale
U1901009
interno - progetto
Resilienza Marginale AID 12314/02/5

Anno 2022
Piano dei conti Competenza
e Cassa

Anno 2023
Anno 2024
competenza competenza

U.1.1.1.4

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

U.1.1.2.1

€ 3.370,00

€ 3.370,00

€ 3.370,00

U.1.2.1.1

€ 1.275,00

€ 1.275,00

€ 1.275,00

Le risorse disponibili sui succitati capitoli consentono la copertura delle spese per la retribuzione di posizione e
risultato di un incarico di Responsabilità equiparata a Posizione Organizzativa di tipo C, assimilata alle Posizioni
Organizzative classificate dal CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 e dalla
Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione
15 marzo 2019, n. 7, il cui costo annuo è pari ad € 12.000,00, cui deve aggiungersi la retribuzione di risultato
nella somma massima di € 3.000,00 (pari al 25% della retribuzione di risultato) oltre a contributi sociali nella
misura del 23,89% e IRAP nella misura dell’8,5%.
In particolare, poiché l’incarico decorrerà dalla data di conferimento prevista al 01/07/2022, per l’anno in
corso si procede all’impegno delle risorse per 6 mensilità. Le risorse residue che si renderanno disponibili
serviranno per la copertura delle mensilità del 2025, qualora le attività di chiusura e di rendicontazione del
progetto dovessero richiederlo, e si provvederà ad accertarle ed impegnarle non appena disponibile il Bilancio
Pluriennale 2023/2025.
Alla suddetta Responsabilità denominata “Referente per la Comunicazione con funzioni di supporto alle
attività amministrative e finanziarie dell’Iniziativa Resilienza marginale: il modello della circular economy
per la valorizzazione delle Vocazioni Territoriali” saranno affidati i compiti di supporto al Dirigente della
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Struttura Speciale Cooperazione Territoriale e al R.U.P. dell’Iniziativa nella gestione amministrativo-finanziaria
ed implementazione del progetto, con particolare riferimento alle attività di comunicazione, diffusione e
promozione delle attività attraverso l’utilizzo dei diversi canali disponibili a livello istituzionale.
AICS ha già provveduto ad erogare l’anticipazione del 40% sull’importo finanziato, pari ad € 469.763,49,
introitato dal Tesoriere Regionale e accertato dalla Sezione Ragioneria con il n. 6022041140.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016
E DEL D.LGS N. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n.196/2003
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss.mm.e ii.
Parte ENTRATE
Titolo 2 - Tipologia 101 - Categoria 2010101
C.R.A. 12.9
BILANCIO VINCOLATO
TITOLO GIURIDICO: Convenzione tra AICS e Regione Puglia
DEBITORE: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
1.
capitolo di ENTRATA n. 2130047 “Trasferimenti diretti da Amministrazioni Centrali per l’Iniziativa
“Resilienza Marginale: il modello della circular economy per la valorizzazione delle vocazioni territoriali”
Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.999
ACCERTAMENTO DI ENTRATA N. 6022041140
ANNO 2023
2.

si dispone l’accertamento per € 19.647,00
ANNO 2024

3.

si dispone l’accertamento per € 19.647,00

Parte SPESA
Spese non ricorrenti - Codice U.E.: 8 - Spese non correlate a finanziamenti UE
Missione 19 - Programma 1 - Titolo 1
C.R.A. 12.9
a) Si dispongono le prenotazioni di impegno di spesa complessivo per l’importo di € 9.823,50
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionata con debitore certo, come di seguito
specificato:
Causale impegno: copertura finanziaria per l’istituzione di una responsabilità equiparata a Posizione
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Organizzativa di tipologia C denominata “Referente per la Comunicazione con funzioni di supporto alle attività
amministrative e finanziarie dell’Iniziativa Resilienza marginale: il modello della circular economy per la
valorizzazione delle Vocazioni Territoriali”, da conferire a dipendente di categoria D a seguito di procedura
pubblica ai sensi della vigente disciplina regionale;
1)
capitolo di spesa: U.1901007 “Spese relative alla corresponsione di indennità a personale interno progetto Resilienza Marginale - AID 12314/02/5”
cod. piano dei Conti 01.01.01.01.004
E.F. 2022 - somma da impegnare € 7.500,00;
2)
capitolo di spesa: U.1901008 “Spese relative alla copertura degli oneri sociali per personale interno Resilienza Marginale - AID 12314/02/5”
cod. piano dei Conti 01.01.02.01.001
E.F. 2022 - somma da impegnare € 1.686,00;
3)
capitolo di spesa: U.1901009 “Spese relative alla copertura delle Imposte e Tasse personale interno progetto Resilienza Marginale - AID 12314/02/5”
cod. piano dei Conti 01.02.01.01.001
E.F. 2022 – somma da impegnare € 637,50;
b)
Si dispongono le Prenotazioni di Impegno di spesa per l’importo di € 19.647,00 corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionata con debitore certo, come di seguito specificato:
Causale Prenotazione di impegno di spesa: copertura finanziaria per l’istituzione di una responsabilità
equiparata a Posizione Organizzativa di tipologia C denominata “Referente per la Comunicazione con funzioni
di supporto alle attività amministrative e finanziarie dell’Iniziativa Resilienza marginale: il modello della
circular economy per la valorizzazione delle Vocazioni Territoriali”, da conferire a dipendente di categoria D a
seguito di procedura pubblica ai sensi della vigente disciplina regionale;
1)
capitolo di spesa: U.1901007 “Spese relative alla corresponsione di indennità a personale interno progetto Resilienza Marginale - AID 12314/02/5”
2)

cod. piano dei Conti 01.01.01.01.004

E.F. 2023 - somma da impegnare € 15.000,00;
3)
capitolo di spesa: U.1901008 “Spese relative alla copertura degli oneri sociali per personale interno Resilienza Marginale - AID 12314/02/5”
cod. piano dei Conti 01.01.02.01.001
E.F. 2023 - somma da impegnare € 3.372,00;
4)
capitolo di spesa: U.1901009 “Spese relative alla copertura delle Imposte e Tasse personale interno progetto Resilienza Marginale - AID 12314/02/5”
cod. piano dei Conti 01.02.01.01.001
E.F. 2023 - somma da impegnare € 1.275,00;
c)
Si dispongono le Prenotazioni di Impegno di spesa per l’importo di € 19.647,00 corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionata con debitore certo, come di seguito specificato:
Causale Prenotazione di impegno di spesa: copertura finanziaria per l’istituzione di una responsabilità
equiparata a Posizione Organizzativa di tipologia C denominata “Referente per la Comunicazione con funzioni
di supporto alle attività amministrative e finanziarie dell’Iniziativa Resilienza marginale: il modello della
circular economy per la valorizzazione delle Vocazioni Territoriali”, da conferire a dipendente di categoria D a
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seguito di procedura pubblica ai sensi della vigente disciplina regionale;
1)
capitolo di spesa: U.1901007 “Spese relative alla corresponsione di indennità a personale interno progetto Resilienza Marginale - AID 12314/02/5”
cod. piano dei Conti 01.01.01.01.004
E.F. 2024 - somma da impegnare € 15.000,00;
2)
capitolo di spesa: U.1901008 “Spese relative alla copertura degli oneri sociali per personale interno Resilienza Marginale - AID 12314/02/5”
cod. piano dei Conti 01.01.02.01.001
E.F. 2024 - somma da impegnare € 3.372,00;
3)
capitolo di spesa: U.1901009 “Spese relative alla copertura delle Imposte e Tasse personale interno progetto Resilienza Marginale - AID 12314/02/5”
cod. piano dei Conti 01.02.01.01.001
E.F. 2024 - somma da impegnare € 1.275,00;
creditore: dipendente Regione Puglia.
d)
Si dispone il rinvio dell’impegno di spesa sulle risorse residue per l’anno 2025, per l’importo di €
9.823,50, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionata con debitore certo, come di seguito
specificato, appena disponibile il Bilancio Regionale Pluriennale 2023/2025:
Causale dell’impegno: copertura finanziaria per l’istituzione di una responsabilità equiparata a Posizione
Organizzativa di tipologia C denominata “Referente per la Comunicazione con funzioni di supporto alle attività
amministrative e finanziarie dell’Iniziativa Resilienza marginale: il modello della circular economy per la
valorizzazione delle Vocazioni Territoriali”, da conferire a dipendente di categoria D a seguito di procedura
pubblica ai sensi della vigente disciplina regionale;
1.
capitolo di spesa: U.1901007 “Spese relative alla corresponsione di indennità a personale interno progetto Resilienza Marginale - AID 12314/02/5”
cod. piano dei Conti 01.01.01.01.004
E.F. 2025 - somma da impegnare € 7.500,00;
2.
capitolo di spesa: U.1901008 “Spese relative alla copertura degli oneri sociali per personale interno Resilienza Marginale - AID 12314/02/5”
cod. piano dei Conti 01.01.02.01.001
E.F. 2025 - somma da impegnare € 1.686,00;
3.
capitolo di spesa: U.1901009 “Spese relative alla copertura delle Imposte e Tasse personale interno progetto Resilienza Marginale - AID 12314/02/5”
cod. piano dei Conti 01.02.01.01.001
E.F. 2025 - somma da impegnare € 637,50;
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI
La somma impegnata corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata avente creditore certo nel soggetto
individuato nella sezione “Adempimenti contabili” del presente provvedimento.
La spesa di cui al presente provvedimento rientra nello stanziamento dei capitoli di spesa diretti della
Regione connessi all’attuazione dell’Iniziativa “Resilienza Marginale: il modello della circular economy per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali”.
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La somma impegnata trova disponibilità finanziaria a valere sui capitoli di spesa U1901007, U1901008 e
U1901009.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. del 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 2020)”;
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. del 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024”;
Le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti.
La somma impegnata, pari a complessivi € 58.941,00 è esigibile negli esercizi finanziari 2022 e 2023 e 2024
come specificato nella sezione “Adempimenti contabili” del presente provvedimento.
Sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33.
Le spese oggetto del presente provvedimento non concorrono alle spese di personale di cui all’art. 14, comma
7, della Legge 30 luglio 2010 n. 122, in quanto gravanti sui fondi del bilancio vincolato.
VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Responsabile P.O. “Gestione Finanziaria e controlli
Programmi C.T.E.”
(Giuseppe Aprile)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SPECIALE COOPERAZIONE TERRITORIALE
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;

2.
di prendere atto dell’avvenuto Accertamento di Entrata, con il n. 6022041140, delle risorse rimesse
da Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), corrispondenti al 40% dell’importo complessivo
finanziato e relative all’Iniziativa “Resilienza Marginale: il modello della circular economy per la valorizzazione
delle Vocazioni Territoriali”;
3.
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili negli importi,
nelle forme e nei modi specificati nella sezione “Adempimenti contabili”;
4.
di istituire, alle dirette dipendenze della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, n. 1 Responsabilità
equiparata a Posizione Organizzativa di tipologia C, denominata “Referente per la Comunicazione con funzioni
di supporto alle attività amministrative e finanziarie dell’Iniziativa Resilienza marginale: il modello della
circular economy per la valorizzazione delle Vocazioni Territoriali”;
5.
di approvare e indire l’Avviso di selezione interna, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante (Allegato A), redatto ai sensi della vigente disciplina regionale in materia, e che sarà pubblicato a
seguito dell’esecutività del presente atto;
6.
di stabilire che alla selezione sopra citata possano partecipare i dipendenti regionali di categoria D in
servizio presso tutte le strutture regionali, che siano in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso e che abbiano
superato il periodo di prova;
7.

di stabilire che, ai fini della istanza di candidatura, i candidati dovranno utilizzare il “Modello per la
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presentazione delle istanze” (Allegato B) parte integrante dell’Avviso;
8.
di stabilire che il termine per la presentazione delle candidature scadrà alle ore 12:00 del decimo
giorno successivo a quello di pubblicazione sul portale intranet NoiPA e che le istanze dovranno essere inviate
esclusivamente via mail al seguente indirizzo (politiche.internazionali@regione.puglia.it);
9.
di stabilire che nel caso la scadenza ricada in giorno festivo, la stessa si intenderà prorogata al primo
giorno lavorativo utile, stessa ora e modalità;
10.
di dare mandato alla Sezione Personale e Organizzazione per tutti i conseguenti adempimenti di
competenza;
11.
di disporre la tempestiva pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati nella
sezione Amministrazione Trasparente ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 e dell’obbligo di cui all’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
12.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

13.
di stabilire che l’incarico di Responsabilità. avrà la decorrenza determinata nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 6 comma 8 del Regolamento delle P.O. di cui alla Determinazione del Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione n. 7 del 15/03/2019, e per
la durata dell’Iniziativa “Resilienza Marginale: il modello della circular economy per la valorizzazione delle
Vocazioni Territoriali”;
14.
di dare atto che al titolare di Responsabilità equiparata a P.O., per quanto previsto dalla correlata
disciplina, compete una retribuzione annua, da corrispondere per 13 mensilità di € 12.000,00;
15.
di dare atto che al titolare di Responsabilità equiparata a P.O., per quanto previsto dalla correlata
disciplina, compete una retribuzione di risultato, pari al 25% della retribuzione, da corrispondere, previa
valutazione dei risultati raggiunti, su base annuale nelle misure previste dall’art. 4 della Disciplina di cui
all’Atto Dirigenziale n. 7/2019;
16.
di stabilire che l’incarico, con atto scritto e motivato, può essere revocato prima della scadenza per
intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale,
è conforme alle risultanze istruttorie. Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a
verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
P.O. “Gestione Finanziaria e Controlli Programmi C.T.E.”
Giuseppe Aprile
Il presente provvedimento:
a.

rientra nelle funzioni amministrative delegate;

b.
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
c.
viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali;
d.

è adottato in un unico originale composto da n. 16 (sedici) facciate;

e.
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_175-1875 del 28.05.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
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f.
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del
Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_175-1875
del 28.05.2020;
g.
sarà trasmesso tramite la piattaforma CIFRA alla Sezione Ragioneria, per i successivi adempimenti di
competenza;
h.

sarà trasmesso in copia alla Sezione Personale e Organizzazione per gli adempimenti di competenza;

i.
sarà pubblicizzato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it).
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SPECIALE
Ing. Giuseppe Rubino

39488

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 del 23-6-2022

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
STRUTTURA SPECIALE COOPERAZIONE TERRITORIALE
ALLEGATO A
Avviso di selezione interna allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 49 del 13/06/2022
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 178/DIR/2022/00049
CUP B71C22000350001 - Iniziativa “Resilienza marginale: il modello della circular economy per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali”. Avviso di selezione interna per l’acquisizione delle
candidature per il conferimento di n. 1 incarico di Responsabilità equiparata a Posizione
organizzativa di tipologia C denominata “Referente per la Comunicazione con funzioni di supporto
alle attività amministrative e finanziarie dell’Iniziativa Resilienza Marginale: il modello della
circular economy per la valorizzazione delle Vocazioni Territoriali”.
Art. 1
(Oggetto e tipologia)
La Responsabilità equiparata a Posizione Organizzativa “Referente per la Comunicazione con funzioni
di supporto alle attività amministrative e finanziarie dell’Iniziativa Resilienza Marginale: il modello
della circular economy per la valorizzazione delle Vocazioni Territoriali”, istituita presso la Struttura
Speciale Cooperazione Territoriale con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 31-33, ha per
oggetto lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a)
supporto al Dirigente della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale nelle attività
rivenienti dalla funzione di Ente Gestore dell’Iniziativa “Resilienza Marginale: il modello della circular
economy per la valorizzazione delle Vocazioni Territoriali”, approvata e ammessa a finanziamento da
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
b)
supporto al R.U.P. di Progetto nella gestione amministrativo-finanziaria ed implementazione
del progetto;
c)
responsabile della comunicazione, diffusione e promozione delle attività di Progetto in
stretto raccordo con il Dirigente, il R.U.P. e i responsabili della comunicazione degli altri Partner di
Progetto.
L'incarico è equiparato a Posizione Organizzativa di tipologia (C) della Disciplina di cui alla
Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, Personale e
Organizzazione del 15 marzo 2019, n. 7.
Art. 2
(Requisiti di ammissione)
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 comma 6 della Disciplina di cui alla Determinazione del
Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione del 15
marzo 2019, n. 7, alla procedura di selezione possono partecipare i dipendenti con contratto di
lavoro subordinato, in servizio a qualsiasi titolo presso le strutture regionali, appartenenti alla
categoria D, che abbiano superato il periodo di prova e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
buona conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di politiche
di coesione, di Cooperazione allo Sviluppo e degli Strumenti Comunitari di Assistenza Preadesione
(IPA);
-

buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;

buona capacità di gestire, con discreta autonomia, procedimenti di carattere amministrativo
e finanziario;
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
STRUTTURA SPECIALE COOPERAZIONE TERRITORIALE
buone capacità di adattamento alla variabilità del contesto e del quadro normativo di
riferimento;
buone capacità di gestire relazioni istituzionali di alta complessità con soggetti interni ed
esterni;
buone capacità di comunicazione, promozione e organizzazione di eventi (esperienze
pregresse in questo ambito costituiranno requisito preferenziale)
-

buone capacità di interazione e adattamento a contesti multiculturali e variabili;

-

buona capacità di lavorare in team;

adeguata preparazione culturale acquisita mediante il conseguimento di lauree e/o titoli
equivalenti anche con abilitazioni o iscrizioni ad albi professionali (l’iscrizione all’Ordine dei
Giornalisti costituirà titolo preferenziale);
-

buona autonomia decisionale connessa alla responsabilità dell'incarico.
Art. 3
(Domanda)

L'istanza di candidatura, redatta secondo il “Modello per la presentazione delle istanze” di cui
all'Allegato B e debitamente sottoscritta dal candidato, dovrà essere inviata esclusivamente via mail
al seguente indirizzo (politiche.internazionali@regione.puglia.it).
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del decimo giorno successivo, inclusi i giorni
festivi, a quello di pubblicazione dell'Avviso sul portale intranet NoiPA Puglia. Nella domanda di
partecipazione deve essere indicata espressamente la denominazione dell'incarico equiparato a
Posizione Organizzativa per cui si presenta la propria candidatura.
Nel caso la scadenza ricada in giorno festivo, la stessa si intenderà prorogata al primo giorno
lavorativo utile, stessa ora e modalità.
Unitamente alla domanda di partecipazione dovrà essere inviato il curriculum formativo
professionale in formato EU, nonché una breve esposizione scritta e sottoscritta, dei motivi di
presentazione della candidatura con l'indicazione delle proprie capacità rispetto all'incarico da
ricoprire.
Art. 4
(Esame delle candidature)
Ai fini di una più esauriente valutazione delle candidature potrà essere disposto un colloquio atto a
valutare le attitudini e le capacità professionali anche solo di alcuni candidati. Il colloquio potrà
avvenire anche in via telematica e i candidati interessati saranno convocati via mail con un preavviso
di almeno tre giorni.
L'esame della candidature e l’eventuale colloquio non costituiscono, né sono da intendersi, quali
procedure comparative, bensì come strumenti per il più idoneo esercizio del potere organizzativo e
di affidamento da parte del Dirigente della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, quale
assegnatario della Responsabilità equiparata a Posizione Organizzativa de quo.
Art. 5
(Incarico)
L'incarico sarà conferito dal Dirigente della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, nell'esercizio
dei poteri organizzativi di cui all'art. 5, comma 2. del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e della DGR 1876
del 14.10.2019 , con atto scritto e motivato nel quale saranno previsti la durata e i relativi obiettivi.
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
STRUTTURA SPECIALE COOPERAZIONE TERRITORIALE
L'incarico, svolto presso la sede della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, decorrerà dalla
data di conferimento fino alla conclusione delle attività del Progetto, prevista per il 31/12/2024,
salvo eventuali proroghe.
Con atto scritto e motivato l'incarico potrà essere revocato prima della scadenza in relazione ad
intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
Al dipendente incaricato di Responsabilità equiparata a Posizione Organizzativa di tipologia C,
denominata “Referente per la Comunicazione con funzioni di supporto alle attività amministrative e
finanziarie dell’Iniziativa Resilienza marginale: il modello della circular economy per la valorizzazione
delle Vocazioni Territoriali”, compete la retribuzione di posizione pari a € 12.000 annui lordi, da
corrispondere per 13 mensilità, che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste
dal CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario.
Al dipendente incaricato della suddetta Responsabilità equiparata a Posizione Organizzativa di
tipologia C compete, altresì, la retribuzione di risultato nella misura massima pari al 25% della
retribuzione di posizione. La stessa sarà corrisposta previa valutazione annuale correlata al
raggiungimento degli obiettivi assegnati, secondo criteri e modalità stabiliti nel Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVAP) ed in applicazione dell'art. 7 della disciplina
di cui alla determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale
e Organizzazione n. 7/2019.
Art. 6
(Norme di rinvio)
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa rinvio alla Determinazione del Direttore del
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione 15 marzo 2019, n. 7 e alle
vigenti norme contrattuali.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SPECIALE
COOPERAZIONE TERRITORIALE
Giuseppe Rubino
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
STRUTTURA SPECIALE COOPERAZIONE TERRITORIALE
ALLEGATO B
Al Dirigente della
Struttura Speciale Cooperazione Territoriale
OGGETTO: Istanza per la candidatura al conferimento dell’Incarico di Responsabilità equiparata a
Posizione organizzativa di tipologia C denominata “Referente per la Comunicazione con funzioni di
supporto alle attività amministrative e finanziarie dell’Iniziativa Resilienza Marginale: il modello
della circular economy per la valorizzazione delle Vocazioni Territoriali”
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ________________________ il
_________________________, presenta istanza per la candidatura all’Incarico di Responsabilità
equiparata a Posizione organizzativa di tipologia C denominata “Referente per la Comunicazione
con funzioni di supporto alle attività amministrative e finanziarie dell’Iniziativa Resilienza
Marginale: il modello della circular economy per la valorizzazione delle Vocazioni Territoriali”
presso codesta Struttura Speciale Cooperazione Territoriale.
A tal fine dichiara:
a)
Di non aver riportato condanne penali
b)
Di
non
aver
in
corso
provvedimenti
disciplinari,
ovvero_______________________________________________________________
c)
Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_____________________________________________________________________
d)
Di aver acquisito comprovata esperienza professionale conseguita nello svolgimento
dell’attività lavorativa nella Regione Puglia, in Enti pubblici o enti e aziende private, nell’ambito della
Cooperazione Territoriale Europea come da CV allegato;
e)
Di non essere titolare di altro incarico similare a quello per cui concorre,
ovvero_________________________________________________________________
(aggiungere una breve esposizione, scritta e sottoscritta, dei motivi di proposizione della candidatura
corredata dalla indicazione delle proprie capacità, rispetto all’incarico da ricoprire)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________
Dichiara di essere consapevole che l’incarico di P.O. è conferito dal soggetto assegnatario
nell’esercizio dei poteri organizzativi di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001n. 165
Bari, lì____________________
Il Dipendente
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