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Determina del Direttore Generale 

 

 

n.    210/2020   del registro delle Determine 

 

 

OGGETTO: Selezione pubblica di cinque esperti, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, da impiegare 

all’interno del gruppo centralizzato di coordinamento delle attività a supporto del progetto “Analisi dello 

stato dei porti pugliesi e fabbisogni di adeguamento ed efficientamento per la pesca professionale 

(APPESCA) (misura 1.26 FEAMP PO 2014-2020) – Presa d’atto dell’incarico di Esperto Contabile – Profilo 

ESP 2. 

 

L'anno 2020 giorno 30 del mese di giugno, in Bari, nella sede dell'Agenzia, in via Gentile, n. 52, I'ing. Raffaele 

Sannicandro, Direttore Generale dell'ASSET:  

VISTA  la L.R. 2 novembre2017 n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilita nella regione 

Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per 10 Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 

(ASSET);  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.593 del 27 ottobre 2017, pubblicato sui Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n.124 del 2/1112017, con cui il sottoscritto e state nominato Commissario 

Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per 10 Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 

ASSET;  

VISTO il regolamento dell'A.RE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006;  

VISTA  la D.C.S. n. 1/2018 del 10/01/2018, con la quale I'ASSET in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti 

di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli di A.Re.M. Puglia;  

VISTA  la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, recante “Adozione del modello organizzativo denominato Modello 

ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;  

VISTO  il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato l’atto di Alta 

Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello 

Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;   

VISTA  la D.G.R. n. 2251 del 21/12/2017, pubblicata sul BURP n. 6 suppl. del 11/01/2018, avente ad oggetto 

“Approvazione della Struttura organizzativa dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del Territorio (ASSET)”; 

VISTA  la D.G.R. n. 1711 del 23/09/2019, pubblicata sui Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.115 del 

07/10/2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia regionale 

Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio -ASSET; 

VISTA  la D.D.G. n.103/2020 del 07/04/2020 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione 2020 e il 

bilancio pluriennale 2020-2022; 

VISTA  la D.D.G. n. 72/2020 di approvazione della bozza di convenzione per “L’elaborazione dell’analisi dello 

stato dei porti pugliesi e fabbisogni di adeguamento ed efficientamento per la pesca professionale – 
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(APPESCA)” (Misura 1.26 FEAMP PO 2014-2020) tra la Regione Puglia – Sezione Attuazione dei 

programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca e l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del Territorio (ASSET); 

VISTA  la D.D.G. n. 73/2020 di approvazione degli avvisi di selezione pubblica di cinque esperti, ai sensi dell’art. 

7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, e di diciotto unità di categoria D, posizione economica D1, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, da impiegare all’interno del gruppo centralizzato di 

coordinamento delle attività e dei gruppi on site a supporto del progetto “analisi dello stato dei porti 

pugliesi e fabbisogni di adeguamento ed efficientamento per la pesca professionale (APPESCA) (misura 

1.26 FEAMP PO 2014-2020); 

VISTA la D.G.R. n. 608 del 30/04/2020 con cui è stato approvato il progetto “ANALISI DELLO STATO DEI PORTI 

PUGLIESI E FABBISOGNI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO PER LA PESCA PROFESSIONALE” ed il 

relativo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’ASSET in cui al punto 4 dell’art. 8 

(Riconoscimento delle spese e rendicontazione) sono riportate le modalità di corresponsione ad ASSET 

delle risorse a carico della Misura 1.26 del PO FEAMP Puglia 2014-2020 (di cui al Reg. UE n. 508/2014, 

Art. 26), per un importo pari a € 1.386.000,00, di cui il 50% a titolo di anticipazione per l’avvio delle 

attività, a seguito della sottoscrizione della Convenzione; 

VISTA  la D.D.G. n. 159/2020 di approvazione degli atti della Commissione di valutazione e delle graduatorie 

finali; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

PREMESSO CHE 

- il progetto ha ad oggetto l’“ANALISI DELLO STATO DEI PORTI PUGLIESI E FABBISOGNI DI ADEGUAMENTO ED 

EFFICIENTAMENTO PER LA PESCA PROFESSIONALE” ed è orientato a sviluppare uno studio propedeutico alla 

realizzazione di una pianificazione regionale per la portualità di pesca, uno studio propedeutico alla realizzazione di 

un piano di gestione sostenibile della pesca in Puglia nonché un piano di gestione della pesca sostenibile; 

- come verificato in sede di valutazione del progetto, l’oggetto e gli obiettivi dello stesso sono coerenti con le finalità 

della Priorità 1 del PO FEAMP 1014/2020, in particolare con le finalità della Misura 1.26, e della L.R. 43/2017; 

inoltre, perseguono l’interesse pubblico comune alle parti stipulanti, in coerenza con le rispettive finalità pubbliche 

e istituzionali; 

- al fine di dotare il Gruppo centralizzato di coordinamento delle attività e dei gruppi on site, del personale in 

possesso delle competenze tecniche necessarie, con la suddetta DDG n. 73/2020 sono state indette due selezioni 

pubbliche, per la costituzione di apposito gruppo di lavoro, composto da cinque esperti e da diciotto unità a tempo 

determinato; 

- in particolare, con l’Avviso Pubblico di cui all’allegato A1, approvato con la predetta DDG n. 73/2020, sono stati 

previsti cinque esperti, da selezionare ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, nei profili di seguito 

indicati e con specifica esperienza almeno decennale: 

Profilo ESP1:  n. 1 Coordinatore Scientifico del progetto;  

Profilo ESP2:  n. 1 Esperto contabile; 

Profilo ESP3: n. 1 Esperto Giurista; 

Profilo ESP4: n. 1 Esperto in Blue Economy; 

Profilo ESP5: n. 1 Esperto facilitatore nel settore della pesca professionale; 

- con DDG n. 159/2020 sono state approvate le graduatorie finali di merito, suddivise in base ai profili su indicati, 

nelle quali è risultati vincitore per il profilo ESP2 il Dott. Francesco CARABELLESE; 

- il contratto è stato già sottoscritto dal legale rappresentante dell’ASSET in data 04/06/2020, secondo lo schema di 

contratto allegato alla Convocazione di sottoscrizione trasmessa dalla segreteria ASSET, tramite PEC, in data 

01/06/2020; 

- il suddetto professionista ha già presentato, a questa Agenzia, la dichiarazione sull’assenza di conflitti di interesse e 

di situazioni di incompatibilità prot. ASSET/AOO_1/2191 del 04/06/2020;; 
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DATO ATTO CHE 

- la previsione di spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nella DGR n. 

608 del 30/04/2020; 

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) a valere sul 

finanziamento del progetto “APPESCA”; 

- la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve Ie garanzie previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. per I‘esercizio del diritto 

di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto 

disposto dal D.Lgs. n. 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, 

nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal 

Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al, trattamento dei dati 

personali, nonché alia libera circolazione di tali dati;  

- ai fini della pubblicità legale, I'atto destinato alla pubblicazione e 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 I'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati; 

ritenuto di dover provvedere in merito 

 

DETERMINA 

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato; 

2. di prendere atto dell’affidamento al Dott. Francesco Carabellese relativo all’incarico di lavoro autonomo per il 

ruolo di Esperto Contabile profilo ESP2 nell’ambito del gruppo di coordinamento centralizzato del progetto 

“APPESCA”; 

3. di dare atto che l’incarico avrà durata di diciotto mesi con decorrenza dal 16/06/2020 ed un compenso lordo 

complessivo di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) omnicomprensivo di ritenute fiscali, cassa e IVA come per 

legge, coerentemente con quanto riportato nel contratto rep. n. 34 del 04/06/2020; 

4. che la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) è garantita a 

valere sul finanziamento del progetto “APPESCA”; 

5. di dare atto che nello svolgimento dell’incarico trova applicazione il disposto di cui all’art. 3 della Legge 136 

del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

6. di notificare il presente provvedimento al responsabile del procedimento, al responsabile della trasparenza 

ed anticorruzione dell’A.S.S.E.T. ed alla Struttura “Amministrazione”, per gli adempimenti di rispettiva 

competenza; 

7. di notificare il presente provvedimento al Dott. Francesco Carabellese; 

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'ASSET, nella sezione 

"Albo pretorio"; 

9. di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 
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SI ATTESTA CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 40.000,00 (EURO QUARANTAMILA/00), AL LORDO DI ONERI PREVIDENZIALI, 
FISCALI ED IVA COME PER LEGGE, OVE DOVUTA, RIENTRA, NEI LIMITI ASSEGNATI DAL FONDO RELATIVO AL PROGETTO APPESCA. 

       P.O. CONTABILITA’, BILANCIO E PERSONALE 

                         - Dr. Francesco Vurchio- 

 

IL RUP 

ING. DOMENICO DENORA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Raffaele Sannicandro 

 

 

 

 

 

I l  presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell’ASSET nelle pagine del sito 

http://asset.regione.puglia.itdal 30/06/2020 al 15/07/2020   

Il Responsabile dell’Albo Online 

Dott.ssa Patrizia Giaquinto 

 

 

 

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell’ASSET dal _____________ al _________________ per 

quindici giorni consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Online 


