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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 15 dicembre 2020, n. 611
L.R. 13/2015 e ss.mm.ii. e R.R. 24/2019 - Avviso pubblico per la creazione del logo regionale per attività
di promozione del pescaturismo ed ittiturismo in Puglia. Approvazione graduatoria definitiva, impegno e
aggiudicazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTA
- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con
la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché
del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la Legge di contabilità regionale n. 28/01;
- la normativa del D. Lgs. 118/11;
- la L.R. 30 dicembre 2019, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020);
- la L.R. 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020 – 2022”;
- la D.G.R. n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 prevista dall’art.39 del D. Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. del 04/02/2020 n. 94 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).
Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”;
- la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19.07.2019 di
conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità” al
dott. Benvenuto Cerchiara e la DGR n. 1501 del 10.09.2020 con la quale sono stati prorogati sino al 31.01.2021
gli incarichi in scadenza dei dirigenti di Servizio;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 324 del 21/07/2020, con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Pianificazione e programmazione
delle attività in materia di risorse venatorie ed ittiche” alla dott.ssa Serafina Scaramuzzi.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario direttivo responsabile della P.O. “Pianificazione e
programmazione delle attività in materia di risorse venatorie ed ittiche”, dott.ssa Serafina Scaramuzzi,
confermata dal Dirigente del Servizio, dott. Benvenuto Cerchiara, dai quali riceve la seguente relazione.
PREMESSO che :
-

con D.G.R .n. 679 del 12.05.2020 è stata autorizzata la creazione del capitolo 1602011 “Attività per la
promozione del pescaturismo ed ittiturismo – L.R. 13/2015 e R.R. 24/2019”;
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con DDS n.232 del 28.05.2020 è stata prenotata una spesa pari ad € 5.000,00 a valere sul capitolo
anzidetto 1602011;
con DDS n. 403 del 28.09.2020 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la creazione del logo regionale
per attività di promozione del pescaturismo ed ittiturismo in Puglia, con scadenza il 29.10.2020;
con DDS nn. 462 del 02.10.2020 e 481 del 06.11.2020 è stata nominata la Commissione di valutazione
delle istanze di candidatura pervenute a seguito del suddetto Avviso Pubblico.

PRESO ATTO che:
-

-

-

in data 03.12. 2020 si è insediata la Commissione di valutazione e si è proceduto ad avviare la fase
istruttoria sulla ricevibilità delle candidature, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico in oggetto “Modalità
e termini per la presentazione della domanda” procedendo all’apertura delle buste e verificando che
ciascun plico contenga al suo interno sia la Busta A – Domanda di partecipazione, sia la Busta B –
elaborati tecnici;
al termine della fase di apertura della sola BUSTA A al fine di verificare la ricevibilità delle candidature,
risultano complessivamente pervenute n.36 istanze di cui n. 19 dichiarate non ricevibili e n. 17 dichiarate
ricevibili, come riportato in atti della Commissione (verbale n. 1 del 3 dicembre 2020);
la successiva verifica di ammissibilità sulle n. 17 candidature risultate ricevibili, ha riguardato la corretta
spedizione del plico contrassegnato con la lettera B) a termini del su citato art. 5 dell’Avviso pubblico
in oggetto, ovvero:
 breve relazione descrittiva dell’idea progettuale che indichi la tecnica, le caratteristiche dei
materiali e spieghi la logica e gli intenti comunicativi
 file vettoriale del logo su supporto magnetico
 n. 1 elaborato grafico del logo a colori su formato A4 su sfondo bianco
 n. 1 elaborato grafico del logo in bianco e nero su formato A4 su sfondo bianco.

-

in data 04.12.2020 la Commissione riunitasi in seconda convocazione ha concluso le operazioni di
verifica dell’ammissibilità sulle n. 17 candidature ricevibili dichiarandole tutte ammissibili.

-

in data 11.12.2020 la Commissione riunitasi in terza convocazione ha avviato la fase di esame di ciascun
logo proposto e ha proceduto all’attribuzione dei relativi punteggi, come riportato in allegato B) parte
integrante e sostanziale del presente atto.

RITENUTO :
- di dover prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione nominata con DDS nn. 462 del 02.10.2020
e 481 del 06.11.2020 per la valutazione delle istanze di candidatura pervenute a seguito dell’ “Avviso
Pubblico per la creazione del logo regionale per attività di promozione del pescaturismo ed ittiturismo
in Puglia” giusta DDS n. 403 del 28.09.2020;
- di approvare e pubblicare l’elenco delle candidature non ricevibili, Allegato A) e la graduatoria definitiva
allegato B) parti integranti del presente provvedimento e di dichiarare vincitore il Sig. MILILLO NATALE
ALESSIO avendo ottenuto il punteggio maggiore pari a 38/40.
SI PROPONE:
- di prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione nominata con DDS nn. 462 del 02.10.2020 e
481 del 06.11.2020 per la valutazione delle istanze di candidatura pervenute a seguito dell’ “Avviso
Pubblico per la creazione del logo regionale per attività di promozione del pescaturismo ed ittiturismo
in Puglia” giusta DDS n. 403 del 28.09.2020;
- di approvare e pubblicare l’elenco delle candidature non ricevibili, Allegato A) parte integrante del
presente atto;
- di approvare e pubblicare la graduatoria definitiva allegato B) parte integrante del presente
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provvedimento e di dichiarare vincitore il Sig. MILILLO NATALE ALESSIO avendo ottenuto il punteggio
maggiore pari a 38/40, i cui dati sono contenuti nell’allegato C) al presente atto;
di impegnare la somma di € 5.000,00 a valere sul capitolo di spesa del bilancio autonomo regionale n.
1602011;
di procedere alla liquidazione con successivo atto;
di pubblicare il presente atto sul BURP con valore di notifica per gli interessati.
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., 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, il presente
atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Impegnare € 5.000,00 sul capitolo di spesa 1602011
Impegno
Bilancio
Esercizio finanziario
C.R.A. – SPESA
Capitolo di spesa
Prenotazione della spesa
OGV
Missione
Programma
Titolo
Codice piano conto finanziario
Importo da impegnare

Autonomo
2020
64.04
1602011 “Attività per la promozione del pescaturismo ed ittiturismo – L.R. 13/2015 e R.R.
24/2019”
DDS n.232 del 28.05.2020

n. 3520001150
16
2
1
1.03.02.02.999
€ 5.000,00

Causale dell’impegno

“Avviso Pubblico per la creazione del logo regionale per attività di promozione del
pescaturismo ed ittiturismo in Puglia” giusta DDS n. 403 del 28.09.2020. AGGIUDICAZIONE.

Creditore

Milillo Natale Alessio i cui dati sono riportati in allegato C

Dichiarazioni e/o attestazioni
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alle disposizioni della Legge del 27/12/2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022), commi da 541 a 545;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 1602011;
- il capitolo è stato autorizzato alla spesa con la D.G.R .n. 679 del 12.05.2020;
- la spesa liquidata con il presente atto è disposta in conformità all’art. 80 della vigente L.R. n. 28/2001
ed è certa, liquida ed esigibile;
- l’obbligazione si perfeziona nell’anno 2020;
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- ricorrono gli obblighi di cui all’ art.27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.
VISTO DI ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile di P.O.
Dott.ssa Serafina SCARAMUZZI
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto CERCHIARA
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
del funzionario istruttore del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della
Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
-

-

-

di prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione nominata con DDS nn. 462 del 02.10.2020 e
481 del 06.11.2020 per la valutazione delle istanze di candidatura pervenute a seguito dell’ “Avviso
Pubblico per la creazione del logo regionale per attività di promozione del pescaturismo ed ittiturismo
in Puglia” giusta DDS n. 403 del 28.09.2020;
di approvare e pubblicare l’elenco delle candidature non ricevibili, Allegato A) parte integrante del
presente atto;
di approvare e pubblicare la graduatoria definitiva allegato B) parte integrante del presente
provvedimento e di dichiarare vincitore il Sig. MILILLO NATALE ALESSIO avendo ottenuto il punteggio
maggiore pari a 38/40, i cui dati sono contenuti nell’allegato C) al presente atto;
di impegnare la somma di € 5.000,00 a valere sul capitolo di spesa del bilancio autonomo regionale n.
1602011;
di procedere alla liquidazione con successivo atto;
di pubblicare il presente atto sul BURP con valore di notifica per gli interessati.

Il presente atto, composto da n.5 facciate più l’allegato A) Elenco candidature non ricevibili, l’Allegato B)
Graduatoria definitiva e l’allegato C) Scheda anagrafico contabile, ciascuno composto da n. 1 facciata e firmati
digitalmente:
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici
regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
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sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi
e vantaggi economici” sotto sezione “atti di concessione” del sito www.regione.puglia.it ai sensi
dell’art.27 D.Lgs. 33/2013;
sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali;
sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
http://foreste.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia alla Segreteria dell’Assessore alle Risorse agroalimentari,
Alimentazione,Agricoltura, Caccia e Pesca, Foreste.

				

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E BIODIVERSITÁ
ALLEGATO A) alla DDS n. 611 del 15/12/2020
“Avviso Pubblico per la creazione del logo regionale per attività di promozione del pescaturismo ed ittiturismo in Puglia”

ELENCO CANDIDATURE NON RICEVIBILI

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

Candidato

art. 4 Avviso Pubblico

ANGELINI CHRISTIAN

- assenza copia documento di identità
- invio oltre i termini di scadenza

CARAMIA VITO

- assenza copia documento di identità
- invio oltre i termini di scadenza

CASSANO CLARISSA
DI LEO VITO
FANIZZA ENRICO
FLORIO EDOARDO
GHIDEY TSEGAI HANIBAL
GOFFREDO ILARIA

-invio oltre i termini di scadenza
-domanda non conforme
-assenza Buste A e B
-assenza della copia del documento di identità
- assenza copia documento di identità
- invio oltre i termini di scadenza
- assenza Busta B
- invio oltre i termini di scadenza
- assenza copia documento di identità
- invio oltre i termini di scadenza
-assenza copia del documento di identità

LANZELLOTTA MICHELE

- assenza copia documento di identità
- invio oltre i termini di scadenza

LITURRI MARION

-domanda non conforme
-assenza copia documento di identità

NIGRO ANDREA

- assenza copia documento di identità
- invio oltre i termini di scadenza
-assenza copia del documento di identità

PESCE GABRIELLA

-assenza copia del documento di identità

PILUSCIO RAFFAELE

-assenza copia del documento di identità

RICCHIUTI MARIAGRAZIA

-assenza copia del documento di identità

MARTINO SANSONETTI

RIVIELLO ADRIANA
RIVIELLO FRANCESCO
SCARLINO RICCARDO PASQUALE
ZEGRINI VALERIO

-domanda non conforme
-assenza Busta B
-assenza supporto magnetico
-domanda non conforme
-assenza Busta B
-assenza supporto magnetico
-invio oltre i termini di scadenza
- assenza copia documento di identità
- invio oltre i termini di scadenza
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E BIODIVERSITÁ
ALLEGATO B) alla DDS n. 611 del 15/12/2020
“Avviso Pubblico per la creazione del logo regionale per attività di promozione del pescaturismo ed ittiturismo in Puglia”

GRADUATORIA DEFINITIVA
n.

Candidato

a)
0-15 punti

b)
0-10 punti

c)
0-10 punti

d)
0-5 punti

Totale

1

MILILLO NATALE ALESSIO

14

10

10

4

38

2

DI LAURO LORENZO

13

9

8

4

34

3

CACCIAPAGLIA FRANCESCA

12

9

8

4

33

4

PALMISANO CARLOTTA

12

8

8

4

32

5

MANZO SILVIA

12

8

7

4

31

6

DONNICOLA GIORGIA

11

8

5

4

28

9

CATERA ILARIA

9

9

4

5

27

8

CIRIELLI FRANCESCO

10

7

7

3

27

7

LOMBARDI GIUSY

10

7

6

4

27

10

GJERCO DARIO

10

7

6

3

26

12

LORUSSO FABIO

10

6

7

3

26

11

NISI DONATO

10

7

5

4

26

13

ANNICELLI MARIA LETIZIA

9

6

6

4

25

14

PRESICCI GIADA

7

8

6

4

25

15

GIOFFREDI ANTONIO

9

6

6

3

24

16

LIA MANNA

9

5

4

2

20

17

FALCONE VINCENZO

6

4

3

3

16

Il Responsabile PO
Dott.ssa Serafina SCARAMUZZI
Firmato digitalmente da:
SERAFINA SCARAMUZZI
Regione Puglia
Firmato il: 22-12-2020 11:22:11
Seriale certificato: 743971
Valido dal 05-08-2020 al 05-08-2023
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Il Dirigente di Servizio
dott. Benvenuto CERCHIARA
CERCHIARA
BENVENUTO
22.12.2020
10:42:37 UTC
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