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N. 00095 del 02/03/2022
del Registro delle Determinazioni.
Codice CIFRA: 036/DIR/2022/00095

Oggetto: Programma INTERREG VA ITALY-CROATIA, CBC PROGRAMMA 2014-2020, Progetto “ARGOS –
Shared Governance of Sustainable Fisheries and Aquaculture Activities”. Integrazione del Gruppo di Lavoro
costituito con DDS n. 269 del 03/06/2021.
CUP D78H20000250003

Il giorno 02/03/2022, in Bari, nella sede della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali
dell’Assessorato all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, pesca e
Foreste, Lungomare Nazario Sauro n.45/47,

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 normativa di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare l’art. 36;
la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 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 il successivo Atto Dirigenziale del Direttore del
Dipartimento Personale e Organizzazione n.7 del 01/02/2022 che, in attuazione della Delibera di
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Giunta Regionale del 31/01/2022, n. 56, proroga ulteriormente gli incarichi di direzione dei Servizi
della G.R. fino alla data di conferimento degli stessi, e comunque non oltre il 28.02.2022;
-

la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione del 29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la quale
il Dott. Domenico Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali, e la
successiva Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n.7 del
01.02.2022 che, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale del 31 gennaio 2022, n. 56, proroga
ulteriormente gli incarichi di direzione dei Servizi della G. R. fino alla data di conferimento degli stessi,
e comunque non oltre il 28.02.2022;

-

la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 231 del 12/05/2021 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Coordinamento e
gestione finanziaria del Progetto ARGOS” al p.a. Vito Di Pierro.

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Coordinamento e gestione finanziaria del Progetto”, p.a. Vito Di
Pierro, confermata dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, dott.
Benvenuto Cerchiara, riceve la seguente relazione.
PREMESSO che:
-

la Commissione Europea con Decisione C(2015) 9342 del 15/12/2015, ha adottato il Programma di
Cooperazione “Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020”, successivamente modificato con Decisione
C(2017)3705 del 31 maggio 2017, Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018 e Decisione C CE (2020)
dell’8 giugno 2020;

-

il Comitato di Sorveglianza, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Interno, ha approvato,
con procedura scritta n. 5-2019 del 10 settembre 2019, conclusasi il 17 settembre 2019, l’Application
Package relativo a detti bandi;

-

il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale- Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle
Risorse forestali e naturali- ha aderito alla proposta progettuale ID 10255153 ed è partner del progetto
“ARGOS”, presentato a valere sul Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A ITALY-CROATIA
CBC 2014-2020, insieme ai seguenti partner: Regione Friuli Venezia Giulia (LP), Regione Veneto,
Regione Emilia-Romagna, Regione Marche, Regione Molise, Ministero delle Politiche Agricole,
alimentari e Forestali, CNR, Region of Istria, County of Primorje and Gorski Kotar, Zadar County,
Sibenik-Knin County, RERA Development Agency of Split-Dalmatia County, Dubrovnik-Neretva County,
Ministry of Agriculture, Institute of Oceanography and Fisheries;

-

con nota dell’Autorità di Gestione del Programma Italia-Croazia 2014-2020 del 4 dicembre 2019 è
stato reso noto l’elenco dei progetti che hanno superato la fase di ricevibilità, con indicazione dei
progetti classificati per ciascuno degli 11 temi strategici;

-

con decreto del Direttore dell’Unità organizzativa AdG Italia-Croazia 2014-2020 n.88 del 31 marzo
2020, pubblicato sul BUR n. 68 del 15/05/2020, è stato approvato l’Elenco delle proposte rispondenti
ai requisiti di ammissibilità formale per la selezione di progetti strategici a valere sul Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia Croazia 2014-2020;

-

con nota 144451 del 03/04/2020 l’Autorità di Gestione del Programma Italia-Croazia 2014-2020 ha
comunicato il superamento della fase di ammissibilità del progetto ARGOS;

-

con nota 174518 del 30/04/2020 l’Autorità di Gestione del Programma Italia-Croazia 2014-2020 ha
comunicato l’ammissione a finanziamento del progetto ARGOS;

-

il precitato progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari a €
5.725.155,00, di cui € 432.865,00 di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale CUP- progetto: D78H20000250003;

2

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E
BIODIVERSITÀ

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1594 del 17.09.2020 la Giunta regionale ha preso atto
dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del progetto ARGOS e ne ha disposto la
variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella parte spesa
in termini di competenza e cassa per gli esercizi finanziari 2020-2022, istituendone i relativi capitoli e
l’iscrizione della somma complessiva di € 432.865,00, nonché demandandone la gestione al Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;

-

con le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 1594 del 17.09.2020 e DGR n. 269 del 24.02.2021, la
Giunta regionale ha apportato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii e
dell’art. 51 del D.Lgs n. 118/2011, le variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023, nonché al
documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023, come
dettagliatamente riportato nella sezione Copertura Finanziaria della predetta deliberazione,
demandando al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali,
l’attuazione delle attività progettuali de quo ed autorizzando il medesimo dirigente ad eseguire
l’accertamento, l’impegno e la liquidazione delle spese, a valere sugli esercizi finanziari 2021 e
successivi, inerenti il progetto ARGOS.

CONSIDERATO che:
-

il progetto ARGOS è finalizzato a istituire un governo comune delle attività di pesca e acquacoltura nel
mare Adriatico, il cui fine ultimo è la tutela della biodiversità e delle risorse marine;

-

l’obiettivo generale del progetto ARGOS è ravvisabile nella promozione di un approccio integrato
comune nella protezione delle risorse ittiche e marine e nel miglioramento delle condizioni di qualità
ambientale del mare Adriatico attraverso azioni multilivello orientate a ridurre sia direttamente che
indirettamente la pressione delle attività di pesca e dell'acquacoltura sull'ambiente marino;

-

il progetto è articolato in cinque Work packages di seguito elencati:
WP 1. Project management and coordination of activities
WP2. Web Communication & Multimedia
WP3. Governance frame work
WP4. Knowledge-based decision-making process
WP5. Sectorial know-how development and pilot project implementation

-

il progetto in argomento, attesa la complessità delle attività da intraprendere e da porre in essere,
nonché per le caratteristiche intrinseche, necessita di una molteplicità di competenze, onde poter
avviare immediatamente tutte le procedure utili alla gestione e implementazione delle azioni, al fine
del raggiungimento degli obiettivi programmati;

DATO ATTO che:






con determinazione n. 103 del 26/02/2021 (pubblicata sul BURP n. 32 del 04/03/2021), il Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ha bandito l’Avviso
Pubblico per acquisire n. 8 esperti con specifica esperienza e competenze professionali, a supporto
dello staff interno, al fine di perseguire gli obiettivi del progetto Argos;
con determinazione n. 174 del 31/03/2021, il il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali ha bandito l’Avviso per il conferimento di n. 2 Strutture di
Responsabilità equiparate a Posizioni Organizzative, una di tipologia A) “Coordinamento e gestione
finanziaria del progetto” e una di tipo C) “Supporto al Management di Progetto”;
allo scadere dei termini è pervenuta una sola candidatura per l’incarico di Struttura di Responsabilità
equiparata a Posizione Organizzativa “Coordinamento e gestione finanziaria del progetto”, con
determinazione n. 231 del 12/05/2021, il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali ha conferito l’incarico di Struttura di Responsabilità equiparata a Posizione
Organizzativa “Coordinamento e gestione finanziaria del progetto” al p.a. Vito Di Pierro a decorre dal
01/06/2021 fino al 31/12/2022, rimanendo vacante la nomina della Posizione Organizzativa di tipo C)
“Supporto al Management di Progetto”;

3

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E
BIODIVERSITÀ






con la medesima determinazione si è stabilito che l’incarico del p.a. Vito Di Pierro decorre dal
01/06/2021 fino al 31/12/2022;
con determinazioni dirigenziali nn. 237, 238, 239, 240e 241 del 19/05/2021, si è proceduto ad
approvare le graduatorie finali della selezione di n. 7 degli incarichi di cui alla Determinazione n.
103/2021 e ad approvare il relativo schema di contratto;
con successiva determinazione n. 255 del 27/05/2021 si è provveduto ad assumere gli impegni di
spesa e al conferimento degli incarichi di cui all’Avviso D.D. n. 103 del 26/02/2021, e, nello specifico:
-







per il Profilo ESP1 - Project Manager – al dott. Giuseppe SCORDELLA,
per il Profilo ESP2 - Communication Manager - alla dott.ssa Alessandra MICCOLI,
per il Profilo ESP3 - Controllore di primo Livello (FLC) – al dott. Massimiliano TORALDO,
per il Profilo ESP5 - Issues and tender procedure Manager – all’ Avv. Antonia MOLFETTA,
per il Profilo ESP6 - Tecnici per la rilevazione e per la raccolta dei dati in materia di pesca e
acquacoltura della flotta e degli allevamenti pugliesi - al dott. STORELLI Giuseppe,
per il Profilo ESP6 - Tecnici per la rilevazione e per la raccolta dei dati in materia di pesca e
acquacoltura della flotta e degli allevamenti pugliesi – al dott. Cataldo LICCHELLI,
per il Profilo ESP6 - Tecnici per la rilevazione e per la raccolta dei dati in materia di pesca e
acquacoltura della flotta e degli allevamenti pugliesi – alla dott.ssa Consuelo ATTOLICO.
in data 31/05/2021 sono stati sottoscritti i contratti con i precitati professionisti aventi durata
dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2022;
con determinazione n. 269 del 03/06/2021 il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali ha disposto la costituzione del gruppo di lavoro, per la gestione e per
l’implementazione delle attività progettuali di specifica competenza di questa Sezione, quale partner
progettuale del precitato progetto Interreg “ARGOS”;
con determinazione n. 315 del 12/07/2021 il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali ha disposto la rettifica della DDS n. 269 del 3/06/2021 di costituzione
del gruppo di lavoro;
con determinazione n. 367 del 09/09/2021 il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali ha disposto la modifica del Gruppo di Lavoro costituito con la DDS n.
269 del 3/06/2021;

CONSIDERATO che
-

-

con determinazione n. 474 del 16/11/2021 il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali ha pubblicato “l’Ulteriore riproposizione dell’Avviso per il
conferimento dell’incarico di “Supporto al Management di Progetto”, parificata a Posizione
Organizzativa di tipologia C), incardinata presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali;
con determinazione n. 653 del 29/12/2021 il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali ha conferito l’incarico di “Supporto al Management di Progetto”,
parificata a Posizione Organizzativa di tipologia C), alla funzionaria regionale dott.ssa Antonella
De Fano, con decorrenza dal 01/03/2022 per tutta la durata del progetto stabilita al 31/12/2022;

RITENUTO necessario, pertanto, alla luce di quanto premesso, integrare il gruppo di lavoro, come stabilito dalla
DDS n. 269/2021;
SI PROPONE di:
1.

integrare il gruppo di lavoro, così come costituito con determina DDS n. 269 del 03/06/2021,
rettificato con la DDS n. 315 del 12/07/2021 e modificato con successiva DDS n. 367 del 09/09/2021
come di seguito indicato in relazione alle specifiche competenze:
a.

Dott. Benvenuto Cerchiara, Responsabile del coordinamento delle attività progettuali di
“ARGOS”;
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2.

b.

p.a. Vito Di Pierro, Responsabile della Posizione Organizzativa “Coordinamento e gestione
finanziaria del Progetto ARGOS” per la gestione finanziaria e contabile del progetto, il
monitoraggio dei flussi contabili e dell’avanzamento finanziario, oltre l’implementazione del
sistema informativo di registrazione e conservazione dei dati contabili;

c.

p.a Antonella De Fano, Responsabile della Posizione Organizzativa “Supporto al Management
di Progetto”, con funzioni di supporto al RUP e al Manager di Progetto per la predisposizione
della documentazione relativa agli affidamenti e procedure di gara di beni e servizi di
competenza del progetto “ARGOS” e gestione delle procedure amministrative attraverso il
portale EmPulia e le altre piattaforme dedicate;

d.

p.a. Francesco Bellino, supporto monitoraggio, rendicontazione e controllo finanziario della
spesa al progetto “ARGOS”;

e.

Sig. Nazzareno Loverro, attività di segreteria del progetto “ARGOS”;

notificare il presente provvedimento alla Regione capofila “Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”,
del Progetto “ARGOS”.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, 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 D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, 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 ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la spesa trova copertura con l’impegno assunto
con la determinazione Dirigenziale n. 104 del 01.03.2021.
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.
Responsabile di P.O.
p.a. Vito Di Pierro
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
dell’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,
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DETERMINA
di dare atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato, e per gli effetti :
1) integrare il gruppo di lavoro, così come costituito con determina DDS n. 269 del 03/06/2021,
rettificato con la DDS n. 315 del 12/07/2021 e modificato con successiva DDS n. 367 del
09/09/2021 come di seguito indicato in relazione alle specifiche competenze:

2.

a.

Dott. Benvenuto Cerchiara, Responsabile del coordinamento delle attività progettuali di
“ARGOS”;

b.

p.a. Vito Di Pierro, Responsabile della Posizione Organizzativa “Coordinamento e gestione
finanziaria del Progetto ARGOS” per la gestione finanziaria e contabile del progetto, il
monitoraggio dei flussi contabili e dell’avanzamento finanziario, oltre l’implementazione del
sistema informativo di registrazione e conservazione dei dati contabili;

c.

p.a Antonella De Fano, Responsabile della Posizione Organizzativa “Supporto al Management
di Progetto”, con funzioni di supporto al RUP e al Manager di Progetto per la predisposizione
della documentazione relativa agli affidamenti e procedure di gara di beni e servizi di
competenza del progetto “ARGOS” e gestione delle procedure amministrative attraverso il
portale EmPulia e le altre piattaforme dedicate;

d.

p.a. Francesco Bellino, supporto monitoraggio, rendicontazione e controllo finanziario della
spesa al progetto “ARGOS”;

e.

Sig. Nazzareno Loverro, attività di segreteria del progetto “ARGOS”;

notificare il presente provvedimento alla Regione capofila “Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia”, del Progetto “ARGOS”.

Il presente provvedimento, redatto digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo ed è composto di n. 6 (sei) facciate:
-

è adottato in un unico originale;

-

viene pubblicato nella sezione “Trasparenza” del sito internet istituzionale, banca dati di Sistema
Puglia;

-

sarà trasmesso alla Sezione Personale e Organizzazione per gli adempimenti conseguenti;

-

sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

-

sarà trasmesso in copia al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale;

-

sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Agricoltura.
Il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico CAMPANILE
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