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N. 163

del 25-02-2022
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 030/DIR/2022/00163
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 conferimento incarichi di responsabili di misura,
sottomisura e operazioni, parificate a P.O.
Il _______25-02-2022____ in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale Lungomare Nazario Sauro n. 45/47.
La Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, in attuazione della legge
regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche;
VISTO l'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata nominata
la dott.ssa Mariangela Lomastro Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura;
VISTA la Deliberazione n. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Prof. Gianluca
Nardone Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Puglia;
VISTA la nota prot. n. 1453 del 14/10/2021 con la quale l’ADG del PSR Puglia 2014-2020 ha comunicato che:
"Nell’esercizio delle funzioni e delle facoltà assegnate dagli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 4 febbraio 1997,
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n. 7, e dell’articolo 45 della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10, alla Dirigente della Sezione Attuazione
Programmi Comunitari per l’Agricoltura competono tutti gli adempimenti amministrativi susseguenti alla
chiusura dei Bandi pubblici delle diverse Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Puglia, a partire dalla
formulazione delle graduatorie e dall’istruttoria delle DDS ammesse alla stessa, in funzione delle risorse
finanziarie assegnate al bando. Competono alla stessa anche la concessione degli aiuti e l’istruttoria delle DDP
(anticipi, acconti e saldi) al fine della liquidazione degli aiuti”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 357 del 26.02.2019, con la quale è stata approvata la nuova
disciplina per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa della regione Puglia ai
sensi degli articoli 13,14 e 15 del CCLN Funzioni Locali del 21.05.2018.
VISTA la stessa deliberazione 357/2019 che, tra l'altro, dispone che gli incarichi di responsabilità connessi alla
attuazione di programmi e/o progetti cofinanziati con fondi comunitari e/o vincolati ed equiparati alle posizioni
organizzative con i rispettivi atti di organizzazione, sono disciplinati dai predetti atti di organizzazione ad
eccezione delle procedure di emanazione dell'avviso cui si applicano quelle previste per la Giunta regionale con
la nuova disciplina approvata
Premesso che:
Stante la complessità nella gestione del PSR Puglia e data l’assenza di Servizi con relativi dirigenti assegnati alla
Sezione Attuazione Porgrammi Comunitari per l’Agricoltura, con determinazione n. 601 del 23/11/2021 e n. 6
del 27/01/2022 l’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 ha approvato la nuova organizzazione per
l’attuazione del PSR Puglia 2014-2020 e ha rimandato a successivi atti i bandi delle posizioni organizzative.
Con determinazione n. 99 del 03/02/2022 la Dirigente della Sezione Attuazione Porgrammi Comunitari per
l’Agricoltura ha provveduto alla emanazione dell’avviso per:
1. Responsabile della Misura 1 – posizione parificata a P.O. di tipologia B;
2. Responsabile delle Operazioni 4.3.A - 4.3.B - 4.3.C – posizione parificata a P.O. di tipologia D;
3. Responsabile della Sottomisura 6.1 e Operazione 4.1.B – posizione parificata a P.O. di tipologia B;
4. Responsabile della Sottomisura 6.4 – posizione parificata a P.O. di tipologia D;
5. Responsabile della Sottomisura 7.2 e della Sottomisura 7.6 – posizione parificata a P.O. di tipologia B;
6. Responsabile della Sottomisura 8.5 e della Sottomisura 16.8 – posizione parificata a P.O. di tipologia B;
7. Responsabile delle Sottomisure 16.1 - 16.2 – posizione parificata a P.O. di tipologia D;
8. Responsabile delle Sottomisure 16.4 - 16.5 - posizione parificata a P.O. di tipologia D;
9. Responsabile delle Operazioni 10.1.2- 10.1.3 – posizione parificata a P.O. di tipologia D;
10. Responsabile della Misura 11 e della Operazione 10.1.1 – posizione parificata a P.O. di tipologia B;
11. Responsabile della Sottomisura 19.2 – posizione parificata a P.O. di tipologia B.
Preso atto che alla scadenza della presentazione delle istanze, fissata alle ore 13,00 del decimo giorno dalla
data di pubblicazione dell’avviso sul sito NoiPA (pubblicata il 04/02/2022), presentavano candidatura:
Per la responsabilità della Misura 1 i seguenti candidati:
✓ Nardelli Grazia – istanza presentata il 08/02/2022;
✓ Candelora Vito Giovanni – istanza presentata il 09/02/2022;
✓ Picca Filomena – istanza presentata il 09/02/2022;
✓ Calabrese Cosimo – istanza presentata il 14/02/2022;
Per la responsabilità delle Operazioni 4.3.A - 4.3.B - 4.3.C: nessun candidato;
Per la responsabilità della Sottomisura 6.1 e Operazione 4.1.B i seguenti candidati:
✓ D’Arcangelo Mariateresa – istanza presentata il 08/02/2022;
✓ Cozzoli Bartolo – istanza presentata il 09/02/2022;
✓ Calabrese Cosimo – istanza presentata il 14/02/2022;
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Per la responsabilità della Sottomisura 6.4 i seguenti candidati:
✓ Di Pierro Luca Domenico – istanza presentata il 11/02/2022;
✓ Ruggieri Gioacchino – istanza presentata il 14/02/2022;
Per la responsabilità della Sottomisura 7.2 e della Sottomisura 7.6 i seguenti candidati:
✓ Nardelli Grazia – istanza presentata il 07/02/2022;
✓ Di Pierro Luca Domenico – istanza presentata il 07/02/2022;
✓ Candelora Vito Giovanni – istanza presentata il 09/02/2022;
✓ Cozzoli Bartolo – istanza presentata il 09/02/2022;
✓ Zaccaria Giovanni – istanza presentata il 11/02/2022;
✓ Ritella Mina – istanza presentata il 11/02/2022;
✓ Calabrese Cosimo – istanza presentata il 14/02/2022;
✓ Ruggieri Gioacchino – istanza presentata il 14/02/2022;
Per la responsabilità della Sottomisura 8.5 e della Sottomisura 16.8 i seguenti candidati:
✓ Zaccaria Giovanni – istanza presentata il 11/02/2022;
✓ Cioffi Maria Adriana – istanza presentata il 09/02/2022;
Per la responsabilità delle Operazioni 10.1.2 – 10.1.3: nessun candidato;
Per la responsabilità della Misura 11 e della Operazione 10.1.1 i seguenti candidati:
✓ Cozzoli Bartolo – istanza presentata il 09/02/2022;
✓ Zecca Roberto – istanza presentata il 09/02/2022;
✓ Calabrese Cosimo – istanza presentata il 14/02/2022;
Per la responsabile delle Sottomisure 16.1 - 16.2 i seguenti candidati:
✓ Monaco Giovanna – istanza presentata il 09/02/2022;
Per la responsabilità delle Sottomisure 16.4 - 16.5: nessun candidato;
Per la responsabilità della Sottomisura 19.2 i seguenti candidati:
✓ Cozzoli Bartolo – istanza presentata il 09/02/2022;
✓ Cerasino Gianfranco – istanza presentata il 11/02/2022;
✓ Molino Erika – istanza presentata il 11/02/2022.
Accertato che tutte le candidature risultano ammissibili alla valutazione della Dirigente della Sezione in quanto
presentate entro i termini stabiliti e con il possesso dei requisiti generali obbligatori.
Considerato che la validità della posizione organizzativa Misura 5 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione" e
Sottomisura 4.4 "Sostegno agli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatici-ambientali" è stata prorogata al 15/03/2022 con determina n. 6 del 27/01/2022 dell’Autorità di
Gestione PSR Puglia 2014-2020 e l’attuale responsabile Arcangelo Mariani cessarà il rapporto di lavoro con
decorrenza 15/03/2022 (Determinazione dirigenziale n. 1007 del 27/09/2021 del Dirigente della Sezione
Personale e Organizzazione).
Considerato, altresì, che la Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura,
sentita l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2021, non ha completato la fase istruttoria della nomina
dell’incarico del Responsabile della Sottomisura 7.2 e 7.6.
Considerato con determinazione n. 134 del 20/05/2019 l’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 ha conferito
l’incarico di responsabile della sottomisura 4.1.C al dipendente Sisto Giuseppe con decorrenza 21/05/2019 per
due anni, successivamente con con atti n. 217 del 19/04/2021 e n. 601 del 23/11/2021 prorogato al
28/02/2022.
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Considerato che occorre procedere alla nomina delle posizioni di responsabili del PSR Puglia 2014-2021 bandite
con determinazione n. 99 del 03/02/2022 della Dirigente della Sezione Attiazione dei Programmi comunitari
per l’Agricoltura e alla proroga degli incarichi in scadenza.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e s.m.i.
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 secondo
quanto disposto dai D. Lgs. 196/03 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e 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 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 601 del 23/11/2021 e n. 6 del
27/01/2022.”
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile della PO “Gestione e controllo economico finanziario e amministrazione personale”
ANGELO
Angelo Grassi
GRASSI
25.02
.2022
12:23:01
UTC

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
✓ di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
✓ di conferire le responsabilità delle Misure, Sottomisure e Operazioni per l’attuazione del PSR Puglia 20142020 equiparate a posizioni organizzative, sentita l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2021, a
seguito della valutazione dei candidati relativamente ai requisiti richiesti nell’avviso, unitamente ai titoli e
al percorso formativo e all’esperienza lavorativa maturata, ai dipendenti come di seguito specificati:
1. Responsabile della Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"– posizione
parificata a P.O. di tipologia B alla dipendente Picca Filomena;
2. Responsabile della Sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" e
Operazione 4.1.B "Sostegno per gli investimenti materiali e immateriali realizzati da giovani
agricoltori che si insediano per la prima volta con il sostegno della Misura 6.1 o già insediati nei 5
anni precedenti e in possesso dei medesimi requisiti, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di
cui all'operazione 4.1.A" – posizione parificata a P.O. di tipologia B alla dipendente D’Arcangelo
Mariateresa;
3. Responsabile della Sottomisura 6.4 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole" – posizione parificata a P.O. di tipologia D al dipendnete Ruggieri Gioacchino;
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4. Responsabile della Sottomisura 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali e della Sottomisura 16.8 "Sostegno alla redazione di
piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti" – posizione parificata a P.O. di tipologia B alla
dipendente Cioffi Maria Adriana;
5. Responsabile delle Sottomisure 16.1 "finalizzata a rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione
alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, sostenendo lo sviluppo di
idee innovative, la ricerca di soggetti da coinvolgere, l'informazione sul territorio, l'individuazione
delle forme di finanziamento adeguate, la predisposizione di studi di fattibilità e di proposte di
progetto tese a favorire la creazione e la costituzione", 16.2 “sostegno per lo sviluppo di progetti
pilota volti alla verifica dell'applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in diverse situazioni e al
loro eventuale adattamento, oltre che per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel
settore agroalimentare e in quello forestale, realizzati dai GO del PEI" – posizione parificata a P.O. di
tipologia D alla dipendente Monaco Giovanna;
6. Responsabile della Misura 11 "Agricoltura biologica" e della Operazione 10.1.1 "Produzione
lntegrata" – posizione parificata a P.O. di tipologia B al Zecca Roberto;
7. Responsabile della Sottomisura 19.2 "Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia CLLD dei
GAL” – posizione parificata a P.O. di tipologia B alla dipendnete Molino Erika;
✓

di prorogare l’incarico di responsabilità della sottomisura 4.1.C al dipendente Sisto Giuseppe sino al
20/05/2022 ai sensi dell’art. 6 comma 1 della nuova disciplina, adottata con determinazione del Direttore
del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione 15 marzo 2019, n. 7;

✓

di prorogare sino al 14/03/2022 al dipendente Mariani Arcangelo l’incarico di Responsabile della Misura 5
"Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione" e Sottomisura 4.4 "Sostegno agli investimenti non
produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatici-ambientali";

✓

di rinviare a successivo avviso la nomina del Responsabile delle Operazioni 10.1.2 "lncremento sostanza
organica e difesa dei suoli", 10.1.3 "Agricoltura Conservativa"– posizione parificata a P.O. di tipologia D;
del Responsabile delle Operazioni 4.3.A "Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue", 4.3.B
"Sostegno per investimenti in infrastrutture per l'approvvigionamento ed il risparmio di energia", 4.3.C
"Sostegno per investimenti infrastrutturali per la fornitura di un servizio agrometeorologico” – posizione
parificata a P.O. di tipologia D; Responsabile delle Sottomisure 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera,
sia orizzontale che verticale, nonché ad attività promozionali a raggio locale per la creazione e lo sviluppo
di filiere corte e dei mercati locali", 16.5 "Promozione di azioni congiunte per la mitigazione dei
cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, nonché di approcci comuni _ai progetti e alle pratiche
ambientali, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la
preservazione dei paesaggi agricoli" posizione parificata a P.O. di tipologia D;

✓

di rinviare al termine della fase istruttoria la nomina dell’incarico del Responsabile della Sottomisura 7.2
"Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico" e della
Sottomisura 7.6 "Studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico,
compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente" – posizione parificata a P.O. di tipologia B;
di stabilire che la decorrenza degli incarichi è dal 01 marzo 2022 per un anno, eventualmente prorogabile,
in considerazione del fatto che i dipendenti appartengono alla stessa struttura della P.O. da conferire, in
applicazione del comma 4 dell’art. 6 della nuova disciplina, adottata con determinazione del Direttore del
Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione 15 marzo 2019, n. 7;

✓
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✓

✓

✓

di stabilire che sarà cura del dipendente nominato provvedere alla pubblicazione del proprio curriculum
inviato, oscurato delle parti sensibili, sulla pagina regionale dedicata alla Trasparenza, mediante l’apposita
procedura della piattaforma SSD (Self Service dei dipendenti);
di corrispondere ai dipendenti la retribuzione di posizione indicata a ciascuna responsabilità lordi per 13
mensilità, assorbente di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il lavoro
straordinario;
di corrispondere, inoltre, la retribuzione di risultato che 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. 6 della disciplina di cui
alla determinazione del direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione n. 7/2019.

Il presente provvedimento, redatto in formato digitale è composto di n. 6 facciate:

• sarà pubblicato sul giornale web dei dipendenti NoiPA regione puglia per il tramite della Sezione Personale e
•
•
•

Organizzazione;
sarà affisso all'Albo telematico della Regione Puglia;
sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione per i provvedimenti conseguenziali;
sarà trasmesso in copia all'Assessore all’Agricoltura.

La Dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
Dott.ssa Mariangela Lomastro
Mariangela
Lomastro
25.02.2022
12:31:22
GMT+00:00
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