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Sezione

del 07-03-22

del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 030/DIR/2022/00176
OGGETTO: Ulteriore proroga contratti di incarichi di lavoro autonomo per espletamento di attività di supporto
tecnico-amministrativo afferenti l’attuazione del PSR Puglia 2014/2020. Impegno di spesa.
Il giorno ____07/03/2022______ in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale –
Lungomare Nazario Sauro n. 45/47,
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge
regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo 'MAIA 2.0'", successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08/02/2021;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
'MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10/02/2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ambientale il prof. Gianluca Nardone e successive di
proroga n. 2329 del 11/12/2018, n. 1288 del 9/07/2019 e n. 677 del 26/04/2021;
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 e
Pesca;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato nominato
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, il prof. Gianluca Nardone;
VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2020, Prot. n. AOO_001_PSR 14/10/2021 – 0001453 riportante
“Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia e del
Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’agricoltura”;
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VISTA la DD n. 478 del 29/12/2021 con la quale sono stati nominati i responsabili di Raccordo e delle P.O.
trasversali del PSR 2014-2020, tra i quali Renato Palmisano quale responsabile della misura 20 “Assistenza
Tecnica”;
Sulla base della seguente relazione, espletata dal responsabile della PO “Gestione e controllo economico
finanziario e amministrazione personale” e dal responsabile Misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR Puglia
2014/2020, confermata dal dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca che riferiscono quanto segue:
VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della Decisione
di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017, C(2017) 5454
del 27/7/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 6/09/2018, C(2019) 9243 del 16/12/19, C(2020)
8283 del 20/11/2020e C(2021) 2595 del 09/04/2021 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data 26
marzo 2021 e accettate il 9 aprile 2021, ai sensi dell’art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;
Premesso che:
con nota n. 001/3930 del 5/11/2018 e successiva di integrazione n. 001/4005 del 9/11/2018, è stato richiesto alla
Sezione Personale e Organizzazione di pubblicare un avviso interno per n. 74 unità di personale di categoria D,
preferibilmente in possesso di diploma di laurea.
Con nota della Sezione Personale e Organizzazione n. 21/018/RMC del 13/11/2018 è stato pubblicato su Prima
Noi avviso interno di mobilità per n.74 unità di personale che, pur non potendo coprire all’istante l’enorme
fabbisogno del Dipartimento Agricoltura, sono funzionali a soddisfare le esigenze derivanti dall’attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale e dalle azioni di contrasto alla Xylella fastidiosa. Tali attività sono tra le più
rilevanti del Dipartimento stesso e trovano le criticità soprattutto negli ambiti territoriali provinciali.
In risposta al suddetto avviso interno sono pervenute solo n. 7 istanze di dipendenti regionali, di cui 2 non di
dipendenti regionali a tempo indeterminato, per le quali si seguirà l’iter conseguente per il trasferimento,
pertanto si rende necessario coprire detto fabbisogno con differenti modalità.
Dalla su indicata nota n. 001/3930 del 5/11/2018 si evince che l’efficace attuazione del Programma richiede
l’impiego di non meno di 60 unità di personale. In particolare, trattasi di personale da impegnare nelle seguenti
attività:
- N. 45 per attività connesse alla gestione tecnico-amministrativo delle domande afferenti alle diverse
Misure del Programma;
- N. 6 per attività connesse al controllo e rendicontazione delle spese sostenute durante l’attuazione del
programma;
- N. 6 per attività connesse alla gestione dei contenzioni relativi al Programma e gestione giuridico
amministrativa dei rapporti di lavoro;
- N. 3 per attività connesse all’informazione e comunicazione del PSR Puglia 2014/2020 e social media
marketing.
Tutto ciò premesso, con Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 263 del 28/11/2018 e n. 270
del 5.12.2018 – pubblicate, rispettivamente, sul BURP n. 153 del 29/11/2018 e n. 155 del 6/12/2018 – è stata
avviata una procedura per il conferimento N. 30 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, con una
selezione da effettuarsi con procedura semplificata ai sensi dell’art. 6 del suddetto Regolamento n.11 del
30/06/2009, per svolgere attività di supporto all'Autorità di Gestione, al Dirigente della Sezione Attuazione dei
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programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca, ai Responsabili di Raccordo, Misure, Sottomisure ed
Operazioni del PSR Puglia 2014/2020 con particolare riferimento alle funzioni assegnate alle sedi territoriali, così
suddivisi:
− n. 15 figure di esperti nella gestione tecnico-amministrativa delle domande di pagamento afferenti al
PSR Puglia 2014/2020;
− n. 6 figure di esperti in contenzioni e gestione giuridico amministrativa relativi all'attuazione del PSR
Puglia 2014/2020;
− n. 6 figure di esperti in attività di controllo e di rendicontazione afferenti sia alla fase di transizione che a
quella attuativa del Programma di Sviluppo Rurale;
− n. 3 esperti di attività di informazione e comunicazione del PSR, di gestione di attività di pubbliche
relazioni e di rapporti con la stampa; creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network; diffusione attività di monitoraggio.
Con Determinazioni n. 294 del 20/12/2018 e n. 297 del 27/12/2018 l’Autorità di Gestione del PSR Puglia ha preso
atto dei lavori dell’apposita Commissione e ha approvato le graduatorie finali dei vari profili per il conferimento
dei N. 30 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscrivendo i relativi conseguenti contratti.
Successivamente, tenuto conto che da un’analisi complessiva della spesa sostenuta e da sostenere fino al
termine della programmazione per la Misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR Puglia e, soprattutto, alla luce delle
risultanze delle domande di sostegno e di pagamento trasmesse ad AGEA a tutto il 30 novembre 2018, è emersa
la possibilità di destinare ulteriori risorse finanziarie per l’Avviso de qua, con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 2418 del 21/12/2018 sono state operate opportune variazioni amministrative al bilancio vincolato 2018 – 2020
e con atto dirigenziale n. 296 del 21/12/2018 l’Autorità di Gestione del PSR Puglia ha impegnato la somma
necessaria per consentire la stipula di ulteriori 30 contratti con incarico di collaborazione coordinata e
continuativa della durata di 36 mesi, mediante scorrimento della relativa graduatoria per un totale di 60 unità di
personale così distinto per profilo:
- N. 45 per attività connesse alla gestione tecnico-amministrativo delle domande afferenti alle diverse
Misure del Programma;
- N. 6 per attività connesse al controllo e rendicontazione delle spese sostenute durante l’attuazione del
programma;
- N. 6 per attività connesse alla gestione dei contenziosi relativi al Programma e gestione giuridico
amministrativa dei rapporti di lavoro;
- N. 3 per attività connesse all’informazione e comunicazione del PSR Puglia 2014/2020 e social media
marketing.
Successivamente in esecuzione del comma 1131 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018, con la quale è stato
prorogato dal 1° gennaio 2019 al 1° luglio 2019 il termine di cui all’art. 22, comma 8 del D. Lgs n. 75 del 25
maggio 2017, riferito alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di sottoscrivere contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, con ulteriore atto n. 187 del 24 giugno 2019 l’Autorità di Gestione del PSR Puglia ha
proceduto allo scorrimento della graduatoria del profilo A approvata con determinazione n. 294/2018 per la
copertura di due posti resisi vacanti a seguito di precedente rinuncia di altrettanti collaboratori e all’ulteriore
scorrimento della graduatoria per ulteriori nuovi dieci contratti co.co.co. della durata di trenta mesi.
Con determinazione n. 946 del 28/07/2020 il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha indetto
bando di concorso per esami riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.20, comma 2, del d. lgs.
75/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 30 unità di personale non dirigenziale di categoria D,
posizione economica D1, di cui 18 di profilo amministrativo e 12 di profilo tecnico agrario.
A completamento del concorso per esami riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2,
del D. Lgs 75/2017 e in seguito alla deliberazione n. 1577 del 30 settembre 2021 con cui la Giunta Regionale ha
approvato il Piano triennale di azioni positive 2021-2023, con determinazioni n. 1055 e n. 1056 del 06/10/2021 il
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Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha assunto a tempo indeterminato mediante stabilizzazione
n. 14 candidati di profilo tecnico/agrario e n. 24 candidati di profilo amministrativo, di cui n. 30 candidati
risultano essere i primi contratti sottoscritti a seguito delle determinazioni n. 294/2018 e 297/2018.
Con nota 001/PSR/24/11/2021 n. 0001579, l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha risolto un
contratto di collaborazione coordinata e continuativa ricompreso tra quelli della determinazione n. 296/2018.
Richiamato l’art 1, comma 3-bis , D.L.n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in legge con modificazioni dalla L.n. 113
del 6 agosto 2021 che consente di bandire le procedure di stabilizzazione fino al 31 dicembre 2022 e dato atto
che la Giunta Regionale ha conseguentemente inserito nel piano assunzionale di cui alla DGR n. 2078 del
13/12/2021 n. 40 unità di categoria D da stabilizzare mediante apposita procedura concorsuale riservata ex
art.20 comma 2 d.lgs. n.75/2017, come modificato;
In prossimità della scadenza al 31/12/2021 dei contratti dei co.co.co di cui alle determinazioni n. 296/2018, n.
297/2018 e n. 187/2019, ai sensi dell’art 20 comma 8 del D.Lgs.n. 75 del 2017, con determinazione n. 456 del
14/12/2021 si è provveduto a prorogare i contratti in scadenza al 31/12/2021 dei n. 39 co.co.co. per tre mesi fino
al 31/03/2022;
Poiché la precitata procedura concorsuale non è stata ancora avviata, ai sensi dell’art 20 comma 8 del D.Lgs.n. 75
del 2017, si propone di prorogare i contratti in scadenza al 31/03/2022 dei n. 38 co.co.co., in quanto un
collaboratore non ha firmato la proroga, di cui alle determinazioni dell’Autorità di Gestione PSR n. 296/2018, n.
297/2018 e n. 187/2019, nelle more della conclusione procedura concorsuale riservata ex art. 20 comma 2 d. lgs.
N. 75/2017 fino la 31/12/2022, dando atto che i suddetti contratti verranno anticipatamente risolti laddove tale
procedura concorsuale si dovesse concludere prima di tale data;
Viste:
−

La Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)";

−

la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 è stato approvato il "Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024";

−

la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 è stato approvato il "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione ";

Tutto ciò premesso, si propone di impegnare la somma complessiva necessaria alla proroga dei contratti di che
trattasi, secondo le modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili“.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 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 Dlgs
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.
Sezione adempimenti contabili di cui alla l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Documento di programmazione: PSR Puglia 2014-2020
Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario: 2022
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Competenza: 2022
PARTE ENTRATA

Si dispone l’accertamento in entrata della somma complessiva di € 750.425,52 di entrata 3065110, così come
previsto dalla DGR n. 121 del 15/02/2022 di variazione al bilancio vincolato 2022
Capitolo di Entrata 3065110 <<Rimborso da parte di AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020>>
Piano conti: 2.1.1.1.999
Centro di Responsabilità amministrativa:
- 14 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
- 02 Sezione Attuazione Programmi comunitari per l’agricoltura
Entrata ricorrente – Codice UE: 1
Debitore: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Via Palestro, 81 - Roma
Titolo giuridico: Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia
PARTE SPESA
Spesa ricorrente – Codice UE: 4
Centro di Responsabilità amministrativa:
- 14 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
- 02 Sezione Attuazione Programmi comunitari per l’agricoltura
La spesa complessiva di € 750.425,52 riveniente dal presente provvedimento relativa al periodo 01.04. 31.12.2022 trova copertura con DGR n. 121 del 15/02/2022 di variazione al bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024.
e viene ripartita come segue:
Capitolo di spesa 1150909: € 570.000,00 Spese dirette della Regione Psr Puglia 2014 – 2020 – lavoro flessibile collaborazione coordinate a progetto - quale compenso –
Piano dei conti 16.03.1.3.2.12.003
Capitolo di spesa 1150903: € 131.975,52- Spese dirette della Regione PSR Puglia 2014-2020 - contributi sociali a
carico dell'ente quali contributi Sociali –
Piano dei conti 16.03.1.01.02.01.001. Capitolo di spesa 1150912 € 48.450,00 - Spese dirette della Regione PSR
Puglia 2014 – 2020 – IRAP –
Piano di conti 16.03.01.02.01.01.001
Causale del provvedimento: proroga di n. 38 contratti di incarichi di lavoro autonomo per espletamento di
attività di supporto tecnico-amministrativo afferenti l’attuazione del PSR Puglia 2014/2020 per il periodo
01/04/2022 – 31/12/2022, DGR n. 2078 del 13/12/2021.
Dichiarazioni:
- esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli 1150909 1150903 1150912 "Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 20/01/2022;
-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;

-

si dà atto che per le spese di che trattasi, sarà richiesto il rimborso all’AGEA a valere sulle risorse da
assegnare in favore della Regione Puglia per l’attuazione 2014-2020 da introitare sul capitolo di entrata
3065110;
ricorrono gli obblighi di cui all’art. 23 d.lgs. 33/2013;

-

VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Responsabile Misura 20 del PSR Puglia 2014/2020
Renato Palmisano
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I sottoscritti attestano 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 Grassi

__________________________

Il Responsabile Misura 20
“Assistenza Tecnica negli Stati Membri”
del PSR Puglia Renato Palmisano

__________________________

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
Vista la proposta del responsabile dal responsabile della PO “Gestione e controllo economico finanziario e
amministrazione personale” e dal responsabile PO Misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR Puglia 2014/2020 e la
relativa sottoscrizione;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge
regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
-

di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto;

-

di prorogare n. 38 contratti co.co.co. in scadenza al 31/03/2022 di cui alle determinazioni dell’Autorità di
Gestione n. 263/2018 n. 296/2018, 297/2018 e n. 187/2019, nelle more della procedura concorsuale
riservata ex art. 20 comma 2 d. lgs. N. 75/2017, così come previsto dalla DGR n. 2078 del 13/12/2021, per il
periodo 01/04/2022 – 31/12/2022, dando atto che i suddetti contratti verranno anticipatamente risolti
laddove la precitata procedura concorsuale si dovesse concludere prima del 31.12.2022;

-

di impegnare la somma di € 750.425,52 necessaria per la proroga di n. 38 contratti di incarichi di lavoro
autonomo per espletamento di attività di supporto tecnico-amministrativo afferenti l’attuazione del PSR
Puglia 2014/2020;

-

che per il pagamento di che trattasi, sarà richiesto il rimborso all’AGEA a valere sulle risorse previste dalla
Misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR Puglia 2014-2020 da introitare sul capitolo di entrata 3065110;

-

il presente provvedimento sarà tempestivamente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente ai
fini dell’assolvimento degli l’obblighi di cui all’art. 15 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e l’obbligo di cui all’art. 53,
co 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

-

che il presente atto, redatto in unico esemplare, diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente atto, composto di n. 6(sei) facciate firmato digitalmente, sarà conservato sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e
Diogene, sarà trasmesso altresì al Dipartimento Programmazione e Finanza – Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria
competenza. Copia del presente provvedimento sarà inviata all’Assessore sarà pubblicato sull’Albo telematico provvisorio delle
determinazioni dirigenziali della Regione Puglia.

La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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