Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 153 del 29-11-2018

75493

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 novembre 2018, n. 263
Indizione di avviso pubblico e impegno di spesa per il conferimento di n. 30 contratti di incarichi di lavoro
autonomo per espletamento di attività di supporto tecnico-amministrativo afferenti l’attuazione del PSR
Puglia 2014/2020.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione n. 1742 del 12/10/2015 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il prof. Gianluca
Nardone quale Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015 con la quale si assegnano
al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente tutte le funzioni in materia
di fondi comunitari relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Puglia dal 1° gennaio 2016;
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 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;
Sulla base della seguente relazione, espletata dal responsabile della PO “Giuridico Economico” e dell’AP Misura
20 del PSR Puglia 2014/2020, confermata dal dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca che riferiscono quanto segue:
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.
Per far fronte all’urgente fabbisogno di personale, potrebbe essere opportuno ricorrere al conferimento
di contratti di incarichi di lavoro autonomo con risorse della Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020 dedicate
all’assistenza tecnica del programma.
Il PSR contribuisce alla realizzazione della strategia Europea 2020, promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile
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nell’ambito dell’Unione, in sinergia con gli altri strumenti della Politica Agricola Comune (PAC), della politica
di coesione e dell’accordo di partenariato. Esso persegue le seguenti priorità:
1.
trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e rurale;
2.
competitività del settore agricolo e gestione sostenibile delle foreste;
3. organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
4.
preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alle foreste;
5.
migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e nel clima;
6.
favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali.
I compiti da adempiere da parte dell’Amministrazione regionale per attuare correttamente il PSR sono
numerosi, complessi ed articolati, tali da determinare un significativo carico di lavoro aggiuntivo, rispetto
all’ordinarietà, con conseguente assunzioni di responsabilità dedicate.
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.
A fronte di tale fabbisogno, sulla Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020 risultano disponibili € 2.369.764,80 in
grado di consentire l’impegno finanziario per conferire a solo 30 unità di personale un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa con durata di 36 mesi e compenso annuo previsto per ciascuna unità di € 20.000,00
- a cui si aggiungono €4.630,72 per contributi Inps ed Inail a carico dell’Amministrazione e € 1.700,00 per IRAP
- per un totale lordo di € 26.330,72.
La durata dell’eventuale conferimento può essere definita in 36 mesi ai sensi dell’art. 12 del Regolamento
Regionale n. 11 del 30/6/2009 “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”
in considerazione dello specifico oggetto e natura della collaborazione connessa con l’attuazione del PSR
2014/2020 Puglia, le cui attività termineranno il 31 dicembre 2023, ben oltre la data di chiusura dell’eventuale
conferimento.
Laddove verranno recuperate ulteriori disponibilità finanziarie, è consentito far scorrere la graduatoria per i
profili occorrenti.
Tutto ciò premesso, si propone di avviare 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 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;
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−

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.

Per lo svolgimento delle suindicate attività sono richieste figure in possesso di diploma di laurea specialistica,
di cui ai DDMM 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 ovvero Diploma di laurea conseguito ai sensi
dell’ordinamento universitario previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, oppure diploma di laurea di primo
livello, in relazione alle specifiche attività da espletare. Nel caso di diploma di laurea conseguito all’estero, il
candidato deve essere in possesso del provvedimento di riconoscimento e di equiparazione previsto dalla
vigente normativa, come meglio esplicitato nell’allegato avviso di selezione pubblica. Si precisa, infine, che
laddove i curricula fossero ripetitivi di esperienze similari, potrebbe essere previsto un colloquio al fine di
selezionare le figure maggiormente rispondenti alle necessità dell’Amministrazione.
Visti:
• la Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
• la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020;
• la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
• la D.G.R. n. 357 del 13/3/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017.
Il compenso annuo previsto per ogni persona è pari a € 20.000,00 - a cui si aggiungono €4.630,72 per INPS
C + INAIL carico Amm.ne ed € 1.700,00 per IRAP - per un totale lordo di € 26.330,72, gravanti sui Capitoli
1150909, 1150903, 1150912 CRA 64.01 - Miss. 16 e Progr. 3, relativo alla Misura 20.
La durata complessiva dell’incarico è di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
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.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i
Documento di programmazione: PSR Puglia 2014-2020
Titolo Giuridico: DGR n. 2118 del 27/11/2018 di variazione di bilancio.
Bilancio: Vincolato
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Si dispone l’accertamento in entrata della somma di € 32.462,53 per l’anno 2018, l’accertamento in entrata
di € 789.921,60 per l’anno 2019, di € 789.921,60 per l’anno 2020 e di € 757.459,07 per l’anno 2021, a titolo
di rimborso da parte di AGEA, quale Organismo Pagatore del PSR Puglia 2014-2020 da introitare sul capitolo
di entrata 3065110;
Piano dei conti finanziario: 2.01.01.01
Esercizio Finanziario: 2018
Importo da impegnare periodo 15/12-31/12/2018:
Capitolo di spesa 1150909: € 24.657,53 - quale compenso - Cod. Miss. 16.03.1.3.2.12.3
Capitolo di spesa 1150903: € 5.709,11 - quali contributi Sociali - Cod. Miss. 16.03.1.01.02.01.1.0
Capitolo di spesa 1150912 € 2.095,89 - quale pagamento IRAP - Cod. Miss. 16.03.01.02.01.01.1
Esercizio Finanziario: esigibilità 2019
Importo da impegnare periodo 1/1-31/12/2019:
Capitolo di spesa 1150909: € 600.000,00 - quale compenso - Cod. Miss. 16.03.1.3.2.12.3
Capitolo di spesa 1150903: € 138.921,60 - quali contributi Sociali - Cod. Miss. 16.03.1.01.02.01.1.0
Capitolo di spesa 1150912 € 51.000,00 - quale pagamento IRAP - Cod. Miss. 16.03.01.02.01.01.1
Esercizio Finanziario: esigibilità 2020
Importo da impegnare periodo 1/1-30/11/2020:
Capitolo di spesa 1150909: € 600.000,00 - quale compenso - Cod. Miss. 16.03.1.3.2.12.3
Capitolo di spesa 1150903: € 138.921,60 - quali contributi Sociali - Cod. Miss. 16.03.1.01.02.01.1.0
Capitolo di spesa 1150912 € 51.000,00 - quale pagamento IRAP - Cod. Miss. 16.03.01.02.01.01.1
Esercizio Finanziario: esigibilità 2021
Importo da impegnare periodo 1/1-14/12/2021:
Capitolo di spesa 1150909: € 575.342,47 - quale compenso - Cod. Miss. 16.03.1.3.2.12.3
Capitolo di spesa 1150903: € 133.212,49 - quali contributi Sociali - Cod. Miss. 16.03.1.01.02.01.1.0
Capitolo di spesa 1150912 € 48.904,11 - quale pagamento IRAP - Cod. Miss. 16.03.01.02.01.01.1
Capitolo di Spesa

Somma complessiva da impegnare per 36 mesi

Capitolo di spesa: 1150909 - “Spese dirette della
Regione connesse all’attuazione del Programma
di Sviluppo Rurale (FEASR) 2014 – 2020 – Lavoro
flessibile – Collaborazioni coordinate e a progetto”:
Cod. Miss. 16.03.1.3.2.12.3

€ 1.800.000,00

Capitolo di spesa: 1150903 – “Spese dirette della
regione connesse all’ attuazione del programma
di sviluppo rurale (FEASR) puglia 2014-2020 contributi sociali a carico dell’ente”: Cod. Miss.
16.03.1.01.02.01.1.0

€ 416.764,80

Capitolo di spesa: 1150912 “Spese dirette della
Regione connesse all’attuazione del Programma
di Sviluppo Rurale (FEASR) 2014 – 2020 – Imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP)”: Cod. Miss.
16.03.01.02.01.01.1

€ 153.000,00

Causale dell’impegno: Avviso pubblico per il conferimento di n. 30 contratti di incarichi di lavoro autonomo per
espletamento di attività di supporto tecnico-amministrativo afferenti l’attuazione del PSR Puglia 2014/2020
della durata di tre anni.
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Dichiarazioni:
- esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli 1150909, 1150903 e 1150912;
-

la spesa grava sul capitoli di spesa diretti della Regione connessi all’attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale PSR Puglia 2014/2020;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016
(Legge di Stabilità 2017)

-

i contratti di che trattasi non concorrono alle spese di personale di cui all’art. 14, comma 7, della Legge
30 luglio 2010 n. 122, in quanto gravante sui fondi del bilancio vincolato;

-

i tempi di pagamento delle posizioni creditorie conseguenti all’impegno assunto sono coerenti con i
termini previsti dal D.Lgs n. 231/2002 e dall’art. 44 del D.L. n.66/2014, convertito con modificazioni, dalla
L. n.89/2014, nonché con il rispetto dei vincoli previsti dall’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. n.78/2009;

-

ricorrono gli obblighi di cui all’art. 23 D.lgs. 33/2013.
VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Responsabile A.P. Misura 20 del PSR Puglia 2014/2020
(Renato Palmisano)

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 “Giuridico Economico” – Angelo Grassi
Il dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca – dott. Domenico
Campanile

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
-

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

-

di impegnare la somma di € 2.369.764,80 per l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di n.30
contratti di incarichi di lavoro autonomo per espletamento di attività di supporto tecnico-amministrativo
afferenti l’attuazione del PSR Puglia 2014/2020, della durata di tre anni, secondo le modalità stabilite
nella sezione “Adempimenti contabili”;

-

di indire avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 30 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa della durata di 36 mesi per le funzioni di supporto all’Autorità di Gestione, al Dirigente della
Sezione Attuazione dei 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 attività
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;
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−

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.

-

di approvare lo schema di Bando allegato al presente provvedimento (allegato A), assieme al modello
di proposizione della candidatura (modello 1), le dichiarazioni di incompatibilità da compilare in caso di
sottoscrizione del contratto (modello 2), e lo schema di curriculum vitae (modello 3) quali parti integranti
e sostanziali del presente atto;

-

che per il pagamento di che trattasi, pari ad € 2.369.764,80 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;

-

di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento e dei
relativi allegati come sopra specificati;

-

di trasmettere successivamente alla pubblicazione sul BURP il presente provvedimento alla Sezione
Personale e Organizzazione per la pubblicazione sul sito concorsi;

-

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. 7 (sette) facciate, e l’allegato A composto da n. 14 (quattordici) facciate,
timbrate e vidimate è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Due copie
conformi saranno trasmesse al Dipartimento Programmazione e Finanza – Sezione Bilancio e Ragioneria
per gli adempimenti di propria competenza. Ad avvenuta esecutività, una copia conforme all’originale sarà
trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia del presente provvedimento sarà inviata
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e alla Autorità di Gestione.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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