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Codice CIFRA: 056/DIR/2022/00121
Oggetto: P.O.C. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 “Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al
potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - 2022”. DGR n. 591/2021, DGR n.
959/2021, DGR n. 701/2022, DGR n. 755/2022 e DGR n. 829/2022. A.D. 116 del 08.06.2022. Scadenza 28.06.2022. Nomina
Commissione.
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Visti
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28.7.98 avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali”;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 rispettivamente “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e
“Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;
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;
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;
la D.G.R. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”
D.P.G.R. n. 22 del 22.1.2021 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo " MAIA 2".
la DGR n. 1576 del 30 settembre 2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Turismo e
Internazionalizzazione;
la DGR n. 1289 del 28 luglio 2021 (BURP n. 106 del 17/08/2021) con cui la Sezione Turismo ha assunto la
denominazione: Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
l’atto dirigenziale n. 9 del 4.3.2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Promozione del Territorio e
Diversificazione del Prodotto della Sezione Turismo e Internazionalizzazione;
la DGR n. 1712 del 22.11.2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle Azioni del
Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio 2016, i Responsabili di
Policy del Programma;
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la DGR n. 970 del 13.6.2017 che definisce la governance per l'organizzazione e l'attuazione del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020;
la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21.6.2017, con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha
adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014-2020 (SIGECO) redatto ai
sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come da ultimo modificato e integrato con A.D.
Sezione Programmazione Unitaria n. 143 del 14.04.2022;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione unitaria n. 110 del 10.11.2017, come modificata dalla
d.d. n. 425 del 22.11.2018, che ha previsto l’articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni, tra cui la SubAzione 6.8.c;
l’atto dirigenziale n. 151 del 05/10/2021 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub-Azione 6.8 – tipologie di
interventi 6.8.3;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione di esecuzione
C(2018) 7150 del 23.10.2018 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del 13.8.2015, così come modificata
dalla Decisione C(2017) 2351 e 6239;
la Delibera n. 2029 del 15.11.2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea n. 7150 del 23.10.2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13.8.2015;
il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 591 del 12.04.2021 avente ad oggetto “POC Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n.1/2002 e ss.mm.e ii. Piano
Strategico del Turismo - Annualità 2021. Variazione al bilancio annuale 2021 e pluriennale di previsione 2021-2023 ai
sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011” e n. 959 del 16.06.2021 avente ad oggetto “POC Puglia
2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano
Strategico del Turismo - Annualità 2021. DGR 591 del 12.4.2021. Variazione compensativa al bilancio di previsione
annuale 2021 e pluriennale di previsione 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011”.
la Deliberazione di Giunta Regionale del 16 maggio 2022, n. 701 avente ad oggetto “POR-POC Puglia 2014/2020–Asse
VI–Azione 6.8. L.R. n.1/2002 e ss.mm.e ii. Piano Strategico del Turismo (DGR n.191/17, n. 256/18, n. 1200/18, n. 891/19,
n. 415/2020, n. 1224/2020, n. 591/2021 e n. 959/2021) – stanziamento risorse residue. Variazione al bilancio annuale
2022 e pluriennale di previsione 2022-2024, ai sensi dell’ art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011.”
la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 maggio 2022, n. 755 avente ad oggetto “POC Puglia 2014/2020–Asse VI–
Azione 6.8. L.R. n. 1/2002 e ss.mm.e ii.Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17, n. 256/18, n. 1200/18, n. 891/19,
n.415/2020, n. 1224/2020, n. 591/2021 e n. 959/2021) – riprogrammazione parziale delle risorse stanziate con DGR n. n.
701 del 16.05.2022”.
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 829 del 06.06.2022 avente ad oggetto “POC Puglia 2014/2020–Asse VI–Azione
6.8. L.R. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17, n. 256/18, n. 1200/18, n. 891/19, n.
415/2020, n. 1224/2020, n. 591/2021 e n. 959/2021) – riprogrammazione complessiva delle risorse stanziate con DGR n.
n. 701 del 16.05.2022”;
la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del 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 " 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 "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";

In Bari, presso la sede della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del
Procedimento Carlo Rasulo - dal Responsabile di Subazione 6.8.c – Daniela Recchia, il dirigente della Sezione - Salvatore Patrizio
Giannone - riceve dagli stessi la seguente relazione.
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Premesso che
Il Programma Operativo regionale FESR-FSE 2014/2020 è stato approvato con Decisione della Commissione Europea
C(2015) 5484 del 13/08/2015, così come modificata da ultimo con la Decisione di esecuzione C(2021) 9942 della
Commissione Europea del 22/12/20210 del 23/10/2018, di cui la Giunta ha preso atto con DGR n. 118 del 15/02/2022;
Con la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 la Giunta Regionale ha designato quale Autorità di Gestione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 - istituita a norma dell'art. 123, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- il Dirigente della Sezione programmazione Unitaria;
in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del Comitato di Sorveglianza del FESR-FSE 2014/2020 che ha
approvato, tra l’altro, il documento riguardante la metodologia e criteri per la selezione delle operazioni;
nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014/2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento competitivo
delle destinazioni turistiche le cui attività sono state declinate nel piano strategico del Turismo predisposto
dall’Agenzia Pugliapromozione in esecuzione delle direttrici manifestate dalla Giunta con la summenzionata DGR n.
2421/2015.
In relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione del Patto per il
Sud, sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5 milioni di euro per l’attuazione degli
interventi compresi nel Patto;
in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
Regione Puglia che prevede al suo interno interventi per la promozione e di infrastrutturazione turistica e
valorizzazione dei beni demaniali per un importo complessivo pari a 60 milioni di euro;
La Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2019)6200 del 20/08/2019, ritenuta ricevibile la Relazione
annuale di attuazione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, ha verificato il conseguimento dei target intermedi per
ciascuno degli indicatori e per ciascun asse prioritario. Con la suddetta Decisione ha stabilito i programmi e le priorità i
cui target intermedi sono stati conseguiti, tra cui figura anche l’Asse Prioritario VI - Tutela dell’Ambiente e Promozione
delle Risorse Naturali e Culturali.
Considerato che:
Con Deliberazione n. 191 del 14.02.2017, la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di Accordo di Cooperazione tra la
Regione Puglia e l’Agenzia regionale Pugliapromozione, che regolamenta i rapporti di attuazione, gestione e controllo del Piano
strategico del Turismo della Regione Puglia 2016/2025, denominato “Puglia 365”, ha approvato il Piano strategico del Turismo
della Regione Puglia 2016/2025 denominato “Puglia 365”, articolato in una programmazione triennale su 5 macroprogettualità (prodotto, promozione, infrastrutture, accoglienza, innovazione),ben esplicitate nei rispettivi Progetti Attuativi
annuali, con una dotazione iniziale di euro 12.030.000,00, implementata per le annualità successive con successivi atti di
impegno.
Alla prima annualità 2017, si è dato seguito con la programmazione biennale per le annualità 2018 e 2019, al fine di garantire il
raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ambito del Piano stesso.
Con Deliberazione n. 256 del 01.03.2018 la Giunta ha provveduto ad assicurare la copertura finanziaria per la realizzazione
della totalità delle attività progettuali previste nell’ambito del Piano Strategico del Turismo - annualità 2018 e 2019, per una
somma complessiva pari a euro 24.060.000,00, tracciando un indirizzo politico-strategico volto al potenziamento degli
interventi di comunicazione e promozione per lo sviluppo del territorio quale destinazione turistica, sempre nel solco delle
linee programmatiche prefissate con DGR n. 191/2017.
Successivamente, in linea con la nuova programmazione del POR Puglia 2014/2020, la Giunta regionale, con Deliberazione n.
1200 del 05/07/2018, ha approvato le “Schede Azioni Integrative al Piano strategico del Turismo - Puglia 365” e assicurato la
copertura finanziaria per la realizzazione della totalità delle attività progettuali previste nell’ambito dell’implementazione del
Piano Strategico del Turismo, per una somma complessiva pari a euro 4.250.000,00.
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Il Piano Strategico del Turismo prevede tra gli interventi da attuare l’Azione “Riqualificazione del sistema di accoglienza
turistica regionale” e “Accoglienza diffusa circuito Inpuglia365”, contenuta nelle Schede e Azioni di Accoglienza turistica”.
Queste azioni puntano al perseguimento delle seguenti priorità: tra le politiche di promozione turistica, spicca il
coordinamento della rete degli uffici pubblici aderenti alla Rete regionale Info-point turistici comunali, nonché il supporto
logistico e organizzativo finalizzato alla qualificazione del servizio nel rispetto della “Carta dei Servizi” approvata dalla D.G.R.
876/2017. Tale attività è accompagnata dalla realizzazione di iniziative di animazione territoriale e valorizzazione dell’offerta,
implementando le politiche delle Amministrazioni comunali per il management degli attrattori in un'ottica di sistema.
Il potenziamento del sistema dell’accoglienza rappresenta un ulteriore elemento di importanza strategica dell’informazione
turistica: lo stesso Piano Strategico del Turismo “Puglia365” richiede di elevare la qualità dei servizi e delle attività nei luoghi
nevralgici per l’accoglienza dei turisti, per la migliore soddisfazione di turisti e viaggiatori e per il rafforzamento della brand
awareness della destinazione Puglia.
Con Deliberazione n. 891 del 15/05/2019 la Giunta regionale ha inoltre prorogato l’Accordo di Cooperazione fino al
31/12/2022, dato mandato all’Agenzia Pugliapromozione di traghettare le attività progettuali 2019 fino ai primi mesi 2020 e
dato mandato all’Autorità di Gestione di porre in atto tutte le procedure amministrative necessarie allo spostamento di risorse
aggiuntive sull’Azione 6.8. Tale decisione si inseriva in un più ampio percorso programmatico avviato sul piano finanziario
nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, che nelle more dell’attivazione della futura programmazione 2021-2027 prevede
un’implementazione di risorse per il triennio 2020-2022 tale da garantire continuità alle azioni progettuali ed assicurare
efficacia della strategia perseguita dall’Amministrazione regionale nel quadro complessivo del Piano Strategico del Turismo
2016-2025.
Con medesima Deliberazione la Giunta regionale ha dato mandato alla Sezione Turismo e Internazionalizzazione di gestire
l’“Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici", strumento già previsto
nel PST e finalizzato a potenziare il sistema dell’accoglienza turistica regionale e della valorizzazione dell’offerta turistica,
stanziando euro 730.000,00 ed approvandone la “Scheda azione per iniziativa a titolarità regionale”.
Il Partenariato, convocato il giorno 6 maggio 2019 per la presentazione della bozza dell’”Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il
potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici”, ha condiviso e approvato l’avviso medesimo.
Nel corso del 2019, con atto dirigenziale n. 66 del 16.05.2019 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha approvato
l’”Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici – Annualità 2019”
(pubblicato sul Burp n. 55 del 23.05.2019) con una dotazione iniziale di euro 730.000,00. L’Avviso prevedeva n. 2 periodi
temporali di riferimento: periodo A) per iniziative da svolgersi dal “12 Luglio 2019 - 31 ottobre 2019” e periodo B) per
iniziative da svolgersi dal “01 dicembre 2019 - al 15 gennaio 2020”.
Con atto dirigenziale n. 75 del 21.06.2019 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto ad approvare la
graduatoria relativa allo scaglione temporale di riferimento A) ed impegnare la somma complessiva di euro 500.000,00 in
favore dei comuni beneficiari del finanziamento.
Successivamente con atto dirigenziale n. 79 del 10.07.2019 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto a
rettificare parzialmente la graduatoria già approvata con AD n. 75/2019, impegnando ulteriori somme pari a euro 18.000,00.
Alla luce della grande partecipazione manifestata dai Comuni in occasione della prima scadenza (periodo A) e considerata la
dotazione finanziaria in grado di soddisfare una parte esigua delle proposte di candidatura valutate positivamente, si è
manifestata l’esigenza di rafforzare l’intervento progettuale di potenziamento dei servizi erogati dagli Uffici Info-point aderenti
alla Rete Regionale per il periodo B), anche al fine di indirizzare al meglio la strategia sempre nel solco delle linee
programmatiche prefissate.
Con DGR n. 1675 del 16.09.2019 la Giunta ha deliberato di implementare la dotazione inizialmente prevista per l’Avviso
Infopoint, stanziando ulteriori euro 200.000,00, finalizzati a garantire un’adeguata risposta alla fortissima richiesta manifestata
dalle Amministrazioni locali.
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Con atto dirigenziale n. 116 del 22.10.2019 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto ad approvare la
graduatoria relativa allo scaglione temporale di riferimento B) in favore dei comuni beneficiari del finanziamento, impegnando
la spesa per complessivi € 412.000,00.
Nel corso del 2020, con DGR n. 1535 del 17.09.2020 la Giunta ha stanziato la somma pari a € 317.347,10 ed approvato l’utilizzo
delle stesse al fine di assicurare idonea dotazione finanziaria all’”Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al
potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - Edizione 2020”. Con atto dirigenziale
n. 136 del 18.09.2020 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto ad approvare l’”Avviso per la selezione di
proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale Edizione 2020” e alla prenotazione dell’impegno di spesa per complessivi € 317.347,10. Successivamente con atto dirigenziale
n. 183 del 30.10.2020 e n. 194 del 09.11.2020 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto ad approvare il primo
e il secondo gruppo delle proposte progettuali, impegnando rispettivamente la somma complessiva di € 139.328,00 e €
174.603,24 in favore dei comuni beneficiari del finanziamento.
Tenuto conto che
L’intervento previsto con l’attivazione dell’”Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla
qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale” è stato previsto nell’ambito del Piano Strategico del
Turismo al fine di migliorare l’offerta di servizi turistici di animazione e valorizzazione del territorio pugliese, attraverso la
realizzazione di azioni efficaci e mirate all’innalzamento della qualità dell’offerta turistica e dell’accoglienza in generale.
L’”Avviso rivolto ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici” annualità 2020, in
continuità con i precedenti Avvisi gestiti dall’Agenzia Pugliapromozione, ha riscontrato una fortissima risposta da parte delle
Amministrazioni comunali, che grazie all‘erogazione di servizi strategici di valorizzazione e animazione territoriale hanno
contribuito fortemente al raggiungimento dei principali obiettivi fissati dalla strategia pugliese. L’innalzamento della qualità del
prodotto e dell’offerta turistica garantiscono un robusto rafforzamento della destagionalizzazione e dell’internazionalizzazione
del settore.
Per tali ragioni, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno garantire continuità alla realizzazione di questo intervento
progettuale, sulla base dei positivi risultati ottenuti con le precedenti edizioni dell’Avviso in oggetto, al fine di garantire
continuità alle azioni progettuali ed efficacia delle politiche in attuazione.
Con DGR n. 591 del 12/04/2021 avente ad oggetto “POC Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n.1/2002 e ss.mm.e ii. Piano Strategico del Turismo - Annualità
2021. Variazione al bilancio annuale 2021 e pluriennale di previsione 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del D.Lgs.
n. 118/2011” è stata autorizzata la variazione ai Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 71 del
18/01/2021 per complessivi € 8.000.000,00. A fronte di questa dotazione finanziaria, è stato previsto uno stanziamento per gli
Avvisi pubblici a titolarità della Sezione Turismo e Internazionalizzazione pari a € 1.600.000,00. Con la medesima deliberazione
è stato autorizzato il dirigente della Sezione Turismo, in qualità di responsabile dell'Azione 6.8 del POC Puglia 2014-2020, ad
adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa, di cui
alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l'importo pari a €
8.000.000,00 a valere sul POC Puglia 2014/2020.
Con DGR n. 959 del 16/06/2021 avente ad oggetto “POC Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico del Turismo - Annualità 2021. DGR 591 del
12.4.2021. Variazione compensativa al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale di previsione 2021-2023 ai sensi del D.
Lgs n. 118/2011” è stata autorizzata la variazione compensativa al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio gestionale finanziario per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., anticipando all’esercizio finanziario 2021 la
somma di € 6.400.000,00, al fine di adattare il cronoprogramma finanziario degli importi già stanziati con DGR n. 591 del
12.4.2021, destinata agli interventi da realizzare negli esercizi 2021-2022 indicati nei provvedimenti giuntali n. 591/2021 e n.
708/2021. In particolare, con tale deliberazione è stato altresì modificato lo stanziamento iniziale di € 1.600.000,00 destinato
5

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DIVERSIFICAZIONE DEL PRODOTTO
agli Avvisi pubblici a titolarità della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, riducendolo a € 600.000,00 a seguito dei diversi
posticipi nella programmazione delle attività progettuali.
Rilevato che
Con atto dirigenziale n. 54 del 01.04.2022 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha approvato l’”Avviso rivolto ai Comuni
Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici – 2022” (pubblicato sul Burp n. 43 del 14.04.2022)
con una dotazione iniziale di euro 600.000,00. L’ Avviso prevedeva un periodo di realizzazione per iniziative da svolgersi dal “01
Giugno 2022 - 30 settembre 2022”.
Con atto Dirigenziale n. 72 del 20.04.2022 è stata nominata la commissione di valutazione ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso.
Successivamente, con atto Dirigenziale n. 79 del 22.04.2022 è stato prorogato il termine di presentazione delle domande, al
fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti beneficiari, spostando la scadenza inizialmente prevista per il
29.04.2022 h. 23.59, al 13.05.2022 h. 23.59.
Con atto Dirigenziale n. 98 del 05.02.2022 e n. 105 del 17.05.2022 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto
ad approvare la graduatoria relativamente al primo e secondo gruppo di ammessi al finanziamento, impegnando altresì la
somma complessiva di euro 599.962,51 in favore dei comuni beneficiari ed esaurendo la dotazione finanziaria a disposizione
per l’Avviso Infopoint 2022.
La Giunta Regionale, con DGR n. 755 del 23.5.2022, ha deliberato di implementare la dotazione inizialmente prevista per
l’Avviso Infopoint, destinando ulteriori euro 250.000,00 già stanziati con DGR n. 701 del 16.5.2022, al fine di garantire
un’adeguata risposta alla fortissima richiesta manifestata dalle Amministrazioni locali nonché rafforzare i servizi erogati dagli
Uffici Info-point aderenti alla Rete Regionale per il periodo estivo 2022. Pertanto, con atto dirigenziale n. 114 del 26.05.2022 la
Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto ad ammettere a finanziamento, mediante implementazione delle
risorse, n. 16 proposte progettuali (3°gruppo) tramite scorrimento della graduatoria delle “proposte ammesse e non
finanziabili”, impegnando la spesa per complessivi € 250.000,00.
Tenuto altresì conto che
La strategia pugliese di sviluppo del settore turistico si pone tra gli obiettivi principali la destagionalizzazione dei flussi turistici,
accompagnata dal miglioramento dell’offerta di servizi di animazione e valorizzazione del territorio pugliese. La sfida è quella di
mettere in campo azioni efficaci che il Piano strategico del Turismo ha individuato in particolare nell’innalzamento della qualità
dell’offerta turistica, a partire dal tema fondamentale dell’accoglienza.
Per tali ragioni, la Giunta regionale ha manifestato la volontà di garantire continuità alle attività di accoglienza turistica e
animazione territoriale, prolungando le azioni di potenziamento degli uffici Infopoint aderenti alla Rete regionale, per un
periodo che si estenda oltre i mesi estivi 2022. Al fine di realizzare il rafforzamento di questo intervento e la relativa
destagionalizzazione dei flussi si è reso necessario pubblicare un nuovo Avviso pubblico destinato al potenziamento degli uffici
Infopoint aderenti alla rete, con una nuova finestra temporale.
Con Deliberazione di Giunta Regionale del 6 giugno 2022, n. 829 avente ad oggetto “POC Puglia 2014/2020–Asse VI–Azione 6.8.
L.R. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Piano Strategico del Turismo (DGR n.191/17, n. 256/18, n. 1200/18, n. 891/19, n. 415/2020, n.
1224/2020, n. 591/2021 e n. 959/2021) – riprogrammazione complessiva delle risorse stanziate con DGR n. n. 701 del
16.05.2022” la Giunta Regionale ha riprogrammato le risorse residue pari a 316.944,46, già stanziate con DGR n. 701 del
16.05.2022 e ridotte con DGR n. 755 del 23.05.2022, a valere sul POC Puglia 2014-2020 per il 2022, al fine di pubblicare un
nuovo Avviso pubblico finalizzato al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale;
In particolare, la Giunta ha provveduto ad imputare la somma di € 316.944,46 ai seguenti capitoli di spesa:
● U0702006 "POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE 47/2020
QUOTA STATO" per € 221.861,12;
● U0702007 "POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. DELIBERA CIPE 47/2020 QUOTA REGIONE." per € 95.083,34;
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Il Partenariato è stato convocato il giorno 10 marzo 2022 per la presentazione e la condivisione della bozza dell’”Avviso rivolto
ai Comuni Pugliesi per il potenziamento della Rete Regionale degli Info-Point Turistici - 2022”.
Con nota prot. n. AOO_056/PROT/07/06/2022/0002107 del 07.06.2022, la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha
trasmesso all’AdG del PO Puglia FESR-FSE la bozza dell’ ”Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al
potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - 2022” e relativi allegati al fine di
sottoporlo alle verifiche preventive degli avvisi/bandi di selezione delle operazioni (POS A9).
Con PEC del 07.06.2022, acquisita al protocollo della Sezione Turismo e Internazionalizzazione con prot. n. AOO_056-0002118
del 07/06/2022, l'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, con nota prot. 165/4444 del 07/06/2022, ha comunicato il
nulla osta all'adozione e pubblicazione dell'Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e
qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale - 2022”, allegando la check list di compliance relativa
all'attività di verifica preventiva prevista dalla POS A/9 del Si.Ge.Co.
Sulla base di quanto esposto, la Sezione Turismo con atto dirigenziale n. 116 del 08.06.2022 ha provveduto a:
1. approvare l’”Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli infopoint turistici appartenenti alla rete regionale - 2022”;
2. di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari;
3. di registrare l’obbligazione giuridica non perfezionata in entrata per l’importo di € 221.861,12;
4. prenotare l’impegno di spesa per complessivi € 316.944,46 sui seguenti capitoli:
a. U0702006 per € 221.861,12;
b. U0702007 per € 95.083,34;
5. individuare il Rup nella persona di Carlo Rasulo, funzionario della Sezione Turismo e Internazionalizzazione.
Il suddetto avviso è stato pubblicato sul Burp n. 66 del 14.06.2022, su www.regione.puglia.it-Sezione Amministrazione
trasparente e su Urp comunica in data 14.06.2022;
ATTESO CHE:
L’avviso, all’art. 5 “Modalità e termini di presentazione della proposta progettuale”, prevede che la proposta progettuale deve
essere presentata “pena l’inammissibilità della stessa, in allegato al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) indirizzato
a avvisoinfopoint@pec.rupar.puglia.it ed avente in oggetto la seguente dicitura: “POC PUGLIA 2014-2020 – Asse VI, Azione 6.8
– Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione degli info-point turistici
appartenenti alla rete regionale – annualità 2022”
I Soggetti proponenti potranno presentare la proposta progettuale (istanza di finanziamento e relativi allegati) a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e fino
alle ore 23.59 del 28 giugno 2022.
L’art. 6 dell’avviso “Istruttoria, criteri e modalità di selezione”- punto 6.1, prevede che la selezione delle operazioni ammissibili
a finanziamento avverrà attraverso procedura “a sportello”, per cui si procederà ad istruire e finanziare le proposte
progettuali secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. La
selezione sarà effettuata da una apposita Commissione di valutazione, istituita con provvedimento del Dirigente dalla Sezione
Turismo e Internazionalizzazione, composta da un numero dispari di membri, per un massimo di cinque e da un segretario
verbalizzante;
RILEVATO CHE:
in ragione di quanto premesso, si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione - ai sensi dell’art. 6.1 dell’Avviso
pubblico - che dovrà procedere alla verifica di ammissibilità formale e di ammissibilità sostanziale, secondo i criteri
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rispettivamente di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 dell’Art. 6 dell’Avviso, ad esito positivo della quale procederà alla valutazione
tecnica e di sostenibilità ambientale degli interventi proposti secondo i criteri di cui al punto 6.2.3 del medesimo.
La Commissione deve essere costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuati dalla stazione
appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;
CONSIDERATO CHE:
per la composizione della commissione sono state prese in considerazione professionalità interne all’Amministrazione, esperte
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell’avviso e di cui sono stati acquisiti i curricula vitae, e precisamente:
- Arch. Maria Gaetana Murgolo – P.O. Attività in materia di trasporti, mobilità sostenibile e infrastrutture a valenza
turistica - funzionario della Sezione Turismo e Internazionalizzazione - in qualità di Presidente;
Dott. Antonio Fabrizio Longo - P.O. Progetti sviluppo interregionali reti tecnologiche comunicazione - funzionario della
Sezione Turismo e Internazionalizzazione - in qualità di Componente;
Dott.ssa Chiara Toraldo - funzionario della Sezione Turismo e Internazionalizzazione - in qualità di Componente;
le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dalla Dott. Antonio Fabrizio Longo;
i componenti della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico e dopo aver preso visione dell’elenco dei
proponenti, produrranno opportuna dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, circa l’inesistenza di
cause di incompatibilità ed astensione, ai sensi del comma 9 dell’Art. 77 del D.Lgs n. 50/2016;
per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti dell’amministrazione che svolgeranno tale funzione nell’ambito
delle rispettive attività d’ufficio, non è previsto alcun compenso;
conseguentemente, si propone al Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione di adottare la conseguente
determinazione.
VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 e 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 provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle
particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss. mm ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del
bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia, e dallo stesso non
scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

I L

D I R I G E N T E

D E L L A

S E Z I O N E

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale,
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D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1.

2.
3.

4.
5.

di nominare la commissione in relazione all’”Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al
potenziamento e qualificazione degli info-point turistici appartenenti alla rete regionale – 2022” ai sensi dell’art. 6
dell’Avviso stesso – composta dai seguenti membri:
- Arch. Maria Gaetana Murgolo – P.O. Attività in materia di trasporti, mobilità sostenibile e infrastrutture a
valenza turistica - funzionario della Sezione Turismo e Internazionalizzazione - in qualità di Presidente;
Dott. Antonio Fabrizio Longo - P.O. Progetti sviluppo interregionali reti tecnologiche comunicazione funzionario della Sezione Turismo e Internazionalizzazione - in qualità di Componente;
Dott.ssa Chiara Toraldo - funzionario della Sezione Turismo e Internazionalizzazione - in qualità di Componente;
di stabilire che le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dalla Dott. Antonio Fabrizio Longo;
di stabilire che la precitata Commissione dovrà:
a) preliminarmente verificare l’ammissibilità formale e l’ammissibilità sostanziale delle proposte, secondo i
criteri rispettivamente di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 dell’Art. 6 dell’Avviso pubblico, ad esito positivo della quale
procederà alla valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale degli interventi proposti secondo i criteri di
cui al punto 6.2.3 del medesimo;
b) trasmettere al Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione gli esiti dell’iter istruttorio relativo
alle proposte progettuali esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo, rappresentando le relative
motivazioni in caso di non ammissibilità/non finanziabilità;
(Si rimanda, per quanto sopra non richiamato, a tutto quanto previsto nella determinazione n. 116/2022.)
di stabilire che i componenti della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico e dopo aver preso visione
dell’elenco dei proponenti, produrranno opportuna dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
circa l’inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione, ai sensi del comma 9 dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016;
di notificare il presente provvedimento ai componenti della Commissione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, unitamente ai curricula vitae dei componenti della commissione, nel sito ufficiale
della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R.
15/2008 e nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3 art. 20 D.P.G.R. n.
443/2015 in relazione all'obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a 10 giorni;
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento si compone di n. 35 pagine, di cui 26 di allegato.

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Salvatore Patrizio Giannone
Salvatore Patrizio
Giannone
16.06.2022 08:32:27
GMT+00:00

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente
schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze
istruttorie.

RUP dell’Avviso Info-Point
Carlo Rasulo
Carlo Rasulo
16.06.2022 08:10:21
GMT+00:00

Il Responsabile di Sub-Azione 6.8.3
Daniela Recchia
Daniela Barbara Recchia
16.06.2022 08:15:45
GMT+00:00
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FORMATO
PER IL
VITAE

EUROPEO
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LONGO ANTONIO FABRIZIO

Telefono

080.5406950

E-mail

a.longo@regione.puglia.it

Nazionalità

Italiana

AREA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 dicembre 2016
Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Sezione Turismo – Servizio Sviluppo del Turismo
Pubblica Amministrazione
– indeterminato – Categoria D1 – vincitore di concorso pubblico
Funzionario con contratto a tempo
Corrispondenza legale, Comunicazione istituzionale, Stesura determine dirigenziali,
Procedimenti relativi a progetti interregionali, adempimenti amministrativi riguardanti il Sistema
Informativo Regionale per il Turismo (Sirtur), rappresentanza della Sezione Turismo in
occasione di fiere di settore e di grandi eventi, gestione adempimenti della sezione in materia di
anticorruzione, censimento procedimenti amministrativi, registro accesso agli atti, tutela dati
personali

Dal 21 maggio 2019 ad oggi
Conferimento dell’incarico di titolarità della Posizione Organizzativa “Progetti di sviluppo
interregionali, attività in materia di reti tecnologiche e comunicazione”

Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

Dall’1 ottobre 2018 al 20 maggio 2019
Conferimento dell’incarico di titolarità della Posizione Organizzativa “Supporto tecnico –
amministrativo al Servizio Promozione e Marketing Territoriale”

Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2019
Referente della Sezione Turismo per supportare il Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio nelle attività concernenti i progetti INTERREG
–
Da marzo 2019
Iscritto nell’elenco dei Rup per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Longo Antonio Fabrizio

Da febbraio 2019
Segretario della commissione di valutazione Avviso Pubblico per la “Selezione di interventi
strategici per la fruizione di aree ed infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento
della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico” - FSC 2014-2020 - Patto
per la Puglia

Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2019
Responsabile della pubblicazione dei contenuti della Sezione Turismo all’interno del sito
istituzionale della Regione Puglia

Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2018
Esame di abilitazione per l’esercizio delle professioni turistiche: segretario della Commissione
per guide turistiche, componente/segretario supplente della commissione per accompagnatori
turistici, assistenza al Rup per verifiche requisiti e titoli candidati

Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2017
Referente Istat per la rilevazione dei flussi turistici e della capacità ricettiva della Regione Puglia

Da febbraio 2017
Responsabile del procedimento per il rinnovo e il rilascio dei tesserini professionali delle guide
turistiche e degli accompagnatori turistici

Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

agosto 2017 - aprile 2018
Progetto interregionale di eccellenza “South Cultural Routes – Valorizzazione e promozione
degli itinerari culturali del Sud Italia””: segretario verbalizzante della commissione giudicatrice
per realizzazione short movie ed assistenza al Rup per affidamento del Road show europeo
“Road to myself”

Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

Anno 2017
Progetto interregionale di sviluppo turistico “Itinerari interregionali di turismo rupestre tra Puglia
e Toscana”: attività di collaborazione con il Rup

Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

Anno 2017
servizio di stampa e traduzione di materiale promozionale relativo al Catalogo ”I luoghi di
Federico II in Puglia”: attività di collaborazione con il Rup.

Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

Anno 2017
progetto “Realizzazione di itinerari nella cultura, storia, tradizioni, paesaggi del mare e delle
miniere di mare”: componente e segretario verbalizzante della commissione giudicatrice. Attività
di collaborazione con il Rup.

Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

aprile 2017 – aprile 2018 – settembre 2018
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, Asse VI – Azione 6.8 - Avviso pubblico per la
organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader promosse dai Comuni o
Unioni di Comuni della Regione Puglia: componente e segretario verbalizzante delle commissioni
giudicatrici

Date (da – a)
Principali mansioni e responsabilità

marzo – aprile 2018 / maggio 2019
Relatore in occasione degli incontri territoriali con gli operatori turistici per illustrare le novità
normative in materia di Spot e Cps

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da aprile 2019 a febbraio 2020
Università Pegaso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da dicembre 2017 a febbraio 2019
Università LUM – Jean Monnet – School of Management
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Sviluppo locale, Marketing territoriale del turismo
Master – 60 CFU

Management & E - Governance della Pubblica Amministrazione
Master II Livello – 60 CFU

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

maggio 2018
Business School – Sole 24 Ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

maggio 2018
Business School – Sole 24 Ore

Accesso agli atti, trasparenza e privacy, alla luce del quadro normativo odierno
Corso di formazione on line

Rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
Corso di formazione on line

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

febbraio 2018
Formez

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

gennaio 2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

gennaio 2018
Formez

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

gennaio 2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

dicembre 2017
Business School – Sole 24 Ore
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Comunicazione Organizzativa
Corso di formazione on line

Formez
Partecipazione e Open Government
Corso di formazione on line

E-Government
Corso di formazione on line

Formez
Comunicazione Pubblica
Corso di formazione on line

Appalti Pubblici

Corso di formazione on line

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

novembre - dicembre 2017
Formez- LearnPa – Sistema di Formazione per la Pubblica Amministrazione – Esperi@ - Alta
Formazione Specialistica
Project Cycle Management e Project Management

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

settembre – ottobre 2017
Scuola Nazionale dell’Amministrazione e Itaca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione on line

Nuova disciplina dei contratti pubblici
Attività formativa erogata in collaborazione con Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della
Regione Puglia
dicembre 2016
Regione Puglia
Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici: cenni introduttivi e specifico approfondimento degli istituti
dell’in house e del partenariato pubblico – privato
Seminario di studio

AREA LEGALE
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2002 a novembre 2016
Gruppo Dimsi
Gruppo imprenditoriale che opera nel settore turistico
Responsabile Ufficio Legale – Quadro
Consulenza legale, contrattualistica, corrispondenza, rapporti con avvocati esterni, rapporti con
associazioni di categoria e compagnie assicurative, disbrigo pratiche burocratiche

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2013 a giugno 2013
Gruppo Fire
Gruppo imprenditoriale che opera nel settore del recupero e tutela dei crediti
Attività di collaborazione con ufficio legale
Consulenza, contrattualistica, corrispondenza, cura dei contenuti del sito internet aziendale

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 1999 a luglio 2001
Studio Legale associato Di Prima, Sciuto, Pulvirenti di Catania
Studio legale
Praticante Avvocato
Stesura atti legali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Da dicembre 2006 a marzo 2007
Master in “Giurista d’impresa” – Tax Consulting Firm
Avvocato d’azienda

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Giurista d’Impresa
Master

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24 settembre 2003
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – Corte d’Appello di Catania
Avvocato
Avvocato
Avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da novembre 2000 ad aprile 2001
Master in “Diritto penale minorile” – Università degli Studi di Catania
Diritto penale minorile
Esperto in diritto penale minorile
Master

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da novembre 1994 al 30 aprile 1999
Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Catania
Giurisprudenza – In ogni anno accademico assegnatario di borsa di studio
Votazione finale: 101/110. Titolo tesi: Il riciclaggio.
Laurea vecchio ordinamento

AREA COMUNICAZIONE
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 ad oggi
Diverse testate giornalistiche, sia a diffusione nazionale che locale, sia cartacee che on line, tra
le principali si segnalano: Italia Oggi, Turistica, Spazio Italia, La Sicilia, Giornale di Sicilia,
Quotidiano di Sicilia, Il Vostro, Corriere Vinicolo, Vq – Vite, vino e qualità, Imprese Agricole,
Agricolturanews, Macchine Agricole, La Madia, Catering News, Calcio 2000, Goal.com, Siti
internet ufficiali di Walter Zenga e Christian Abbiati, Pugliain.net, Amazing Puglia.
Giornalismo
Collaboratore free lance in diversi settori: cronaca, diritto, economia, turismo, agricoltura,
enogastronomia, calcio, teatro, eventi culturali, recensioni libri
Stesura articoli giornalistici

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2003 al 2016
Imprese ed associazioni culturali che operano nel settore turistico e nell’organizzazione di eventi
culturali, tra le principali si segnalano: Gruppo Dimsi, compagnie teatrali Liotru, Teatro a Tre
Alterazione, Woodstock, Oltre le Camene, Teatro degli Specchi, Sotto il Tocco, associazione
culturale Amigdala
Turismo ed eventi culturali
Gestione Ufficio Stampa
Redazione di comunicati stampa e rapporti con le testate giornalistiche

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 al 2011
Latuapagina.it, Il Punto … sulla Punta, Report
Giornalismo
Direttore responsabile
Coordinamento redazione giornalistica e stesura articoli

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2004 al 2012
Catering News, Bradipolibri, Brancato Editore
Editoria
Autore del libro “Gran Galà della Donna”, coautore di due edizioni della guida gastronomica
“Meglio prenotare”, coautore del libro “I nostri campioni”
Autore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aprile 2005
Gestire l’Ufficio Stampa – Corso di formazione on line curato da Il Sole 24 Ore
Ufficio Stampa
Addetto Stampa
Corso di formazione on line

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12 settembre 2003
Giornalista Pubblicista – Ordine dei Giornalisti
Giornalismo
Giornalista Pubblicista
Giornalista

Dal 2014 ad oggi
Ordine Nazionale dei Giornalisti
Convegni, seminari, corsi di formazione on line
Formazione Professionale Continua

AREA INSEGNAMENTO
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2019
School of management – Università LUM
Formazione universitaria
Docente a contratto del master “Culture and Heritage Management”
Gestione di moduli formativi attinenti il turismo

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 al 2007
Anfe, Istituto Statale Commerciale “Majorana” di Acireale, Istituto Scolastico “Moravia” di
Catania
Formazione professionale
Docente
Gestione di alcuni moduli formativi, attinenti il diritto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18 maggio 2001
Concorso pubblico a cattedre
Diritto ed economia
Conseguita l’abilitazione per l’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche nelle scuole
secondarie superiori
Abilitazione all’insegnamento

ALTRE INFORMAZIONI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da febbraio 2007 a luglio 2007
Master a distanza “Gestione e strategia d’impresa” – Il Sole 24 Ore
Gestione aziendale
Gestione e strategia d’impresa
Master a distanza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da ottobre 2000 a gennaio 2001
Corso di formazione on line per “Project manager di e-commerce” – Progetto Skillpass
E-commerce
Project manager di e-commerce
Corso di formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da marzo 2000 a settembre 2000
Corso di formazione professionale, 900 ore, per “Consulente Franchising Turistico” – Fondo
Sociale Europeo – Consiel
Turismo
Consulente Franchising Turistico
Corso di Formazione finanziato dal Fondo Sociale Europeo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Dal 1989 al 1994
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Catania

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Liceo Scientifico
Diploma di maturità scientifica

La pluriennale esperienza lavorativa maturata in seno sia ad un’organizzazione aziendale
strutturata sia in un ente pubblico ha consentito di sviluppare capacità di lavoro di squadra e di
interazione con colleghi e referenti esterni. Le attività svolte in qualità di free lance hanno
consentito di consolidare capacità di organizzazione in autonomia del lavoro e di interrelazione con
molteplici ambiti sociali.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
Buona
BUONA

MADRELINGUA

ITALIANO

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

Utilizzo PC: Windows, Office, internet, posta elettronica

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) Antonio Longo, Enoturismo: trend positivo, con ampi margini di miglioramento, per un
fenomeno multiforme ancora alla ricerca di un’identità ben definita, in Turistica, Italian Journal of
Tourism, n. 3/2018, New Mercury Tourism Consulting
2) Antonio Longo, Il Turismo Halal, nuova opportunità per l’industria delle vacanze italiana, in
Turistica, Italian Journal of Tourism, n. 4/2018, New Mercury Tourism Consulting

Il sottoscritto Antonio Fabrizio Longo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. Autorizza il trattamento dei dati
personali in base al DPGR – Reg. Ue 679/2016 e al Decr. Legisl.196/2003, così come
modificato dal Decr. Legisl. 101/2018.
Bari,
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Antonio
Fabrizio Longo
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GMT+01:00

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARIA GAETANA MURGOLO

Indirizzo

E-mail
Nazionalità

mg.murgolo@regione.puglia.it
italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Incarichi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Incarichi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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01/06/2019 – in corso
Regione Puglia – Sezione Turismo e Internazionalizzazione – via F. Lattanzio 29 - Bari
Posizione Organizzativa “Attività in materia di trasporti, mobilità sostenibile e
infrastrutture a valenza turistica”
Definizione, pianificazione e potenziamento degli interventi in materia di trasporti, mobilità
sostenibile e infrastrutture a valenza turistica in coordinamento con Aeroporti di Puglia e gli
ulteriori operatori di settore interessati in relazione all’ambito di specifica competenza. Relazioni
con enti esterni. Progetti d’eccellenza. Presidio operativo, monitoraggio, controllo e verifica di
interventi realizzati da agenzie, soggetti terzi e organismi intermedi.

01/03/2017 – 30/05/2019
Regione Puglia – Sezione Turismo – Corso Sonnino - Bari
Posizione Organizzativa “Relazioni interne e istituzionali. Coordinamento tecnico”
Potenziamento dei collegamenti tra località turistiche e gli hub di trasporto; pianificazione e
potenziamento dei trasporti per la definizione di un modello integrato tra trasporti e turismo;
innovazione dei servizi di mobilità offerti e miglioramento dell'accessibilità delle destinazioni
turistiche attraverso percorsi alternativi e sostenibili; partecipazione a commissioni di gara con
ruolo amministrativo e tecnico.

13/03/2019 – in corso
Regione Puglia
Iscrizione all’Elenco RUP della Regione Puglia sez. A e B

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Incarichi

09/01/2012 – 14/12/2016
Regione Puglia – Sezione Programmazione e Gestione del TPL – Servizio Mobilità sostenibile via G. Gentile, 52 - Bari
Funzionaria, categoria D1, a tempo determinato

Specifica responsabilità nell’attività di assistenza tecnico-progettuale del Programma di
Attuazione del PNSS e di gestione di progetti relativi alla promozione della mobilità sostenibile
ed alla comunicazione.
Progetto Bike Friendly
Gestione del “Bando BIKE FRIENDLY per le strutture ricettive”, bando finalizzato alla
promozione dell’incontro tra l’offerta di fruizione della Puglia in bicicletta elaborate dalle
associazioni e le strutture ricettive. L’attività, dalla redazione del bando e valutazione delle
proposte progettuali, alla pubblicazione delle relative determine di approvazione del bando e
della graduatoria di valutazione, continua con la gestione del sito web dedicato con attività di
supporto all’inserimento dati e controllo delle informazioni fornite dai gestori delle strutture
ricettive.
Progetto PugliApedali “Invito a presentare proposte per la realizzazione di iniziative di
promozione della mobilità sostenibile”
Gestione del bando “Progetto PugliApedali” che intende sostenere imprese, associazioni ed enti
no profit pugliesi nella realizzazione di progetti ed iniziative sulla promozione del trasporto
pubblico locale e della mobilità sostenibile.
Le attività sono monitorate attraverso contatti continui con tutte le associazioni e promosse sui
vari canali di comunicazione.
Progetto Cicloattivi@scuole superiori “Invito a presentare proposte per la realizzazione di
iniziative di promozione della mobilità sostenibile nelle scuole secondarie di secondo
grado.”
Gestione del bando “Progetto Cicloattivi@scuole superiori” che si colloca nell’ambito di “CreaAttiva-Mente”, il programma per la mobilità sicura e sostenibile della Regione Puglia, avente
come obiettivo la promozione della mobilità sostenibile tra gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado.
L’attività, dalla valutazione di 55 idee progettuali candidate e la definizione della graduatoria di
26 soggetti vincitori del band, continua con attività di monitoraggio.
Le attività sono state avviate nell’anno scolastico 2013/2014 e sono tuttora in corso.
Bando DI.RE. in bici
Redazione del bando in oggetto con il quale l’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità ha messo
a disposizione dei dipendenti regionali una flotta di n. 40 biciclette pieghevoli su n. 42 richieste. Il
progetto rientra nell'ambito delle attività miranti alla riconversione degli spostamenti da modalità
più costose ed inquinanti ad altre modalità più economiche e ambientalmente sostenibili.
L’obiettivo è diffondere la pratica dell’intermodalità bici-treno/bus per recarsi a lavoro.
Progetto Mente Locale
Attività di rilevazione su supporto GIS degli immobili delle società Ferrovie del Sud Est, Ferrovie
del Gargano e Ferrovie Appulo Lucane al fine della loro ristrutturazione e riuso per l’ulteriore
sviluppo delle politiche di mobilità sostenibile.
L’inserimento delle stazioni e delle case cantoniere su supporto GIS, con relative informazioni
sullo stato degli immobili, ha permesso l’individuazione di quegli edifici che potevano essere
scelti per il bando valutando la posizione strategica lungo le linee ferroviarie.
L’attività della valutazione dei progetti, pubblicazione del bando e della graduatoria, continua con
la definizione delle convenzioni sottoscritte dal Servizio Demanio e Patrimonio.
Progetto Crea-Attiva-Mente
 Campagna di comunicazione ed informazione delle attività di cui al Programma per la
mobilità sicura e sostenibile “Crea-Attiva-Mente”;
 Ultimazione della fase di fornitura e posa in opera di ciclo parcheggi enti locali e istituti
scolastici;
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Attività di collaborazione con le Università pugliesi (Bari, Politecnico, Lecce, Foggia) per la cogestione del progetto Cicloattivi&università e partecipazione ai relativi progetti di comunicazione;
SAC
Partecipazione al gruppo di lavoro con l’Assessorato al Mediterraneo e l’Assessorato
all’Ambiente per la verifica della compatibilità e coerenza dei SAC (Sistemi Ambientali e
Culturali), finanziati ai comuni consorziatisi sul territorio regionale, con le politiche per la mobilità
promosse dall’Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità.
Portale Assessorato alle Infrastrutture e mobilità
Gestione delle sezioni dedicate ai progetti promossi dall’Ufficio Reti della mobilità sostenibile
Per la sezione “piste ciclabili” ho realizzato la mappatura delle piste ciclabili esistenti finanziate
dalla Regione Puglia e di quelle in cantiere finanziate dal FESR 2007-2013, al fine di consentire
dal portale di individuare le piste ciclabili urbane presenti sul territorio regionale e avere
informazioni sulla loro tipologia, lunghezza, punti d’interesse.
Piano Nazionale Sicurezza Stradale
 referente regionale per l’assistenza tecnico-progettuale ai beneficiari degli interventi
finanziati dal I – II – III e IV Programma di Attuazione del PNSS;
 responsabile dell’assistenza tecnico-progettuale dei programmi di attuazione del PNSS,
della gestione di progetti relativi alla promozione della mobilità sostenibile e alla
comunicazione con carattere di specifica responsabilità;
 consulente per il progetto “Piano in bici”, approvato al Ministero, finalizzato ad utilizzare i
fondi della V annualità del Piano nazionale per co-finanziare la redazione dei piani della
mobilità ciclistica degli enti locali pugliesi.
Collaborazione con la Sezione Demanio e Patrimonio
Come da ordine di Servizio prot. n. AOO_078/2310 del 09/07/2015, collaboro con la Sezione
Demanio e Patrimonio per l’attività di ricognizione e valutazione dello stato di conservazione
degli immobili ferroviari già trasferiti alla Regione Puglia. Seguo, inoltre l’istruttoria per la
concessione degli stessi, verificando la compatibilità dei progetti con il Piano Attuativo 20152019 del Piano Regionale dei Trasporti, adottato con D.G.R. n. 676 del 02/04/2015.
Coordinamento interregionale sulle politiche per la mobilità ciclistica
Ruolo di rappresentante della Regione Puglia al coordinamento interregionale sulle politiche per
la mobilità ciclistica e al tavolo tecnico della Mobilità Ciclistica e Governo del Territorio della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come da nota dell’Assessorato ai LL.PP.
prot. n. 793 del 10/09/2013.
Attività di supporto al Mobility Manager
Supporto tecnico al mobility manager aziendale.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

13/06/2012 – 17/04/2013
Comune di Bitonto – Corso Vittorio Emanuele II, 41

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

07/12/2008 – 30/06/2011
Regione Puglia - Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione

• Incarichi svolti
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Vicesindaco, Assessore ai LL.PP., Urbanistica e Mobilità sostenibile

Ufficio Reti della mobilità sostenibile
Co.co.co progetto “Alice nelle città – Animatori del territorio”
Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.)
Analisi e valutazione dei progetti proposti per l’accesso ai finanziamenti per la riqualificazione
delle periferie, di cui al Bando di Gara “Programmi integrati di riqualificazione delle Periferie”
(P.I.R.P.) pubblicato sul B.U.R.P. n. 81 del 29.06.2006.
In particolare, le attività hanno riguardato le istruttorie sui PIRP e la compilazione di specifiche
“Schede di Valutazione”, redatte congiuntamente dall’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-

2013, dal Servizio Programmazione e Politiche Comunitarie e dal Servizio Assetto del Territorio,
di supporto alle successive fasi di negoziato per l’ammissione ai finanziamenti degli stessi PIRP.
Si è proceduto alla raccolta del materiale progettuale e all’individuazione di diversi pesi degli
indicatori-indice previsti nel Bando del 29/06/2006, al fine di definire un criterio valutativo quanto
più possibile omogeneo.
L’attività di supporto si è concretata nella Determinazione Dirigenziale del 15/07/2009, n. 5, di
approvazione della graduatoria dei «Programmi Integrati di Riqualificazione Urbana», «…
definita ai fini dell’ulteriore possibile finanziamento a valere e nei limiti delle risorse dell’Asse VII
del P.O. FESR 2007-2013 ovvero dei fondi FAS 2007-2013 …», relativa a 53 interventi
programmatici locali per i quali è stata premiata, non più solo la coerenza ERP ma anche la
qualità della infrastrutturazione in termini di:
 modalità di trasporto sostenibili ed alternative all’automezzo di proprietà;
 contrasto al vandalismo ed al degrado dei non luoghi;
 la promozione dell’utilizzo della bicicletta anche attraverso forme di scambio
intermodale.
Individuazione e progettazione di un percorso ciclabile
Progettazione dell’itinerario ciclabile Barletta – Altamura “Tra due mari sui luoghi di Federico II e
della Magna Grecia” e redazione del roadbook per la fruizione dello stesso.
Trasporto integrato bici e treno
Approfondimento tecnico, con un gruppo di lavoro presieduto dal direttore dell’ Area per la
mobilità e qualità urbana arch. Roberto Giannì e da Raffaele Sforza, sul tema del trasporto
integrato bici e treno, quale forma di intermodalità sostenibile, oggetto di un protocollo d'intesa
sottoscritto tra Regione Puglia e Ferrovie regionali.
Gruppo tecnico valutazione piste ciclabili
Attività di consulenza tecnica, con un gruppo di lavoro costituito dal Responsabile dell’azione
5.2.2 Vitantonio Renna e dal Responsabile P.O. Mobilità Sostenibile e Ciclabilità Raffaele
Sforza, alle amministrazioni locali nell’ambito dei progetti finanziati dal FESR 2007-2013 Asse V
“Reti e collegamenti per la mobilità” - azione 5.2.2 “Realizzazione di percorsi ciclabili e di
parcheggi di scambio intermodale”.
Autorizzazioni paesaggistiche c/o Servizio Assetto del Territorio
Attività di istruttore tecnico presso il Servizio Assetto del Territorio a partire da marzo 2010, in
seguito ad accordo tra gli assessori alla Qualità del Territorio e alle Infrastrutture Strategiche e
Mobilità.
Valutazione qualità progettuale per l’attuazione del Piano Regionale dei Trasporti
Partecipazione al gruppo “Qualità progettuale – Grandi progetti”, presso l’Assessorato alle
Infrastrutture strategiche alla Mobilità, per la valutazione di tutti i progetti presentati dai vari
concessionari ferroviari, individuando quelli prioritari in quanto più coerenti con l’attuazione del
Piano Regionale dei Trasporti, in una visione di gestione attenta e mirata della spesa pubblica.
Idee in Movimento
Nell’ambito del processo partecipativo denominato “La Puglia che Partecipa - Idee in
Movimento”, su un truck appositamente attrezzato, sono state effettuate 15 tappe sul territorio
regionale, a partire dalla Fiera del Levante, per incontrare cittadini, associazioni, amministratori
e tecnici, tutti gli attori primari e i fruitori stessi dei mezzi pubblici e per promuovere il Piano
Regionale dei Trasporti. Si è svolta attività di indagine preliminare su abitudini e spostamenti
mediante la compilazione da parte degli utenti di apposite schede e la raccolta su una bacheca
di proposte, suggerimenti e problematiche riscontrate nell’utilizzo dei mezzi pubblici.
Piani Sociali di Zona (P.d.Z.)
Nell’ambito dei Piani Sociali di Zona ho analizzato la documentazione prodotta dagli Uffici di
Piano per comprendere i flussi di traffico pubblico e privato da/per i servizi socio-sanitari presenti
nei singoli territori, il fabbisogno di mobilità sociale delle popolazioni residenti, le carenze di
servizi di trasporto pubblico nella mobilità della cosiddetta “utenza debole” (bambini, anziani,
disabili, ciclisti, pedoni, persone non autosufficienti, …), il livello di congestione del traffico
automobilistico intorno agli attrattori socio-sanitari principali (ospedali, centri di riabilitazione,
scuole,..) e altri aspetti in materia.
A tal fine sono state predisposte e compilate delle schede di rilevazione previo studio dei P.d.Z.
e incontri con i referenti dei suddetti piani d’ambito per aver riscontro di quanto effettivamente
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attuato.
Obiettivo delle attività svolte è stato quello di individuare i punti critici relativi alla mobilità sui
quali intervenire in sede di redazione del nuovo Piano Regionale Politiche Sociali della Puglia.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Incarichi svolti

Luglio 2006 – Dicembre 2011
Eco-logica S.r.l.– C.so Alcide De Gasperi 258, Bari
Società di ingegneria, consulenza e servizi ambientali
Architetto a tempo indeterminato con incarico di responsabile del settore “Architettura e
paesaggio”
Progettista e direttore operativo dell’Intervento di ristrutturazione e adeguamento funzionale
dell’ex convento dei francescani per la realizzazione della scuola comunale di musica “F.
Cortese” nel comune di Giovinazzo (BA).
Committente: Comune di Giovinazzo (Ba)
Progettista per l’installazione di tre sistemi di Bike Sharing della Provincia di Foggia (città di
Vieste, Manfredonia e Foggia).
Individuazione degli spazi idonei all’installazione delle postazioni e analisi dei flussi di traffico.
Committente: Provincia di Foggia 2011
Redazione del Vademecum “Eco educational kit” sui temi del risparmio energetico, verde
pubblico, rifiuti, mobilità, attività di formazione ai docenti delle scuole elementari per le attività
relative all’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale del comune di San Severo (FG)
secondo il Regolamento EMAS.
Committente: Comune di San Severo (BA)
Direttore operativo per la realizzazione del percorso ciclabile nell’ambito del “Progetto integrato
per la moderazione del traffico, l’aumento della mobilità ciclistica e la riduzione del rumore”
Committente: Comune di San Severo
Progettista e project manager del percorso ciclabile di circa 3 Km nel comune di San Severo e
installazione di stazioni di bike sharing.
Committente: Comune di San Severo
Responsabile delle attività di comunicazione relative al “Piano di moderazione del traffico del
Comune di San Severo – Guida alla ciclabilità e alla mobilità pedonale”, nell’ambito del “Progetto
integrato per la moderazione del traffico e la riduzione del rumore”.
Committente: Comune di San Severo
Progetto preliminare per il bando “Bike sharing e fonti rinnovabili” del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare per la città di Cerignola
Redazione del progetto preliminare di un percorso ciclabile urbano e di un sistema di bike
sharing i cui cicloposteggi sono protetti da pensiline con pannelli fotovoltaici.
Redazione di schede tecniche relative alle attività di comunicazione, al bike sharing, alle
pensiline con pannelli fotovoltaici, all’illuminazione della pista ciclabile e alle biciclette proposte.
Progetto “By Bike” – servizio di Bike Sharing e relativa campagna di comunicazione
Progettazione grafica di opuscoli e manifesti e attività di comunicazione
Committente: vari
Redazione delle “Linee guida per la realizzazione di piste ciclabili” nell’ambito del progetto
“MO.S.T. – Programma INTERREG III A Italia-Albania”
Redazione Piano di moderazione del traffico del Comune di Gravina in Puglia, nell’ambito del
“Progetto integrato per la moderazione del traffico e la riduzione del rumore” e progettazione di
interventi di moderazione del traffico.
Committente: Comune di Gravina in Puglia
Progettista per l’installazione di tre sistemi di Bike Sharing della Provincia di Foggia (città di
Vieste, Manfredonia e Foggia).
Committente: Provincia di Foggia
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Progetto comunitario LIFE+ LIFE ENV/IT/000061 “Posidonia Residues Integrated Management
for Eco-sustainability – P.R.I.M.E.”. Il progetto intende sviluppare le potenzialità connesse al
recupero dei residui di posidonia attraverso l'individuazione di un Sistema di Gestione Integrata
in grado di coniugare le esigenze di tutela ambientale con la gestione delle biomasse di scarto e
il recupero di materia.
I partner di progetto: Comune di Mola di Bari, Eco-logica s.r.l., Istituto di Scienze delle
Produzioni Alimentari (ISPA – CNR), Aseco s.p.a e Tecoma s.r.l.
Implementazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo il Regolamento EMAS dei
comuni del territorio dell’ex bacino BA/3. Comuni di Valenzano (capofila), Adelfia, Acquaviva
delle Fonti, Binetto, Bitetto, Grumo Appula, Palo del Colle, Sannicandro di Bari, Toritto.
Committente: Comune di Valenzano (BA)
Elaborazione del “Documento Programmatico Preliminare (DPP)” per gli aspetti che afferiscono
alla materia ambientale del Piano Urbanistico generale (PUG), del Comune di Gioia del Colle
(Ba)
Committente: Comune di Gioia del Colle (BA)
Redazione degli elaborati grafici per le attività di adeguamento del Piano Regolatore per gli
Impianti Eolici (PRIE) del comune di San Nicandro Garganico (FG).
Committente: Comune di San Nicandro Garganico (FG)
Direttore operativo per il progetto esecutivo dell’Intervento di pulizia e risanamento di sito carsico
ad elevato interesse ambientale, naturalistico e paesaggistico – zona antico santuario di
Palagianello (TA).
Committente: Comune di Palagianello (TA)
Redazione del progetto esecutivo di “Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica in
località Cardola”
Committente: Comune di Amaseno (FR)
Redazione del progetto esecutivo di “Messa in sicurezza e smaltimento dei rifiuti presenti
sull’area di proprietà comunale sita nei pressi delle piscine comunali”
Committente: Comune di Bari
Redazione del progetto definitivo di “Messa in sicurezza di emergenza e caratterizzazione della
ex discarica in località Cardola”
Committente: Comune di Amaseno (FR)
Project manager per la redazione del progetto esecutivo “Intervento per la pulizia di siti carsici
ricadenti in aree naturali protette e in aree della rete ecologica Natura 2000 – Lame e Gravine
de Comune di Mottola”
Committente: Comune di Mottola (Ta)
Project manager per la redazione del progetto esecutivo “Intervento per la pulizia di siti carsici
ricadenti in aree naturali protette e in aree della rete ecologica Natura 2000 – Lama Marrasca
del Comune di Noci”
Committente: Comune di Noci (Ba)
Project manager per la redazione del progetto esecutivo “Intervento per la pulizia di siti carsici
ricadenti in aree naturali protette e in aree della rete ecologica Natura 2000 – Grotte nel Parco
dell’Alta Murgia del Comune di Andria”
Committente: Comune di Andria (Ba)
Contabilità finale per il progetto di bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione dell’ex discarica
Sant’Elia nel comune di Acquaviva delle Fonti
Committente: Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba)
Contabilità finale per il progetto di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale dell’ex
discarica di Contrada Monte nel comune di Sannicandro di Bari.
Committente: Comune di Sannicandro di Bari (Ba)
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Redazione del Progetto Definitivo “Interventi urgenti per la pulizia di siti carsici ricadenti in aree
naturali protette e in aree della Rete Ecologica Natura 2000 – Lame e Gravine del Comune di
Mottola (Ta)”.
Committente: Comune di Mottola (Ta)
Redazione degli elaborati grafici per la “Redazione del Documento Programmatico Preliminare
(DPP)" per gli aspetti che afferiscono alla materia ambientale del Piano Urbanistico generale
(PUG), del Comune di Turi (BA)
Committente: Comune di Turi (Ba)
Redazione degli elaborati grafici per la “Redazione del Documento Programmatico Preliminare
(DPP) per gli aspetti che afferiscono alla materia ambientale del Piano Urbanistico generale
(PUG), del Comune di Giovinazzo (BA)
Committente: Comune di Giovinazzo (Ba)
Realizzazione dei tematismi del Sistema Informativo Territoriale nell’ambito della Valutazione
Ambientale Strategica finalizzata alla stesura del PUG del Comune di Turi.
Committente: Comune di Turi (Ba)
Realizzazione dei tematismi del Sistema Informativo Territoriale nell’ambito della Valutazione
Ambientale Strategica finalizzata alla stesura del PUG del Comune di Giovinazzo.
Committente: Comune di Giovinazzo (Ba)
Progetto esecutivo dell’intervento “Conservazione dei beni ambientali della gravina –
Realizzazione di una rete di sentieri”. Supporto grafico
Committente: Comune di Gravina in Puglia (Ba)
Redazione del Piano di Risanamento Acustico del comune di Cerignola
Committente: Comune di Cerignola (FG)
Realizzazione dei tematismi del Sistema Informativo Territoriale nell’ambito del Piano di
Risanamento Acustico del comune di Cerignola
Committente: Comune di Cerignola (FG)
Corso di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado della città di San Severo.
Temi affrontati: risparmio energetico, raccolta differenziata, verde urbano, cambiamenti climatici,
mobilità. Realizzazione di un cd multimediale con lezioni per i docenti sui vari temi, proposte di
piani di lavoro per le scuole e attività da svolgere in classe.
Ruolo: docente
Corso tecnico GIS per il monitoraggio e l’ambiente.
Tema: analisi e valutazione dei piani di sviluppo territoriali; metodologie e strumenti per la
gestione e manutenzione del territorio.
Ruolo: docente
Redazione Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Cerignola
Committente: Comune di Cerignola (FG)
Redazione Piano di moderazione del traffico del Comune di Gravina in Puglia, nell’ambito del
“Progetto integrato per la moderazione del traffico e la riduzione del rumore”.
Committente: Comune di Gravina in Puglia (Ba)
Redazione del Progetto esecutivo per la partecipazione all’appalto concorso per le opere relative
alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione del quartiere fieristico della Fiera del Levante
e costruzione di nuovo padiglione espositivo.
Progettista per l’elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale per il gasdotto “Trans Adria
Pipeline”.
Committente: ILF Consulting Engineers AG - Svizzera
Progettazione delle opere di arredo urbano per la realizzazione delle piste ciclabili all’interno del
progetto “Proposta integrata per la moderazione del traffico, l’aumento della mobilità ciclistica e
la riduzione del rumore”
Committente: Comune di San Severo (FG)
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Progetto esecutivo dell’Intervento di pulizia e risanamento di sito carsico ad elevato interesse
ambientale, naturalistico e paesaggistico – zona antico santuario di Palagianello (TA).
Gestione progetto, progettazione di elementi di arredo urbano.
Committente: Comune di Palagianello (TA)
Realizzazione grafica di un gioco da tavola con i temi del risparmio energetico nell’ambito del
progetto “Brindisi Under 21”
Committente: Comune di Brindisi
Progettista per il progetto esecutivo di “Bonifica e ripristino ambientale dell’ex discarica sita in
contrada Sant’Elia”.
Progettazione di elementi di arredo urbano.
Committente: Comune di Acquaviva delle Fonti, Bari (BA)
Progettista per il Piano di caratterizzazione del sito ex discarica Lama di Segni del Comune di
Ruvo di Puglia (Ba).
Committente: Comune di Ruvo di Puglia (Ba)
Progettazione grafica per il Sistema di Eco-Isole “Intelligenti” per il potenziamento della raccolta
differenziata del comune di Terlizzi.
Committente: Comune di Terlizzi (BA)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Incarichi svolti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Maggio – Giugno 2006
Provincia di Massa-Carrara
Settore Urbanistica
Stagista
 Ricognizione dei riferimenti legislativi, normativi e di programmazione territoriale vigenti con
particolare riferimento agli aspetti dello sviluppo sostenibile e della tutela e valorizzazione
delle risorse essenziali;
 studio delle leggi e delle norme regionali in materia di governo del territorio (L.R. n.1/2005,
leggi di settore, relative circolari e regolamenti);
 Analisi del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Massa-Carrara;
 ricognizione e sintesi dei Piani di settore provinciali
 redazione di elaborato di sintesi con il quale si evidenziano, sotto il profilo della valutazione
integrata le coerenze tra i vari piani di settore provinciali con il Piano territoriale di
coordinamento nonché le specifiche interazioni tra politiche settoriali e risorse essenziali.
Novembre - Marzo 2008
Centro Educazione Ambientale CEA ELAIA del Comune di Bitonto (BA)
Comune di Bitonto (BA)
Docente in progettazione di piste ciclabili e mobilità sostenibile nell’ambito del progetto
“Mobilityamoci”

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Maggio 2005 - Luglio 2006 (1400h)
Master Internazionale di II livello in Bioarchitettura (organizzato da Universus-Csei, Tecnopolis
Csata Scrl, Istituto Nazionale di Bioarchitettura, EXXA Onlus, Università di Bologna, Università di
Firenze, ENERVISION di Aachen in Germania; GAIA srl – Gruppo Architettura Ingegneria e
Ambiente e finanziato dal M.I.U.R.).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Capacità conseguite: progettare interventi ecosostenibili sia alla scala edilizia che urbana,
promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale sia nelle trasformazioni territoriali e urbane
sia nella realizzazione delle opere edilizie, verificare il livello di compatibilità ambientale e indoor
delle scelte progettuali, effettuare certificazioni energetico-ambientale degli edifici, progettazione
delle infrastrutture e recupero di edifici dismessi.
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• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Titolo tesi
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Esperto in bioarchitettura
Luglio 2004
Politecnico di Bari
Laurea con votazione 109/110 presso il Politecnico di Bari, Facoltà di Architettura, relatori: prof.
Arch. Carlo Moccia, prof. Arch. Attilio Petruccioli.
“La Medina di Kairouan (Tunisia): lettura del tessuto urbano. Progetto di completamento del
tessuto residenziale e riqualificazione dell’area della Grande Moschea”.
Maggio 2008
Progetto CODE “COoperating for mobility Demand management Enhancement”.
 La partecipazione del pubblico nei processi decisionali
 Introduzione ai concetti della mobilità - evoluzioni storiche ed implicazioni
 Sviluppo e Mobilità
 L'affidabilità delle reti di trasporto
 Psicologia della formazione ed ambientale
 Infrastrutture di viabilità, reti e corridoi
 La sicurezza stradale, stato dell'arte e tecniche di improvement
 Mobilità sostenibile e mobility management: normativa di riferimento italiana
 Mobilità sostenibile e mobility management: normativa di riferimento comunitaria
 La figura del mobility manager: ruoli, obiettivi, prospettive
 Il mobility manager di azienda e di azienda
 Aspetti di comunicazione ambientale
 Tecniche di mobility mangement di area (tariffazione, pricing, traffic calming, ITS, ecc.)
 Esperienze reali: mobility management d'area
 I piani di mobilità urbana, territoriale e regionale
 Tecniche di mobility mangement di azienda (piani casa lavoro, ITS, ecc.)
 Casi di successo del mobility management
 Esperienze reali: mobility management di azienda
Mobility manager

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Titolo corso

Luglio 2020 – in corso
Regione Puglia - ITACA

“LA QUALIFICAZIONE DEI RUP DELLA REGIONE PUGLIA
 Le novità introdotte dal DL semplificazione al codice dei contratti pubblici-aspetti generali
 Compiti e Responsabilità del Rup alla luce delle modifiche introdotte dal DL 76/2020
 La disciplina degli affidamenti sopra soglia e le deroghe al codice dei contratti pubblici - le
procedure di affidamento con termini ridotti
 Commissione giudicatrice. Disciplina dei seggi di gara. Verifica dei requisiti e cause di
esclusione
 Calcolo del valore stimato dell’appalto
 Criteri di aggiudicazione ed anomalia delle offerte, stipula dei contratti
 Oneri ed obblighi delle amministrazioni in tema di programmazione di lavori pubblici, servizi
e forniture
 Il regime delle comunicazioni nel codice dei contratti pubblici. Pubblicità, trasparenza ed
onore informativi delle stazioni appaltanti
 Normazione tecnica e sistema di certificazione negli appalti pubblici
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 Novità in materia di precontenzioso e contenzioso sull’affidamento dei contratti pubblici
• Durata corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo corso

• Durata corso

30h
Luglio 2020
Regione Puglia - Isform
“La prevenzione della corruzione nell'Ente Regione: il piano triennale di prevenzione
della corruzione e per la trasparenza (PTPCP); l'analisi e la valutazione dei rischi
corruttivi; il ruolo dei dirigenti e dei dipendenti regionali.”
5h

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo corso
• Durata corso

Ottobre 2020
Regione Puglia - Isform

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo corso
• Durata corso

2017
Regione Puglia

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo corso

Progetto MUSA - Mobilità Urbana Sostenibile e Attrattori culturali

• Durata corso

Trasparenza, obblighi di pubblicazione ed accesso agli atti nelle PA
8h

CORSO DI FORMAZIONE SU “DECRETO CORRETTIVO APPALTI”
16h

Corso di formazione tecnico-specialistico in pianificazione dei trasporti e sostenibilità urbana.
Progetto MUSA (Mobilità Urbana Sostenibile e Attrattori culturali) promosso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (DPF) – Ufficio Formazione del
Personale della PA (UFPPA), con esame finale, articolato in 4 moduli (“Pianificazione dei
trasporti e normativa”, “Metodi e strumenti per la pianificazione dei trasporti”, “Sistemi di
Trasporto Sostenibile: obiettivi e strumenti regolatori e di governo”, “City Logistics:
organizzazione dei flussi di trasporto merci nelle realtà urbane”).
64 h e visita guidata a Bruxelles e Lille

• Date (da – a)
• Titolo corso

2011
Seminari presso la Regione Puglia – Area per la mobilità e qualità urbana "Condividere le
conoscenze per costruire politiche integrate"
 Stefano Ciurnelli "Il piano regionale dei trasporti della Regione Puglia"
 Angela Barbanente "Il Piano Paesaggistico Territoriale Tematico"
 Dino Borri "Sostenibilità ambientale dei piani e progetti urbanistici: città e mobilità"
 Guglielmo Minervini "Progettazione partecipata"

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo corso

Ottobre 2011
Regione Puglia – Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione – Servizio Sistema
integrato.dei Trasporti
Corso di formazione sui seguenti temi: Pianificazione dei trasporti, Piano Regionale Trasporti,
Incidentalità stradale, Documento Strategico Regionale 2007-2013, Documento Regionale di
Assetto Generale (DRAG), Piani Strategici di Area Vasta, Piani di Zona, Piani Urbani della
Mobilità, Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale (CReMSS)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2011
Regione Puglia – Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione – Servizio Sistema
integrato.dei Trasporti
Seminario di approfondimento per l’utilizzo della bicicletta nei percorsi casa-scuola e nelle gite di
istruzione, in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile organizzato
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dall’Assessorato alle Infrastrutture strategiche e Mobilità in collaborazione con FIAB
(Federazione italiana amici della bicicletta) e con il supporto dell’associazione Post la fabbrica
della creatività.
Il seminario si inserisce nell’ambito del programma Cicloattivi@scuola, per la promozione nella
scuola della mobilità sostenibile e sicura.
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio 2011
Regione Puglia – Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione – Servizio Sistema
integrato.dei Trasporti
Workshop “Il punto di vista dei cittadini per migliorare la mobilità”
Tale workshop, finanziato dai Fondi FESR 2007-2013 e attuato dal Formez P.A., rientra in un
ampio programma finalizzato a promuovere la partecipazione nelle politiche pubbliche della
Regione Puglia. L’obiettivo di tale giornata è stato quello di condividere all’interno
dell’Assessorato alle Infrastrutture strategiche e Mobilità della Regione Puglia i risultati del
Cantiere CAST Mobile e conoscere gli indirizzi e i progetti del Dipartimento della Funzione
Pubblica nell’ambito della valutazione civica.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio 2011
Regione Puglia – Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione – Servizio Sistema
integrato.dei Trasporti
Convegno “Puglia Corsara”
“Puglia Corsara” è il Programma per lo sviluppo delle infrastrutture strategiche e della
piattaforma logistica regionale nel quale vengono definite le dieci infrastrutture strategiche che la
Puglia presente al Governo nell’ambito dei finanziamenti del Piano per il Sud e le azioni
necessarie alla creazione della piattaforma logistica regionale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio 2011
Regione Puglia – Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione – Servizio Sistema
integrato.dei Trasporti
Workshop “C.A.S.T. Mobile”
Workshop organizzati dall’Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità e
dall’Assessorato alla Cittadinanza Sociale della Regione Puglia in collaborazione con il Centro
Formazione Studi Formez P.A., nell’ambito del processo partecipativo intitolato IDEE IN
MOVIMENTO, che ha raccolto i contributi dei cittadini per migliorare la mobilità pubblica.
C.A.S.T. Mobile si rivolge alle Amministrazioni, alle Aziende, alle Associazioni e alle Comunità di
Cittadini interessati al tema della mobilità che, attraverso metodologie partecipative,
contribuiscono a individuare soluzioni condivise ai problemi emersi e a migliorare la
comunicazione fra Aziende fornitrici e cittadini.
Ente promotore: Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità e Assessorato alla
Cittadinanza Sociale della Regione Puglia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2010
Eco-logica srl, società di ingegneria e consulenza ambientale
Corso di Formazione su “Nuovo Regolamento EMAS: REG (CE) n.1221/2009 EMAS III e Nuovo
Regolamento Ecolabel: REG (CE) n.66/2010” presso Eco-logica Srl.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2010
Eco-logica srl, società di ingegneria e consulenza ambientale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2003
Politecnico di Bari
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Corso di formazione sul Sistema di Responsabilita’ Sociale (ai sensi del punto 9.5 della norma
SA8000:2001) “Il lavoro subordinato: diritti e doveri dei lavoratori dipendenti. guida alla lettura
della busta paga”

Corso di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza sui cantieri, D.L.
626/94. Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nel settore delle

costruzioni di cui all’ articolo 10 del D.L. 494/96. Esame finale superato e attastato rilasciato dal
Politecnico di Bari - Facoltà di Ingegneria.

ISCRIZIONE ALBI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Marzo 2019
Iscrizione nell’elenco dei RUP della Regione Puglia per l’affidamento di appalti e concessioni
nelle sezioni A (sub a e b) – B (sub a)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settembre 2010
Iscrizione all’Associazione Certificatori Energetici Puglia (ACEP).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Aprile 2010
Iscrizione all’Elenco dei certificatori di sostenibilità ambientale in fase transitoria della Regione
Puglia, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio n. 38 del
30 marzo 2010.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Giugno 2005
Iscrizione all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Bari con numero di matricola 2169.

ALTRI TITOLI
• Date (da – a)
• Titolo attestato

Gennaio 2015
Attestato di lodevole servizio presso la Regione Puglia - Servizio Programmazione e Gestione
del TPL per le attività svolte da gennaio 2012

• Date (da – a)
• Titolo attestato

Aprile 2011
Attestato di lodevole servizio presso la Regione Puglia - Assessorato alla Qualità del
Territorio - Servizio Assetto del Territorio per le attività svolte da marzo 2010 ad aprile 2011.

• Date (da – a)
• Titolo attestato

Marzo 2005
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Estremi determina dirigenziale
• Oggetto

• Ruolo
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Estremi determina dirigenziale
• Oggetto

01-10-2013
Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana - Servizio Programmazione e
Gestione del TPL - Ufficio Reti della mobilità sostenibile
2013/54/078/DIR
Programma di cooperazione territoriale europea 2007 – 2013 “Grecia – Italia” Progetto Cielo City Port Eco Logicstic – Bando di gara tramite portale Empulia per fornitura servizi per
l’organizzazione di due eventi internazionali a Brindisi e a Patrasso - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
Componente

• Ruolo

18-04-2013
Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana - Servizio Programmazione e
Gestione del TPL - Ufficio Reti della mobilità sostenibile
2013/122/148/DIR
MenteLocale - Programma Crea-Attiva-Mente DGR n.1251 DEL 19.06.2012 - Avviso pubblico
per la promozione del riuso dei beni immobili a servizio del TPL - NOMINA COMMISSIONE PER
LA VALUTAZIONE DI IDEE PROGETTUALI
Componente

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

28-02-2013
Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana - Reti ed infrastrutture per la
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o formazione
• Estremi determina dirigenziale
• Oggetto
• Ruolo
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Estremi determina dirigenziale
• Oggetto
• Ruolo
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Estremi determina dirigenziale
• Oggetto
• Ruolo

mobilità - Ufficio Reti della mobilità sostenibile
2013/74/148/DIR
Legge Regionale n.18/04 – Bando PugliApedali – D.D. n. 327 del 07/12/2012 - NOMINA
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DI IDEE PROGETTUALI.
segretaria
08-01-2013
Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana - Reti ed infrastrutture per la
mobilità - Ufficio Reti della mobilità sostenibile
2013/1/148/DIR
Legge Regionale n. 18/04 Progetto "Cicloattivi@scuola" DD n. 247 del 24.10.2012 Nomina
Commissione per la valutazione di idee progettuali.
Componente
06-03-2012
Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana - Reti ed infrastrutture per la
mobilità - Ufficio Reti della mobilità sostenibile
2012/43/148/DIR
Legge Regionale n.18/04 – PROGETTO “CICLOATTIVI@SCUOLA” D.G.R. 1320 del 15/06/2011
– NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DI IDEE PROGETTUALI.
Componente

PUBBLICAZIONI
• Data
• Titolo

• Autori

Settembre 2009
Articolo sulla rivista Rivista M21 - Numero 2 in merito ai PUM e PIRP realizzati e prodotti dal
gruppo “Alice nelle città” pubblicato nell’Articolo della rivista on line M21 “Un’analisi dei piani.
Uno sguardo ai PUMAV E PIRP di Puglia ed alla loro capacità di incidere nella pianificazione
della mobilità in termini di sicurezza e sostenibilità”.
Francesco D’Argento e Barbara Valenzano, Rivista M21, Numero 2, pag. 81, promossa
dall’Assessorato ai Trasporti e alle vie di Comunicazione della Regione Puglia

• Data
• Titolo
• Autori

Aprile 2011
Procedura per l’assegnazione dell’etichetta ambientale di progetto
Maria Gaetana Murgolo, P. Milano, A. Lomoro, C. Attanasio, P. Diomede, V. Bove

• Titolo
• Autori

Idee in movimento in sintesi dai cittadini
Regione Puglia - Ass.to alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale, Attuazione del Programma,
Ass.to alle Infrastrutture strategiche e Mobilità

• Data
• Titolo

Gennaio 2011
Guida all’individuazione dei siti di possibile realizzazione di opere compatibili dal punto di vista
energetico e ambientale
Maria Gaetana Murgolo, P. Milano, C. Attanasio, P. Diomede, V. Di Gennaro

• Autori
• Data
• Titolo

• Autori
• Data
• Titolo
• Autori
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Novembre 2010
A Spasso per il centro storico” - Opuscolo per le scuole di sensibilizzazione alle tematiche legate
alla mobilità sostenibile, alla raccolta differenziata e alla tutela dei beni architettonici e
naturalistici – Sistema di Gestione Ambientale EMAS per i centri storici (comuni di Acquaviva
delle Fonti, Adelfia, Binetto, Bitetto, Grumo Appula, Palo del Colle, Sannicandro di Bari, Toritto,
Valenzano
Maria Gaetana Murgolo, M. Guido, C. Attanasio
Novembre 2010
Criteri Ecobuilding per i progetti ed elenco indicatori
Maria Gaetana Murgolo, P. Milano, A. Lomoro, C. Attanasio, P. Diomede, C. Campanella, A.
Martino, V. Di Gennaro

• Data
• Titolo
• Autori

Novembre 2010
Campo di applicazione del sistema per la qualificazione ambientale ed energetica dei progetti
Maria Gaetana Murgolo, P. Milano, C. Attanasio, P. Diomede

• Data
• Titolo
• Autori

Luglio 2010
Guida metodologica di rappresentazione grafica e cartografica per l’edilizia sostenibile
Maria Gaetana Murgolo, P. Milano, C. Attanasio, M. Foliano, L. Santopietro, B. Frigorito

• Data
• Titolo
• Autori

Luglio 2010
Guida metodologica di analisi della radiazione solare e del soleggiamento
Maria Gaetana Murgolo, P. Milano, C. Campanella, F. Rossano

• Data
• Titolo
• Autori

Maggio 2010
Il servizio di biciclette pubbliche
Maria Gaetana Murgolo, V. Bove

• Data
• Titolo
• Autori

Ottobre 2008
Passeggiando in bicicletta
Maria Gaetana Murgolo, V. Bove

• Data
• Titolo
• Autori

Ottobre 2008
Il Piano di moderazione del traffico di San Severo: guida alla ciclabilità e alla mobilità pedonale
Maria Gaetana Murgolo, P. Milano, M. Guido

• Data
• Titolo
• Autori

Settembre 2008
La ristrutturazione del quartiere fieristico di Bari” – Recycling – Demolizioni e riciclaggio
Maria Gaetana Murgolo, P. Milano, M. Guido, A. Lomoro, P. Diomede

• Data
• Titolo
• Autori

Settembre 2008
Il piano di risanamento acustico del Comune di Cerignola
Maria Gaetana Murgolo, A. Lomoro

• Data
• Titolo
• Autori

Febbraio 2008
La mobilità sostenibile: guida alle buone pratiche
Maria Gaetana Murgolo, P. Milano, M. Guido

• Data
• Titolo

Gennaio 2007
Quaderno della programmazione territoriale - VERSO IL NUOVO P.T.C. - RAPPORTO DI
MONITORAGGIO SULLO STATO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO PROVINCIALE” –
Regione Toscana
Maria Gaetana Murgolo, Fabrizio Cinquini, Maria Teresa Zattera

• Autori

PATENTE O PATENTI
CONOSCENZE INFORMATICHE

LINGUE STRANIERE
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B
Pacchetto Office, AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop, Art-Lantis
ArcView GIS, SketchUP, Rafis Luce, Ecotect, Radiance, Surfer, Primus, InDesign,
Dreamweaver, Illustrator, Revit, Termus.
Ottima conoscenza dell’Inglese parlato e scritto.
Discreta conoscenza del Francese parlato e scritto.
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