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Codice CIFRA: 056/DIR/2022/00164
Oggetto: CUP B38J22001070002. Avviso anno 2022 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco.
Legge Regionale 11 giugno 2018, n. 25, DGR n. 1067 del 9 luglio 2020, D.D. n. 152 del 29 luglio 2022. Nomina
commissione di valutazione.
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;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA 2”;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo e
Internazionalizzazione;
la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi
dei Dirigenti di Servizio;

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal RUP riceve dal medesimo la seguente
relazione.
PREMESSO CHE
ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 25 dell’11 giugno 2018, recante la disciplina delle associazioni pro loco, “La
Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio regionale, come uno degli strumenti
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della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche,
culturali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato all’attrattività del proprio territorio”.
In base all’art. 3, comma 3, lett. a e b, della l.r. 25/2018, l’iscrizione all’albo regionale è condizione indispensabile per
fruire della denominazione “pro loco” e accedere ai contributi disciplinati dalla medesima legge.
L’articolo 12 (Bandi per contributi regionali) della citata legge dispone che per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta
regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di
contributi alle pro loco che presentino, in forma singola o associata, progetti per la realizzazione delle attività di
promozione e valorizzazione turistica, meglio individuate nell’art. 2 della medesima legge.
Con 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” è stato approvato il bilancio finanziario gestionale 2022 ed è stata stanziata, sul
capitolo di spesa 313021 “Contributi alle associazioni turistiche pro loco l.r. 25/2018”, la somma di Euro 200.000,00.
TENUTO CONTO CHE
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 del 09/07/2020 sono state approvate le “Linee guida per la erogazione
di contributi alle associazioni turistiche Pro loco”, come previsto dall’articolo 12 della citata legge n. 25/2018.
Con Atto Dirigenziale n. 152 del 29/07/2022 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto ad approvare
l’“Avviso 2022 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”, con il relativo modulo di domanda,
nonché a prenotare l’impegno di spesa di € 200.000,00.
CONSIDERATO CHE
L’avviso prevede che possono presentare proposte progettuali esclusivamente le pro loco aventi sede nel territorio
regionale iscritte, alla data di presentazione della domanda, all’albo regionale di cui all’art. 3 della Legge regionale n.
25/2018. La domanda può essere presentata da singole pro loco o da più pro loco in forma associata.
Le proposte progettuali dovranno riguardare la realizzazione di una o più delle seguenti attività, in grado di generare
flussi turistici a livello locale, nonché di provenienza nazionale o estera, nel rispetto delle normative vigenti per l’esercizio
delle attività e professioni turistiche:
a) attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, ambientale, artistico ed enogastronomico, quali
visite guidate, escursioni, esperienze locali di carattere enogastronomico (es. degustazioni, laboratori), attività ricreative,
videoproiezioni, installazioni creative, performance artistiche ecc;
b) attività di promozione del territorio di riferimento e dei suoi prodotti tipici dell’artigianato ed enogastronomia;
c) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali servizi di accoglienza, assistenza
ed informazione turistica.
Gli interventi finanziabili a valere sul Bando dovranno essere avviati dopo l’approvazione, con determinazione
dirigenziale, della proposta progettuale e svolgersi nell’arco temporale 15 settembre 2022 – 15 gennaio 2023.
Le proposte, redatte secondo il modello approvato insieme all’avviso, possono essere presentate dal Presidente della Pro
loco o dal referente indicato in caso di aggregazioni a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) (ossia a far data dal 12 agosto 2022 considerato che l’Avviso è stato
pubblicato sul Burp n. 89 dell’11 agosto 2022) sino ad esaurimento risorse e comunque non oltre il termine massimo
del 15 ottobre 2022.
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Le proposte progettuali vanno inviate almeno 20 giorni prima rispetto alla data di avvio delle attività previste in seno al
progetto stesso.
L’istruttoria delle proposte progettuali pervenute sarà svolta da un’apposita Commissione di valutazione nominata dal
dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione e si articolerà in una verifica di ammissibilità formale e
sostanziale, ad esito positivo della quale si procederà alla valutazione tecnica delle proposte secondo i criteri individuati.
La Commissione procede alla valutazione delle domande presentate e ammissibili, in base all’ordine cronologico di
presentazione, determinato dalla attestazione di accettazione della PEC di trasmissione dell’istanza all’indirizzo PEC
indicato per la presente procedura, attribuendo a ciascuna un punteggio finale, secondo i criteri di seguito specificati:
CRITERI DI
VALUTAZIONE
A. Qualità tecnica
dell’operazione
proposta con
particolare
riferimento al
miglioramento della
qualità dell’offerta e
dei servizi per la
fruizione e la
promozione

B. Qualità economicofinanziaria,
organizzativa e
gestionale
dell’operazione
proposta

INDICATORI

PUNTEGGIO
MASSIMO PER
VOCE

A.1.
Qualità e coerenza dell’articolazione della
proposta progettuale, con particolare riferimento alle
attività di valorizzazione del patrimonio e promozione
del territorio, alle risorse umane impiegate e loro
competenze specifiche (es. numero di eventi
organizzati, coinvolgimento delle figure professionali
ed altri attori del settore coinvolti, ecc.).

30

A.2.
Qualità della strategia di comunicazione on
e/o off-line adottata, con particolare riferimento
all’indicazione dei canali social utilizzati, alla stampa di
materiale promozionale ed altri mezzi utilizzati.

15

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

55

A.3.
Realizzazione
di
attività
capaci
di
incrementare i servizi rivolti ad un turismo
ecosostenibile e lento, attraverso l’utilizzo e il
consumo di prodotti agro-alimentari del territorio
rurale regionale, nonché attraverso utilizzo di materiali
a basso impatto ambientale (es. stoviglie ecologiche,
carta per materiale offline con marchi ecosostenibili).

10

B.1.
Durata e calendarizzazione delle attività
progettuali proposte, con particolare riferimento al
numero di giorni di realizzazione delle attività.

15

B.2.
Congruità del preventivo economico e
coerenza delle singole voci di spesa rispetto alla
proposta progettuale.

20

B.3. Proposta presentata in forma associata, da
almeno n. 3 pro-loco.

10

45

A+B
100
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Per gli indicatori su riportati, ad eccezione dell’indicatore B3 (il cui punteggio pari a 10 sarà assegnato soltanto in caso di
proposta presentata in forma associata), la Commissione terrà conto della relazione tra il giudizio qualitativo di
valutazione e i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio
massimo stabilito per ciascun indicatore di valutazione:

Giudizio qualitativo

Coefficienti

Eccellente

1,0

Ottimo

0,9

Buono

0,8

Discreto

0,7

Sufficiente

0,6

Mediocre

0,5

Non adeguato

0,3

Non valutabile

0,0

Con riferimento al criterio B2, la Commissione valuta il preventivo economico anche attraverso, se del caso, la
rimodulazione del piano finanziario proposto in termini di congruità e coerenza rispetto alla proposta progettuale e nel
rispetto delle Spese ammissibili previste dall’art. 4. Il punteggio massimo conseguibile in ordine alla griglia di valutazione è
di 100/100 punti. Saranno considerate ammissibili a finanziamento le proposte che totalizzeranno un punteggio non
inferiore a 60/100 (soglia di sbarramento) sino ad esaurimento di risorse.
RILEVATO CHE
Si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione, ai sensi dell’articolo 7 dell’Avviso
VISTE
•
•
•

la Legge Regionale n. 25 dell’ 11 giugno 2018,
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1067 del 09/07/2020,
la D.D. n. 152 del 29/07/2022;

CONSIDERATO CHE
Per la composizione della Commissione sono state proposte le seguenti candidature, costituite da professionalità interne
dell’Amministrazione, esperte nel settore oggetto dell’Avviso e di cui sono stati acquisiti i curricula vitae, che si allegano al
presente atto, precisamente:
-

Dott.ssa A. Gabriella Belviso, Dirigente del Servizio Promozione del territorio e diversificazione del prodotto, in
qualità di Presidente;
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-

Dott.ssa Daniela Barbara Recchia, Funzionario P.O. della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, in qualità di
componente;
Dott.ssa Chiara Toraldo, Funzionario della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, in qualità di componente e
segretario verbalizzante.

I candidati proposti alla nomina di componenti della Commissione, dopo aver preso visione delle associazioni pro loco
iscritte all’Albo regionale, hanno prodotto dichiarazioni di insussistenza di cause ostative alla nomina quale componente
di commissione di gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che sono state acquisite agli atti.
Ciò premesso, si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione di nomina della
Commissione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e SS. MM. e II.
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
DLgs196/03 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.
La presente Determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non
deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal RUP;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. responsabile del procedimento;
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,
D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1.

di nominare la Commissione di valutazione, ai sensi dell’articolo 7 dell’Avviso 2022 per la erogazione di
contributi alle associazioni turistiche pro loco, composta dai seguenti componenti:
-

Dott.ssa A. Gabriella Belviso, Dirigente del Servizio Promozione del territorio e diversificazione del prodotto,
in qualità di Presidente;
Dott.ssa Daniela Barbara Recchia, Funzionario P.O. della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, in qualità
di componente;
Dott.ssa Chiara Toraldo, Funzionario della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, in qualità di
componente e segretario verbalizzante.
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2.

di allegare al presente atto i curricula vitae dei componenti e dei supplenti della Commissione;

3.

di stabilire che la suddetta Commissione dovrà:

-

svolgere una verifica di ammissibilità formale e sostanziale, ad esito positivo della quale procederà alla
valutazione tecnica delle proposte;
procedere alla suddetta valutazione delle domande presentate e ammissibili, in base all’ordine cronologico di
presentazione, determinato dalla attestazione di accettazione della PEC di trasmissione dell’istanza all’indirizzo
PEC indicato per la procedura, attribuendo a ciascuna un punteggio finale, secondo i criteri specificati dall’Avviso;
trasmettere al Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione gli elenchi delle proposte ritenute
ammissibili che abbiano superato il punteggio soglia pari a 60/100, con l’indicazione del relativo costo a carico
della Regione, entro il limite dell’importo massimo complessivo pari ad euro 200.000,00;

-

-

4.

Di dare atto che:
- i componenti della Commissione, al momento della candidatura alla nomina e dopo aver preso visione delle
associazioni pro loco iscritte all’Albo regionale, hanno prodotto dichiarazione di insussistenza di cause ostative
alla nomina quale componente di commissione di gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- i componenti della Commissione, in quanto dipendenti dell’Amministrazione che svolgeranno la funzione
nell’ambito delle attività di ufficio, non è previsto alcun compenso;

5.

Di notificare il presente provvedimento ai componenti della Commissione;

6.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

7.

Di dare atto che il presente provvedimento:
- è composto da n. 19 pagine, di cui n. 6 pagine di provvedimento, n. 13 pagine di allegati;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R.
15/2008, 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 Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Patrizio Giannone
Salvatore Patrizio Giannone
REGIONE PUGLIA/80017210727
25.08.2022 08:11:27 GMT+00:00

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario P.O.
Dott. Antonio Longo
RUP
Antonio
Fabrizio
Longo
25.08.2022
09:04:27
GMT+01:00
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BELVISO ANGELA GABRIELLA
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo ufficio
Telefono ufficio
E-mail
Nazionalità

BELVISO ANGELA GABRIELLA
Via Lattanzio, 29
080/5404730

ag.belviso@regione.puglia.it
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• DA MARZO 2022 DIRIGENTE REGIONE PUGLIA SERVIZIO PROMOZIONE DEL

TERRITORIO E DIVERSIFICAZIONE DEL PRODOTTO E, AD INTERIM, DIRIGENTE
SERVIZIO ECOSISTEMI CULTURA E TURISMO.
• Da LUGLIO 2011 a FEBBRAIO 2022 DIRIGENTE REGIONE PUGLIA, SERVIZIO

SVILUPPO DEL TURISMO.

In tale veste ha curato ,tra le altre, le seguenti attività:
- collaborazione alla redazione di leggi e regolamenti in materia Turistica e
partecipazione ai lavori della competente Commissione regionale consiliare (IV
Commissione consiliare);
- redazione modulistica inerente le strutture ricettive;
- partecipazione ai lavori del coordinamento tecnico interregionale del turismo;
- realizzazione di progetti interregionali di sviluppo del turismo, finanziati con fonti
statali e regionali;

-partecipazione, in qualità di Presidente di Commissione, a gare per l'affidamento di
servizi inerenti le principali attività del Servizio;
-partecipazione come Presidente, a commissione di concorso per l'assunzione a
tempo determinato di personale presso l'Agenzia Pugliapromozione;
- coordinamento gestione SIRTur (Sistema Informativo Regionale Turistico), nell’ambito
dell’Ecosistema digitale turismo – cultura;
- avvio procedure sanzionatorie per mancato utilizzo del Sistema SPOT relativo alla
trasmissione dei dati sui flussi turistici;
- rilascio pareri in materia di tur.ism·o.· r. rurale ai sensi d.e. lla l.r. 20./9. 8;

.- trasferimento ai Comuni del personale dell’Agenzia Pugliapromozione ex art. 40 l.r. n.
45/2012;
- rilascio nulla osta per istituzione IAT ( uffici di informazione e assistenza turistica);
- rapporti con le Pro Loco (iscrizione all’albo regionale, concessione contributi);
- rapporti con l’Agenzia Pugliapromozione e le precedenti AAPT in relazione alle
attivitàdi competenza del Servizio;
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- gestione esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di guida turistica e
accompagnatore turistico (sia come RUP di entrambe le procedure che come

Presidente della commissione accompagnatori turistici);
- esami di abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia viaggio e
turismo (come Presidente di commissione);
- tenuta registri, albi e elenchi vari (Comuni ad economia prevalentemente turistica e
Città d'arte, Professioni turistiche ; Pro Loco, Rituali festivi legati al fuoco, direttori
tecnici agenzie di viaggio e turismo)
- partecipazione a work shop e convegni in qualità di relatore;
- docenze (a titolo gratuito) in seminari tenuti presso l'Università degli Studi di Matera
e presso l'Università degli studi di Bari su argomenti inerenti il turismo;
•

DA GENNAIO 2010 A DICEMBRE 2011 DIRIGENTE REGIONE PUGLIA,

UFFICIO PROMOZIONE DEL TURISMO.

In tale veste nel corso del 2010 ha curato le seguenti attività :
- partecipazione della Regione Puglia alle principali fiere di settore, sia nazionali che
internazionali ;
- organizzazione dei servizi di ospitalità ed educational tour (circa 200), rivolti ad
opinion leader nazionali e internazionali;
- realizzazione di piani di comunicazione integrate;
- partecipazione, in qualità di Presidente di Commissione, a gare per l'affidamento di
servizi inerenti le principali attività del'Ufficio.
- DAL 2001 AL 2009 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DELLA RIPARTIZIONE
TRIBUTI DEL COMUNE DI BARI,
prima responsabile dell'Ufficio Segreteria - Affari Generali, successivamente,
assegnata al Settore Contenzioso Tributario, ha gestito in collaborazione con il
dirigente di Settore il contenzioso relativo ai tributi locali di competenza dell'ente. .
- DAL 1997 AL 2000 LIBERA PROFESSIONE FORENSE (AVVOCATO) nel
distretto di Corte di Appello di Bari, presso lo studio del prof. Umberto Belviso (diritto
privato- diritto commerciale).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

dal 2010 al 2021 Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento in materia di
diritto amministrativo (pubblico impiego, contratti, procedimento amministrativo,
contabilità pubblica, valutazione del personale), POAT DAGL, programmazione FESR
2007- 2013, organizzati da Regione Puglia, INPS(valore PA), Maggioli e altre società
private.
2009 - Master in "Economia dei tributi " conseguito a seguito di frequenza del relativo
corso presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze di Bari.
·2002 ·- Diploma di perfezionamento su "La nuova assistenza e djfesa nelle
_controversie tributarie" conseguito presso l’università degli studi di Bari.
1997 - Abilitazione ali' esercizio dell'attività forense conseguita presso la Corte
d'Appello di Bari.

1995/1996 – Napoli, corso di preparazione al concorso in magistratura tenuto dal
Consigliere Luigi Maruotti (magistrato del Consiglio di Stato). Materie: diritto privato,
diritto penale e diritto amministrativo.
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1994 - Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi
di Bari con votazione 110/110 e lode.
1988 - Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico statale "A. Scacchi" diBari
con votazione 54/60.

PRIMA LINGUA

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

Francese

eccellente
buono
discreta
Inglese

Conoscenza elementare acquisita con la frequenza di corsi di livello base

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Abilità nell'utilizzo dei principali applicativi in ambiente Windows .
Conseguita patente ecdl (european computer driving licence) il giorno 11/09/2009 .

Patente guida autoveicoli categoria B rilasciata dal Prefetto di Bari il 10 febbraio 1989.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli art 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dichiaro che quanto sopra corrisponde
a verità .
Autorizzo inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Bari, 6 maggio 2022

Angela Gabriella
Belviso
06.05.2022 14:18:43
GMT+00:00
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CV Daniela Recchia
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

RECC
ECCHIA DANIELA

Indirizzo

BARI

Telefono

080/5
080/5405502

E-mail
Nazionalità

d.recc
.recchia@regione.puglia.it
Italian
Italiana

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

Da Settembre
Se
2009
egione Puglia
Regio
Ente Pubblico
Funzi
Funzionario
a tempo indeterminato
Dicembre 2021 – tuttora in corso
Dicem
Sezion Turismo
Sezione
P.O.- Responsabile di sub-azione 6.8.c
P.O.
- Responsabile
Res
dell’avanzamento procedurale e fina
finanziario degli interventi
finanz
finanziati
a valere sulla sub-azione, acquisizione
izione e monitoraggio degli
indica
indicatori
di performance e del conseguimento
nto degli
d
obiettivi di spesa;
monit
onitoraggio ed implementazione del Sistema MIR relativamente a tutte le
operaz
operazioni
svolte nell’ambito della Sub-Azione,, nonché
nonc monitoraggio dei dati
relativ all’attuazione della sub-azione, con riferimen
relativi
ferimento a tutti gli indicatori
(proce
(procedurali,
finanziari, di risultato); verifica della
lla gestione
ges
e/o collaborazione
con le Unità preposte allo svolgimento delle attività
vità sulla
su 6.8.c
- Coor
oordinamento tra la Sezione Turismo e l’Agenzia
nzia Pugliapromozione.
P
- Coordinamento
Co
per l’esecuzione del Piano
ano Strategico
S
del Turismo
“Pugl
“Puglia365”
– PO FESR 2014-2020.

• Date (da – a)
Settore
• Incarico

• Principali mansioni e
responsabilità
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Maggio 2014 – Novembre 2021
Magg
Sezion Turismo
Sezione
P.O.- Coordinamento con l’Agenzia regionale Pugliapromozione
P.O.
Pugli
Respo
Responsabile
del coordinamento tra la Sezione
zione Turismo e l’Agenzia
Puglia
Pugliapromozione.
Coord
Coordinamento
per l’esecuzione del Piano Strategico
egico ddel Turismo “Puglia365”
– PO FESR 2014-2020.
Attivi di orientamento e coordinamento della gestione
Attività
gestio delle attività condotte
dall’A
dall’Agenzia
Pugliapromozione.
Contr
Controllo
e monitoraggio sulla spesa realizzata dall’Ag
all’Agenzia Pugliapromozione
a valere
vale sul FESR 2007-2013.
Rendi
Rendicontazione
e certificazione della spesa finanziata
anziata a valere sull’Azione 6.8

CV Daniela Recchia

Asse VI PO FESR 2014-2020
Gestione dell’Avviso pubblico di potenziamento degli Info Point dei Comuni
aderenti alla rete regionale
• Commissioni di Gara e
Nuclei di valutazione
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Presidente della Commissione nella Procedura di gara per l’affidamento del
servizio di “Organizzazione evento in occasione della partecipazione
dell’A.RE.T. alla fiera BIT 2022”;
Componente di Nuclei di valutazione per la selezione di proposte progettuali
nell’ambito dei seguenti Avvisi Pubblici e Gare d’appalto, emanati dalla
Regione Puglia e dall’Agenzia Pugliapromozione:
Componente della Commissione di valutazione dell’Avviso 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 – Annualità 2018;
Componente della Commissione di valutazione dell’Avviso per
l’organizzazione di iniziative di ospitalità’ di giornalisti e opinion leader
promosse dai comuni – Annualità 2017;
Presidente della Commissione di valutazione dell’Avviso per l’organizzazione
di iniziative di ospitalità’ di giornalisti e opinion leader promosse dai comuni –
Annualità 2018;
Componente della Commissione di valutazione dell’Avviso per
l’organizzazione di iniziative di ospitalità’ di giornalisti e opinion leader
promosse dai comuni – Annualità 2019;
Presidente della Commissione di valutazione dell’Avviso Inpuglia365 “Estate
2018”;
Presidente della Commissione di valutazione dell’Avviso Inpuglia365
“Autunno 2018”;
Presidente della Commissione di valutazione dell’Avviso Inpuglia365
“Autunno 2019”;
Presidente della Commissione di valutazione dell’Avviso Potenziamento
Infopoint “Annualità 2017”;
Presidente della Commissione di valutazione dell’Avviso Potenziamento
Infopoint “Annualità 2018”;
Componente della Commissione di valutazione dell’Avviso 2018 per la
selezione per figura di Location Manager per Apulia Film Commission.
Presidente della Commissione nella Procedura di gara per l’affidamento del
servizio di Allestimento e gestione del “Buy Puglia tour-2017”;
Presidente della Commissione nella Procedura di gara per l’affidamento del
servizio di “Organizzazione e gestione di educational tour e press/blog tour
2017-2018”;
Presidente della Commissione nella Procedura di gara per l’affidamento del
servizio di “Allestimento fiera BIT 2018”;
Presidente della Commissione nella Procedura di gara per l’affidamento del
servizio di “Allestimento e gestione del Buy Puglia tour 2018”;
Presidente della Commissione nella Procedura di gara per l’affidamento del
servizio di “Allestimento e gestione del Buy Puglia 2018”.
Componente del Comitato di valutazione per la Call Educational tour, press
tour emanata dall’Agenzia Pugliapromozione, annualità 2016-2017-20182019-2020-2021;
Componente delegato del Comitato di Attuazione istituito per la realizzazione
del Piano Strategico del Turismo Puglia365.
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• Date (da – a)
Settore
• Incarico
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2010 – Aprile 2014
Sezione Formazione Professionale
P.O.-Responsabile di Gestione per l’Asse III “Inclusione Sociale” - FSE-PO
2007-2013.
Responsabile delle attività di gestione del Fondo Sociale Europeo assegnato
all’Asse III del PO 2007-2013.
Responsabilità del procedimento per i seguenti avvisi pubblici:
Avviso n. 3/2010 “Attività formative negli Istituti di Pena”;
Avviso n. 8/2010 “Attività formative negli Istituti di Pena per i minori”;
Avviso n. 5/2010 “Sovvenzione Globale-Piccoli Sussidi”;
Avviso n. 6/2011 “Progetti innovativi integrati per l’inclusione sociale di
persone svantaggiate”;
Avviso n. 7/2012 “DIRITTI A SCUOLA”;
Avviso n. 3/2013 “DIRITTI A SCUOLA”;
Costante attività di valutazione di proposte progettuali presentate a valere su
diverse azioni.

• Commissioni di Gara e
Nuclei di valutazione

Componente di Nuclei di valutazione di progetti presentati a valere sul P.O.
FSE 2007-2013 per i seguenti Avvisi pubblici: “Piani di formazione continua”
Avviso FC/2010, Avviso Diritti a Scuola-2011, “Antichi Mestieri” Avviso
7/2010, “Progetti innovativi integrati inclusione sociale persone svantaggiate”
Avviso n. 6/2011, “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale” Avviso OF/2011, “Progetti per lo sviluppo di strumenti
innovativi in materia di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione
delle politiche per l’inclusione sociale”Avviso n. 2/2012.
Membro del gruppo di lavoro finalizzato alla stesura del Regolamento
Regionale di attuazione della Legge Regionale sui Tirocini Formativi.
Membro del Tavolo di Lavoro sulla valutazione sensibile alle diverse forme di
discriminazione, tenuto dall’ISFOL – ROMA.
Componente della Commissione di gara per la valutazione tecnica nell’ambito
dell’appalto di servizi legali, formativi e di assistenza tecnica e gestionale
all’Autorità di gestione FSE nell’ambito del P.O. FSE 2007-2013.

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

Marzo 2011-Maggio 2011
Commissione Europea – DG EEAS (European External Action service)
Bruxelles
ENFP - Esperti nazionali in formazione professionale.
Politica di avvicinamento e attività diplomatica verso la Eastern Partnership,
ovvero paesi extra UE confinanti quali Armenia, Azerbaijan, Bielorussia,
Georgia, Moldova and Ucraina.

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

Settembre 2009-Giugno 2010
Sezione Formazione Professionale
Responsabile del procedimento “Formazione Continua L. 236/93”: contributi
in favore di progetti formativi condotti da imprese.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
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Dal 2001 al 2009
LIBERA PROFESSIONE:

CV Daniela Recchia

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

titolare dello “Studio di Consulenza in finanza Aziendale Dr. Daniela
Recchia”.
Consulente in finanza aziendale nei settori Manifatturiero, Innovazione
Tecnologica, Ricerca e Sviluppo, Turismo, Commercio ecc.
Responsabile dell’attività
Progettazione, gestione, rendicontazione e monitoraggio di progetti di
investimento finanziati con Fondi comunitari, nazionali e regionali; analisi
economico-contabile delle imprese, finalizzata al reperimento di strumenti
finanziari, contributi ed altre forme di sostegno finanziario.
Esempio: investimenti materiali, immateriali, progetti di Innovazione
Tecnologica, Ricerca e Sviluppo (es. misure 3.13 e 4.14 (POR-PUGLIA 20002006) PIA regionale, PO-2007-2013, FIT ministeriale Fondo di rotazione per
l’innovazione Tecnologica L. 46/82, PIA INNOVAZIONE ministeriale,
L.488/92, Fondi diretti gestiti dalla Commissione Europea (MEDIA UE), ecc.

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

Dal 2008 al 2009
“MEDEA VIAGGI E TURISMO” – Castellaneta (TA)

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

Dicembre 2001- Febbraio 2002
Banca Mediterranea -MEDIOCREDITO CENTRALE SPA - Sede:
Baricentro, SS. Statale 100 – Casamassima (BA)
Istituto Bancario - Nucleo di Valutazione L.488/92.
Istruttore fidi
Responsabile dell’attività istruttoria finalizzata alla valutazione dei progetti
presentati ai sensi della L.488/92, all’istituto concessionario “Mediocredito
Centrale S.p.A.”- Roma.

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

Anno Scolastico 2001-2002
Istituto Professionale “IPSIA N. Chiarulli” in Acquaviva delle Fonti (BA).

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Pagina 4 - Curriculum vitae di Recchia Daniela

Agenzia viaggi.
Direttore Tecnico di agenzia viaggi.
Coordinamento generale dell’attività di agenzia.

Scuola media superiore pubblica.
Insegnante
Insegnamento del modulo “Organizzazione Aziendale”, rientrante nei corsi
Post-Qualifica, organizzati al fine dell’inizializzazione degli studenti al mondo
dell’impresa.
Gennaio –Dicembre 2001
Consorzio SV.E.V.O, consorzio partecipato dal Comune di Gioia del Colle
Sede: Via Paolo VI, Gioia del Colle (BA).
Collaboratore
Consorzio per lo Sviluppo Economico delle Imprese.
Responsabile dell’attività di informazione alle imprese, sulle opportunità di
sostegno finanziario offerte dagli strumenti comunitari, nazionali e regionali.
Gennaio –Aprile 1999
CARISBO, Cassa di Risparmio in Bologna, Sede: Castelmaggiore (BO).
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Istituto Bancario
Dipendente - Addetto fidi
Addetta all’analisi di bilancio di imprese, enti e altri soggetti ricorrenti al
credito bancario.

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

Anno Accademico 1998 - 1999
“PROFINGEST - Scuola di Formazione Dirigenti e Strategie di impresa e
banca”: Accreditato ASFOR per i master specialistici.
Amministrazione, Controllo e Finanza aziendale.
Economia politica, ragioneria, finanza e mercati, controllo di gestione, analisi
di bilancio, contabilità aziendale, ecc.
Specializzazione Post-Lauream: Master da Analista Finanziario certificato
ASFOR presso Profingest Management School (oggi Bologna Business School).

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione
• Anno di laurea e Votazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione
• Anno di laurea e votazione
• Qualifica conseguita

A. A. 1991/92 a A. A. 1996/97
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia e Commercio
Anno: 1997 - Votazione 102/110
Laurea in Economia e Commercio
Settembre 1993 - Giugno 1994
“The business school” dell’Università di Plymouth .
Borsa di studio ERASMUS
Dal 1985 al 1990
Liceo Scientifico “Ricciotto Canudo”
Anno: 1990 Votazione 53/60
Maturità scientifica

ABILITAZIONI
• Data
• Nome abilitazione
• Qualifica conseguita

2008
“Direttore tecnico di Agenzia Viaggi
Conseguita a seguito di esame presso la Regione Puglia.

FORMAZIONE PROFESSIONALE







Ottobre 2021-Marzo 2022: “Piano nazionale di formazione per l’aggiornamento professionale del
RUP” a cura del Ministero delle Infrastrutture, Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione,
ITACA e IFEL;
Sett-Ott-Nov2020 / Giugno-Luglio 2021: partecipazione al webinar “La qualificazione dei RUP della
Regione puglia” di ITACA – Osservatorio regionale contratti pubblici
Dicembre 2020: partecipazione al webinar “Il DL 76/2020 DL 76/2020 - Le modalità di individuazione
dell’operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto - Focus finanza di progetto - I
requisiti generali e le verifiche antimafia” del IFEL– Fondazione ANCI
Sett-Ottobre 2020: partecipazione al webinar “Il DL 76/2020 dopo la conversione in legge: le
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semplificazioni e le novità sul procedimento amministrativo” del IFEL– Fondazione ANCI
Settembre 2020: partecipazione al webinar “Conflitto d'interessi, inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi nell'Ente Regione” – ISFORM..
Luglio 2020: partecipazione al webinar “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” – ISFORM..
Luglio 2020: partecipazione al webinar “Il Principio di rotazione negli appalti pubblici. Disciplina e
giurisprudenza” del IFEL– Fondazione ANCI
Aprile 2020: partecipazione al corso: “Corso base Privacy - Regolamento (UE) 2016/679 - Regione
Puglia” – Innovapuglia
Settembre 2019: partecipazione al webinar “Aggiornamento sulle procedure sotto soglia” del IFEL–
Fondazione ANCI;
Giugno 2019: partecipazione al webinar "Sblocca-cantieri: le principali novità dopo la conversione” del
IFEL– Fondazione ANCI;
Febbraio 2019: partecipazione al webinar "I pareri di precontenzioso ANAC: cosa cambia col nuovo
regolamento” del IFEL– Fondazione ANCI
Gennaio 2019: partecipazione al webinar "Le novità sugli appalti pubblici introdotte dal D.L.
“Semplificazione” e dal D.L. “Sicurezza” del IFEL– Fondazione ANCI;
Marzo 2018: partecipazione al corso online “Appalti pubblici” del Sole24ore – Business School;
Luglio 2017: partecipazione al corso “Il Decreto correttivo Appalti" - Bari 12, 13 luglio 2017, tenuto da
Cle srl.
Giugno 2017: partecipazione ai “Seminari specialistici sulle politiche europee - Governance economica
europea: le Raccomandazioni specifiche per l’Italia per il 2017”, tenuto da CINSEDO.
Maggio 2017: partecipazione ai “Seminari specialistici sulle politiche europee - Codice dei Contratti
pubblici dopo il recepimento delle direttive Ue, le novità del decreto correttivo”, tenuto da CINSEDO.
Maggio 2016: partecipazione al corso di formazione “Il nuovo codice appalti”, tenuto da un magistrato
della Corte dei Conti di Bari.
Ottobre 2015: partecipazione al seminario “Il finanziamento del turismo: le opportunità dei fondi
europei e i vincoli degli aiuti di Stato”, organizzato nell’abito del progetto interregionale “Sviluppo delle
politiche interregionali del Turismo”, capofila Regione Liguria.
Giugno 2015: partecipazione al seminario “Direttive Appalti 24/2014/UE. L’analisi delle Regioni”,
organizzato dalla Conferenza Regioni e province autonome e ITACA (Istituto per l’innovazione e la
trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale).
Dicembre 2012: partecipazione al corso di formazione “Contributo del FSE alla ripresa
dell’occupazione – Programmazione 2014-2020” della durata di 15 ore, tenuto da Percorsi-Deloitte Bari
– I cantieri del cambiamento.
Ottobre 2012: partecipazione al corso di formazione “Processi di programmazione, gestione e
rendicontazione del FSE”, della durata di 30 ore, tenuto da Percorsi-Deloitte Bari – I cantieri del
cambiamento.
Maggio 2012: partecipazione al corso di formazione “Formazione e Informazione dei lavoratori” della
durata di 12 ore, tenuto da Percorsi-Deloitte Bari – I cantieri del cambiamento.
Marzo 2012: partecipazione al seminario “Progetta l’ I.S.O.L.A.: performare stategie di sviluppo –
L’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti in esecuzione penale”, tenuto dalla Regione Sicilia a
Marsala (TP) il 06/06/2012 nell’ambito dell’Asse Inclusione Sociale-P.O. FSE 2007/2013.16 e 22 maggio
2012;
Febbraio 2010: partecipazione al corso di formazione “Equilibrio possibile- addetti alla squadra
antincendio”, tenuto da IGEAM srl.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
Pagina 6 - Curriculum vitae di Recchia Daniela

ITALIANA
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Forte propensione ad intrattenere rapporti interpersonali in ambienti
stimolanti e multiculturali.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

SPAGNOLO

FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

ELEMENTARE

BUONO

BUONO

Capacità di coordinamento e gestione di progetti complessi di varia
natura, naturale propensione al problem-solving e attitudine ad
interfacciarsi e collaborare con diverse professionalità.
Ottima capacità di utilizzo di tutte le attrezzature informatiche. Ottima
conoscenza ed utilizzo del sistema operativo Windows, pacchetto Office,
Google Suite, MIR, SAP, altre piattaforme di gestione informatica nonché
altri programmi diffusamente utilizzati. Ottima propensione all’utilizzo di
tutte le attrezzature tecnologiche.
B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Ai sensi degli artt. nn. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dichiaro di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
ai sensi dell’art. n. 76 del medesimo D.P.R.

Recchia Daniela Barbara
22.02.2022 16:50:35
GMT+00:00

Data, 08/02/2022
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