ARTI
AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE

Progetto “TRITON”
“Developing of management Tools and directives for immediate protection of
biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment of appropriate
environmental control systems”

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di
interesse per l’eventuale assegnazione di incarichi
di docenza
1. Premesse e contesto di riferimento
Nell’ambito del progetto Triton, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma
Interreg V-A Grecia-Italia, è prevista la realizzazione di un percorso di “capacity building” e
formazione sulle buone pratiche relative alla pianificazione e tutela della fascia costiera.
La Regione Puglia è capofila del progetto e ARTI fornisce assistenza tecnica alla gestione e
implementazione delle attività.
Il progetto Triton, acronimo di “Development of management Tools and directives for
immediate protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment
of appropriate environmental control systems” è finalizzato alla riduzione delle conseguenze
dell'erosione costiera attraverso la gestione integrata delle zone costiere. Triton si basa su un
sistema di azioni transfrontaliere che porterà il partenariato di progetto a sviluppare direttive
e strumenti di supporto decisionale funzionali ad un modello di Gestione integrata delle Zone
Costiere (GIZC) condiviso tra la Puglia e la Grecia occidentale.
Il progetto Triton persegue i seguenti obiettivi specifici: 1) Aumentare il rapporto costoefficacia delle decisioni prese nel campo della gestione delle coste; 2) Ridurre e ottimizzare la
spesa relativa alla produzione e al trattamento dei dati costieri attraverso strumenti comuni
basati sui Sistemi Informativi Territoriali; 3) Sostenere una più ampia diffusione della
integrazione dei problemi di erosione costiera nelle decisioni di pianificazione e investimento,
attraverso l'adozione di specifici strumenti di valutazione ambientale negli interventi proposti
dal settore pubblico o privato; 4) Supportare il trasferimento di conoscenze dal settore pubblico
ai beneficiari diretti e agli investitori per bilanciare l'impatto, il costo e il rischio dell’erosione

costiera indotta dall’uomo; 5) Effettuare una valutazione delle metodologie comuni di
monitoraggio e mappatura degli strumenti di rischio da incorporare nelle politiche di
pianificazione e di investimento per il medio e lungo periodo; 6) Sostenere i Comuni e gli
operatori nella raccolta di fondi e nell'accesso al programma BEI / FEI / EASME per la gestione
sostenibile delle coste.
Il piano delle attività formative si articola su due moduli formativi principali:


Corso di formazione teorico/pratico per funzionari degli enti pubblici locali e tecnici
direttamente interessati alle problematiche della gestione delle coste, suddiviso in 5
giornate da svolgersi in Puglia;



Corso internazionale di Alta Formazione (Summer School), riservato a tecnici
direttamente interessati alle problematiche della gestione delle coste che abbiano una
buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese, sul tema della gestione
sostenibile del patrimonio costiero e sulle azioni di contrasto ai fenomeni erosivi, da
tenersi parte in Puglia e parte nella Regione della Grecia Occidentale.

Con il presente Avviso si intende raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di esperti
ai quali ARTI potrà, su base comparativa dei relativi curricula, affidare lo svolgimento di uno o
più moduli di docenza.

2. Profili richiesti
Possono presentare istanza di partecipazione i candidati in possesso del diploma di laurea
“vecchio ordinamento” oppure laurea specialistica o magistrale, aventi i seguenti profili di
esperienza:


Esperti con una specifica competenza professionale di carattere giuridico nelle
questioni afferenti alla gestione del demanio marittimo;



Esperti con una specifica competenza professionale di carattere tecnico e/o
ingegneristico e/o paesaggistico e/o scientifico nelle questioni afferenti all’erosione
delle coste e la pianificazione costiera



Esperti con una specifica competenza professionale di carattere economico nelle
questioni afferenti allo studio dell’impatto socio-economico-ambientale
dell’erosione delle coste e della pianificazione costiera.

3. Corso “A”: attività di formazione nei confronti di funzionari addetti alla gestione del
demanio marittimo
Il percorso formativo per i funzionari degli Enti territoriali direttamente interessati alla
gestione delle coste si articola in n. 5 giornate con l’obiettivo di fornire un inquadramento
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generale sulla gestione del demanio marittimo, la tutela dell’ambiente marino e costiero con
particolare attenzione alla gestione e prevenzione dei fenomeni erosivi, gli strumenti
informatici di pianificazione e gestione del demanio marittimo, in particolare SID (Sistema
Informativo Demanio)/SIT (Sistemi Informativi Territoriali s.l.).
I focus individuati afferiscono alle principali tematiche che si affrontano a livello comunale e di
interfaccia con la Regione Puglia nella quotidiana gestione in capo agli uffici tecnici ed ai tecnici
comunali.
I docenti individuati nell’ambito della presente procedura provvederanno alla preparazione del
materiale didattico a supporto del percorso formativo (slide, abstract, articoli, casi pratici,
modulistica fac simile) ed una rassegna della giurisprudenza più recente in materia.
Il percorso formativo si terrà tra i mesi di Aprile e Luglio 2019, salvo rinvii per questioni
organizzative.
Di seguito si riporta il piano formativo di massima, che potrà comunque essere modificato in
base alle esigenze di progetto.
I MODULO – PRINCIPI E NORMATIVA
-

Demanio marittimo e Concessioni demaniali (art. 36, ss., CN): profili evolutivi dal “diritto
d’insistenza” alla Direttiva Bolkestein.

-

Funzioni amministrative e gestione del demanio. Il procedimento amministrativo e sue
vicende patologiche.

-

La nuova disciplina della conferenza di servizi.

-

Diritto di superficie (art. 49 CN) e devoluzione delle opere.

-

Legge Regione Puglia 17/2015 sulla “Disciplina della tutela e dell’uso della costa.”

-

Legge Regione Puglia 20/2017 sull’acquacoltura.

-

Legge Regione Puglia 20/2017 sull’acquacoltura; Legge Regione Puglia 13/2018
“Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della
capacità competitiva delle imprese turistiche - modifiche alla legge regionale 11 febbraio
1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983,
n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle
associazioni senza scopo di lucro) e modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n.
34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio
dell’attività di agenzia di viaggio e turismo).”

-

DGR 1694/18 “Indirizzi operativi per l’Azione di Contrasto all’Erosione Costiera regionale
e avvio 1° Fase del Quadro Programmatico – Studi Preliminari.”

-

L’ordinanza regionale balneare 2018.
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II MODULO – PIANIFICAZIONE TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA – FINANZIAMENTI
PER LA PIANIFICAZIONE
-

Demanio marittimo e Governo del territorio. La pianificazione costiera.

-

Il SID tra indirizzi ministeriali e disposizioni regionali.

-

Rapporti con la pianificazione urbanistica e paesaggistica.

-

Nuove opere sul demanio marittimo.

-

Dalla legge Regione Puglia n. 17/2006 alla legge n. 17/2015. L’intervento della Corte
Costituzionale.

-

Erosione costiera: problematiche giuridiche ed esigenza di tutela dell’ambiente. Gli
interventi regionali.

-

Esercizio di impresa balneare. Accesso alla spiaggia ed al lido. Cenni alla normativa
regionale in materia di accesso alla spiaggia da parte delle persone diversamente abili ed
ai progetti normativi sull’accesso da parte di animali da affezione.

-

Le fonti di finanziamento Europee ed Internazionali a supporto degli enti pubblici per la
pianificazione e gestione della fascia costiera: Banca Europea degli Investimenti, Maritime
Spatial Planning, Fondi di Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale, Fondi ERA-NET,
Fondi DG MARE.

III MODULO – LA PIANIFICAZIONE DELLE COSTE NELLA REGIONE PUGLIA E NELL’AREA
ADRIATICO IONICA
-

Inquadramento generale: gli indirizzi strategici e gli strumenti di pianificazione DRAG,
PUTT, PRC, PCC, GICZ ed EUSAIR

-

Il tavolo Nazionale sull’Erosione Costiera 2.0.

-

La Pianificazione delle coste nella Regione Puglia: dal Piano Regionale ai Piani Comunali

-

Le risorse informative territoriali regionali disponibili per la consultazione correlate alla
gestione delle aree costiere (SIT Puglia, Web GIS Autorità di Distretto, ecc.).

-

Gli strumenti informatici a supporto della pianificazione: utilizzo ed integrazione dei
sistemi GIS/SIT/SID.

-

Gli strumenti informatici e l’erosione costiera: integrazione dei Sistemi Informativi
Territoriali nelle procedure di pianificazione e gestione della fascia costiera al fine di
prevenire e gestire il fenomeno di erosione delle coste.

-

Metodi di valutazione dell’impatto dell’erosione costiera nella pianificazione delle coste a
livello economico, sociale ed ambientale, Strumenti di Supporto alle Decisioni (DSS) negli
atti di indirizzo amministrativo degli enti locali.

Triton è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (F.E.S.R.) e da fondi nazionali della Grecia e dell’Italia

Pag. 4/7

-

Casi pratici ed utilizzo dei sistemi informatici GIS/SIT/SID, di tools specifici e di DSS.

IV MODULO – DEMANIO MARITTIMO E ATTIVITA’ DI IMPRESA IN REGIME DI CONCESSIONE
DEMANIALE
-

La gestione sostenibile dell’impresa balneare.

-

La disciplina delle attività secondarie e connesse. Subingresso e subconcessione.

-

La gestione delle spiagge libere attrezzate.

-

Porti turistici ed approdi. Il riparto di competenze tra Regione e Comuni.

-

Dragaggi.

-

L’impresa turistica sul demanio marittimo aspetti tributari e di fiscalità (Tributi locali).

-

Caso pratico.

V MODULO – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI AREA DEMANIALE, PROCESSO E PROFILI
SANZIONATORI
-

Procedura di affidamento di area demaniale, principi comunitari e Codice Appalti (d. lgs. n.
50/2016).

-

Regime sanzionatorio del Codice della Navigazione e del Codice del diporto. Funzioni
amministrative e competenze.

-

Contenzioso: cenni processuali.

-

Responsabilità del funzionario pubblico.

Le lezioni si terranno a Taranto (pressola struttura del Dipartimento Jonico dell’Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”, da confermare) e/o Torre Guaceto, Gallipoli, Tricase.

4. Corso “B”: Summer School internazionale in “Gestione sostenibile del patrimonio
costiero. Azioni di contrasto ai fenomeni erosivi"
La Summer School/Corso di Alta Formazione in “Gestione sostenibile del patrimonio costiero.
Azioni di contrasto ai fenomeni erosivi” avrà carattere transfrontaliero con particolare
riferimento alla Strategia EUSAIR ed è finalizzata all’approfondimento ed al miglioramento
delle competenze del personale della pubblica amministrazione e dei tecnici che si occupano di
Gestione Integrata della Fascia Costiera GIZC e pianificazione attraverso i sistemi informatici
WEB GIS e SIT.
L’iniziativa si rivolge a funzionari pubblici, tecnici ed operatori SIT/GIS, studiosi del settore, con
il duplice obiettivo di ampliare le competenze e scambiare esperienze trasversali dall’ambito
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tecnico (geologia, ingegneria costiera etc., pianificazione).
La Summer School si articolerà su due moduli: uno in Puglia ed uno nella Regione della Grecia
Occidentale. Ogni modulo si compone di n.5 giornate formative così suddivise:
a) Modulo Puglia con 5 giorni di lezioni e visite c/o stakeholder tra cui, ad esempio,
Marina Militare, Polo Scientifico Tecnologico di Taranto. Le lezioni si terranno a
Taranto (presso la struttura del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro”, da confermare) e/o Torre Guaceto, Gallipoli, Tricase.
b) Modulo Regione della Grecia Occidentale con 5 giorni di lezioni e visite c/o
stakeholder a Patrasso e/o Mesolongi (area interessata da importanti fenomeni
erosivi), in accordo e sinergia con i partner greci interessati quali l’Università di
Patrasso.
La Summer School si terrà nel mese di Settembre 2019, salvo rinvii per questioni organizzative.
Le lezioni in Italia si terranno in lingua italiana, quelle in Grecia in lingua inglese.
I contenuti della Summer School verteranno sui seguenti temi:
 Utilizzo dei software in tema di pianificazione costiera integrata WEB GIS/SIT;
 Aspetti tecnici e geologici dell’erosione costiera: analisi dell’impatto;
 Cenni sul marketing territoriale della fascia costiera ed impatto socio-economicoambientale: metodologia di bilanciamento degli interessi;
 Gestione Integrata della fascia costiera (GICZ/ICZM) tra GIS/SIT e SID (Sistema
Informativo del Demanio marittimo) e strumenti informatici di pianificazione e gestione;
 Strategia EUSAIR (Euroregione Adriatico Ionica) nell’utilizzo sostenibile della fascia
costiera;
 Key performance Indicators (KPI) per la pianificazione della gestione delle coste al fine di
prevenire il fenomeno corrosivo;
 Analisi della Direttiva Bolkstein ed effetti applicativi tra Puglia e Grecia Occidentale;
 Erosione e sommersione costiera modelli previsionali di scenario;
 Utilizzo degli strumenti di pianificazione territoriale GIS/SIT/SID a supporto dei sistemi di
decisione ed indirizzo politico ammnistrativo (DSS).

5. Domanda di partecipazione
Coloro che intendano manifestare il proprio interesse a partecipare alla presente procedura
dovranno presentare domanda redatta secondo il modello allegato (All. A e B).
La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente o manualmente (in tal caso andrà allegato
documento di riconoscimento in corso di validità) e trasmessa entro e non oltre il giorno 25
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marzo 2019 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: arti@pec.rupar.puglia.it con
il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per docenza progetto TRITON”.
Non saranno prese in considerazione altre modalità di trasmissione della domanda.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il curriculum vitae in formato europeo
datato e sottoscritto (digitalmente o manualmente) con l’indicazione degli elementi e delle
esperienze rilevanti ai fini della valutazione curriculare comparativa.
Il curriculum vitae dovrà riportare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
GDPR 2016/679 ed essere autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con
espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
ARTI si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum vitae, anche richiedendo eventuali
integrazioni.

6. Compenso
Ai docenti selezionati verrà riconosciuto un compenso parametrato sulla base delle giornate di
impegno e degli anni di esperienza. Ai docenti inoltre sarà riconosciuto il rimborso delle spese
per eventuali missioni, preventivamente autorizzate.

7. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il dott. Francesco Addante (email: f.addante@arti.puglia.it).

8. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati dei candidati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
previste dal presente Avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.

9. Informazioni sul procedimento
Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al dott. Carlo Gadaleta Caldarola (email:
c.gadaletacaldarola@arti.puglia.it; tel: 080/96744210).
Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Addante
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