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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 25 agosto 2016, n. 117
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.4 – D.G.R. n. 1221 del 02/08/2016 : 
Avviso esterno per l’affidamento di incarico professionale di tecnico esperto per la direzione operativa del-
le attività di campo  del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei-  Impegno di spesa e Approvazione avviso 
pubblico.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche   
dott. Luca Limongelli

• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, con la quale sono state emanate direttive 

per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa; 
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi ap-

plicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.161 del 22/02/2008;
• Visto il D.P.G.R. n.443 del 31.07.2015 di adozione della nuova struttura organizzativa regionale “MAIA - Mo-

dello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa Regionale”, che nell’individuare l’artico-
lazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi fa transitare le strutture regionali corrispondenti ai precedenti 
Servizi, con la loro articolazione in Uffici, rispettivamente nelle Sezioni e nei relativi Servizi, collocando, in 
particolare, la Sezione Risorse Idriche nell’ambito del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela 
dell’Ambiente.

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso : 
-  che con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, la Giunta Regionale nel prendere atto della decisione di 

esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015, ha approvato il programma operati-
vo nella versione definitiva POR Puglia FESR FSE 2014 - 2020 in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché, ha istituito i capitoli di spesa individuati con DGR n. 735/2015.

 - che nell’ambito dell’Asse prioritario 6 “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e cul-
turali” (FESR) del POR 2014/2020 è stata configurata l’Azione 6.4 “Interventi per il mantenimento e mi-
glioramento della qualità dei corpi idrici” in cui è prevista l’attuazione della sub-azione “Monitoraggio 
qualitativo dei corpi idrici sotterranei per il triennio 2016-2018”;

 - che il D.Lgs.152/06 recante “norme in materia ambientale”, in adempimento a quanto disposto dalla diret-
tiva comunitaria 2000/60/CE, persegue la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambienta-
le delle risorse idriche. A tal fine  individua gli “obiettivi di qualità ambientale” che le Regioni sono chiamate 
a perseguire entro orizzonti temporali ben precisi - e sancisce il ruolo fondamentale della pianificazione e 
del monitoraggio, quali strumenti guida dell’azione di tutela;

Rilevato:
- che con la deliberazione di Giunta regionale n. 1046 del 14/07/2016, il monitoraggio dei corpi idrici sotter-

ranei  per il periodo 2016-2018 è stato affidato, in prosecuzione dell’attività 2015, all’ARPA Puglia, all’Auto-
rità di Bacino Puglia e, per le attività di campo, all’ARIF; 

- che per la fase avvio e consolidamento delle attività di campo, a supporto dell’ARIF, si ritiene utile e ne-
cessario ‘acquisire collaborazione tecnica esperta, con elevata conoscenza della idrologia superficiale e 
sotterranea pugliese ed esperienza pluriennale nel monitoraggio dei corpi idrici, soprattutto sotterranei, 
e nelle modalità e strumentazione di  campionamento delle acque di falda, cui affidare l’incarico di natura 
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professionale di Direttore tecnico per la gestione della rete dei pozzi e per le attività di campo  del monito-
raggio dei corpi idrici sotterranei, al fine di assicurare il migliore svolgimento delle attività propedeutiche 
alle analisi quantitative e qualitative dei corpi idrici sotterranei e garantire il controllo della complessiva 
qualità del servizio da parte della Regione;

- con la deliberazione di Giunta regionale n. 832 del 7/6/2016, di variazione di bilancio per l’avvio dell’at-
tuazione dell’azione 6.4 del POR 2014 – 2020, sono stati istituiti gli specifici capitoli di bilancio 1161632 
e 1261632, rispettivamente di quota UE e di quota Stato, per l’attivazione dell’incarico professionale, tra 
gli altri,  ritenuto necessario  per assicurare la necessaria competenza per l’avvio e il consolidamento delle 
attività di campo per il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei;

- che in collaborazione con la Sezione Personale e Organizzazione è stata  espletata, mediante la pubblicazio-
ne di specifico avviso interno sulla piattaforma “primanoi”  in data 17 giugno,   la procedura propedeutica 
atta alla verifica della presenza e disponibilità di personale interno avente le competenze richieste per l’e-
spletamento dell’attività di direzione delle operazioni di campo nell’ambito del monitoraggio dei corpi idrici 
sotterranei;

- che a seguito della pubblicazione dell’avviso interno non sono pervenute candidature da parte di personale 
regionale.

- che con la deliberazione di Giunta regionale n. 1221 del 2 agosto 2016 sono stati approvati i seguenti indi-
rizzi di carattere generale per la selezione del tecnico esperto:

 “per la selezione del tecnico esperto cui affidare l’incarico biennale di  direzione tecnica per la gestione 
dei pozzi e attività di campo del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, in considerazione della rilevanza 
dell’esperienza maturata sul campo per un adeguato svolgimento dell’incarico, l’avviso potrà essere rivolto 
a tecnici laureati in ingegneria idraulica da almeno 15 anni e la selezione potrà essere operata mediante 
valutazione dei titoli, al quale riservare il punteggio massimo 30/40  e successivo colloquio al quale riservare 
il punteggio di 10/40.

 I titoli da valutare potranno essere: a)  il voto di laurea, secondo una gradualità per fascia di voto a partire 
almeno da una votazione di 80/110, b) l’esperienza professionale nel settore della pianificazione / proget-
tazione in campo idrologico e della tutela delle acque,  nella direzione delle attività di indagine e studio 
nel settore idrologico e della tutela delle acque in Puglia e nel settore della progettazione ed esecuzione del   
monitoraggio dei corpi idrici, c) ulteriori titoli di studio attinenti comunque all’idrologia e alla tutela delle 
acque, quali master, dottorati di ricerca e corsi di formazione e aggiornamento.”

- sulla base di detti indirizzi è stato elaborato l’allegato avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio 
per l’assegnazione dell’incarico professionale di natura occasionale di direttore tecnico per le attivita’ di cam-
po finalizzate al monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, della durata di due anni e con un compenso stabilito 
in 33.000 €/anno, incluso IVA e qualsiasi altro onere previdenziale, contributivo, fiscale e assicurativo.  

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’alIegato n. 4/2 al D. 
Lgs. N.118/2011 e ss.mm.ii ed in particolare il punto 2 relativo alla imputazione della spesa in base alla sca-
denza dell’obbligazione  giuridica.

Vista la L.R. 15 febbraio 2016, n.2 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 159 del 23 febbraio 2016 di approvazione del documento tecnico di ac-

compagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018;
Vista la deliberazione di G.R. n. 832 del 7 giugno 2016 “POR PUGLIA 2014–2020. Attivazione Azione 6.4 

Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei copri idrici. Variazioni di bilancio”; 
Vista la deliberazione di G.R. n. 1221 del 2 agosto 2016, con la quale sono stati approvati gli indirizzi di 

carattere generale in base ai quali selezionare  il tecnico esperto  con il quale sottoscrivere il contratto di pre-
stazione professionale autonoma per la direzione tecnica delle attività di campo inerenti il monitoraggio dei 
corpi idrici sotterranei.
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Ritenuto:
di assicurare la copertura finanziaria all’incarico professionale  in affidamento nell’esercizio finanziario 

2016 e pluriennale 2016-2018, attraverso l’impegno della somma complessiva pari a € 66.000,00,  giusta 
l’innanzi richiamata DGR n. 832 dell’8 giugno 2016 sui seguenti capitoli – Codifica Piano dei Conti Finanziario: 
U.2.02.03.05.000:

2016 2017 2018 Totale triennio
1161632 (quota U.E.) 9.705,88 19.411,78 9.705,88 38.823,54
1162632 (quota stato) 6.794,12 13.588,22 6.794,12 27.176,46
TOTALI 16.500,00 33.000,00 16.500,00 66.000,00

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

Ai fini della pubblicità legale,l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011

- Bilancio: Vincolato
- Esercizio finanziario  2016 e pluriennale 2016-2018
- Codice della Struttura titolare del Centro di responsabilità:

22 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, 
Formazione  e Lavoro

13 Sezione Attuazione del Programma

CODIFICA DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE D.Lgs. N.118/2011
Missione 9 
Programma 9 
Titolo 2
Capitoli di Spesa 1161632 (quota U.E.) – 1162632 (quota stato)  – 

Esercizio finanziario 2016 e PLURIENNALE 2016-2018 
Declaratoria dei 
Capitoli di Spesa

POR 2014-2020, AZIONE 6.4 - SPESE PER ATTUAZIONE  
INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO E IL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI CORPI IDRICI. 
INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INVESTIMENTI. (QUOTA UE-STATO) – Piano dei Conti  
finanziario: U.2.02.03.05.000

Capitoli di entrata 
collegati e 
declaratoria

4339010 – SIOPE 4311 (quota UE – trasferimenti 
per il POR 2014/2020) Piano dei Conti  finanziario: 
E.4.02.05.03.001
4339020 – SIOPE 4214 (quota Stato – trasferimenti 
per il POR 2014/2020) Piano dei Conti  finanziario: 
E.4.02.01.01.001

- CODICE  SIOPE: n. 1348 – studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza
- CODICE PSI (art. 32, co.4, L 183/11) – n. 310 – spese correlate a Programmi Comunitari. SPESA CONTO CA-

PITALE;
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- Importo  complessivo da impegnare : € 66.000,00, secondo il seguente crono programma di spesa 

capitolo 2016 2017 2018 Totale triennio
1161632 (quota 
U.E.)

9.705,88 19.411,78 9.705,88 38.823,54

1162632 (quota 
stato)

6.794,12 13.588,22 6.794,12 27.176,46

TOTALI 16.500,00 33.000,00 16.500,00 66.000,00

-  Causale: POR 2014/2020 - Asse prioritario 6 “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e 
culturali” - Azione 6.4 “Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici” – co-
pertura finanziaria per le attività inerenti l’attuazione della sub-azione “Monitoraggio qualitativo dei corpi 
idrici sotterranei  per il triennio 2016‐2018”;

- Creditore :  esperto tecnico selezionato a seguito di procedura di evidenza pubblica ai sensi art. 6 RR n. 
11/2009;

     Si dichiara:
- che le somme impegnate con il presente atto sono state accertate ai capitoli di entrata:
  4339010 – SIOPE 4311 (quota UE – trasferimenti per il POR 2014/2020) Piano dei Conti  finanziario: 

E.4.02.05.03.001, tramite accertamento pluriennale n. 22/2016 e accertamento per l’anno 2016 n. 
5308/2016

 4339020 – SIOPE 4214 (quota Stato – trasferimenti per il POR 2014/2020) Piano dei Conti  finanziario: 
E.4.02.01.01.001, tramite accertamento pluriennale n. 23/2016 3 e accertamento per l’anno 2016 n. 
5309/2016 ;

-  che le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti effettuati sulle corrispondenti iscrizioni in 
entrata e che permangono alla data odierna le ragioni di tali iscrizioni [PO FESR]; 

-  che esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi citato;
-  che l’operazione contabile proposta - autorizzata con LR n.2/2016 e con DGR n. 159 del 23/02/2016 – nel 

rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica, contribuisce a garantire il Pareggio di Bilancio di cui al c. 710 e se-
guenti dell’articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016).

                                                            Visto di attestazione disponibilità finanziaria
                                                                              Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

                                                                                               Dott. Luca Limongelli
                                                                                                                 

DETERMINA

di approvare l’allegato avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione dell’incarico 
professionale di natura occasionale di direttore tecnico per le attivita’ di campo finalizzate al monitoraggio 
dei corpi idrici sotterranei;

di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico nella sezione “Concorsi” del sito internet della Regione 
Puglia – www.concorsi.regione.puglia.it/avvisi;

di confermare tutti gli adempimenti contabili necessari e riportati in narrativa onde assicurare la copertura 
finanziaria del servizio; 
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di impegnare, come specificato negli adempimenti contabili della presente, per l’esercizio finanziario 2016 
la somma di € 16.500,00 ( euro sedicimilacinquecento/00),  per l’esercizio finanziario 2017 la somma di  € 
33.000,00 ( euro trentatremila/00), per l’esercizio finanziario 2018 la somma di € 16.500,00 ( euro sedicimila-
cinquecento/00) per un importo complessivo pari a € 66.000,00 (euro sessantaseimila/00),  a copertura della 
procedura di avviso pubblico per la selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione dell’incarico professio-
nale di natura occasionale di direttore tecnico per le attivita’ di campo finalizzate al monitoraggio dei corpi 
idrici sotterranei, in attuazione dell’Azione 6.4 “Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità 
dei corpi idrici” nell’ambito dell’Asse prioritario 6 “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e 
culturali” (FESR) del POR 2014/2020, trovando copertura finanziaria sui capitoli di spesa 1161632 (quota U.E.) 
e 1162632 (quota Stato), giusta DGR n.832 dell’8 giugno 2016;

di approvare la scheda anagrafico – contabile, allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblica-
ta in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, così come 
regolamentato dalle norme vigenti in materia;

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

Il provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel  rispetto  della  tutela  
alla  riservatezza  dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati 
personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Idriche;
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà comunicato all’Autorità di Gestione del POR Puglia  2014/2020, al  Direttore del Dipartimento Mobi-

lità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Responsabile dell’Obiettivo 6 del POR Puglia 
2014/2020 e al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell’ambiente;

Il presente atto composto da n. 9 facciate, incluso la scheda anagrafica, e di un allegato composto da n. 8 
facciate, viene adottato in un unico originale.

                                                        
                                                          IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE

                                                                                                dott. Luca Limongelli
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER 
L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI NATURA 
OCCASIONALE DI DIRETTORE TECNICO PER LE ATTIVITA' DI CAMPO 
FINALIZZATE AL MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI  

 
 

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE 
 

VISTO il D.Lgs del 06 settembre 2001 n. 368; 

 
 

INDICE
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art. 1 

(requisiti di ammissione)

a)

b)
c) 
d)

e)

f)
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art. 2 
(requisiti specifici di ammissione) 

 

 
 

art. 3 
(Specifiche sui requisiti di ammissione)

2.

3.

 
art. 4 

(durata del contratto)
1.

 
 

          Art. 5 



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 22-9-2016 45497

                                              (compenso contrattuale) 

2.

 
 

art. 6 
(domanda di ammissione e documentazione) 

 
1.

 
Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche – via delle Magnolie 6-8  
70026 Z.I. Modugno BA .

1.

2.

3.

4.

5.
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l) di non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la 
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive 
di atti o fatti, false;

m) conoscenza di una lingua comunitaria diversa dall’italiano; 

6.
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a) curriculum formativo e professionale, 

b)

curriculum
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art. 7 
(esclusioni)

1. Sono esclusi coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti 
dall'art. 1 e 2   del presente avviso.

2. Sono, altresì, esclusi coloro che inoltrano le domande 
successivamente al termine indicato nel precedente art. 6 oppure 
prive di sottoscrizione ovvero di curriculum formativo 
professionale, nei contenuti e modalità come precedentemente 
specificate.

art. 8 
(valutazione) 

 
1.

2.

3. I titoli dichiarati nel curriculum formativo e professionale, allegato 
alla domanda, sono valutati secondo le seguenti modalità:

           Diploma di Laurea in ingegneria idraulica ante D.M. 509/99 e 
Laurea 
           Specialistica o Laurea Magistrale in D.M. 270/2004, (max 10 
punti):



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 22-9-2016 45501

Esperienza professionale (max 17 punti)

 
 

 
Ulteriori titoli di studio o scientifici (max 3 punti)

(2 punti);

(1 punto

(max 3 punti

4. L’Amministrazione richiederà ai candidati, prima della 
sottoscrizione del contratto di incarico professionale, di presentare 
la documentazione in originale.

 
art. 9 

(colloquio) 
 

art. 10 
(commissione esaminatrice, svolgimento della selezione e 

graduatoria finale) 
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on line

art. 11 
(obblighi) 

 
1.

art. 12 
(pubblicità) 

 

/

art. 13 
(responsabile del procedimento) 
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a)

b)

c) 
d)
e)

f)

g)
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- 

- 

curriculum vitae




