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Il dirigente dei Servizi Finanziari

PANTALEO ISCERI

SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE, SVILUPPO LOCALE E RAPPORTI CON
L’UNIVERSITA’
IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione di G.P. n. 50 del 5/3/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo
ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal
D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità.
Premesso
-

che il Programma di Cooperazione Territoriale Europea CBC ENPI – Bacino del Mediterraneo
(European Neighbourhood and Partnership Instrument) è stato approvato dalla Commissione
dell’Unione Europea il 14 agosto 2008 con l’obiettivo di promuovere una cooperazione
armoniosa e sostenibile nel Bacino del Mediterraneo, individuando soluzioni congiunte per
sfide comuni, rafforzando il potenziale endogeno dei territori coinvolti e rendendo più sicuri i
confini marittimi mediterranei dell’Unione Europea;

-

che gli obiettivi specifici del Programma sono:
a) promuovere lo sviluppo socio-economico e la crescita dei territori coinvolti;
b) promuovere la sostenibilità ambientale dello sviluppo;
c) promuovere migliori condizioni di vita ed individuare modalità di sviluppo che assicurino la
mobilità di merci, persone e capitali;
d) promuovere il dialogo culturale e la governance locale;

-

che le aree ammissibili di cooperazione nell’ambito del Programma sono Cipro, la Francia, la
Grecia, l’Italia, Malta, il Portogallo, la Spagna e alcune zone costiere del Regno Unito, per
quanto riguarda gli Stati Membri, l’Algeria, l’Egitto, Israele, la Giordania, il Libano, la Libia, il
Marocco, l’Autorità Palestinese, la Siria e alcune zone costiere della Tunisia,

-

che nell’ambito del sopra citato Programma è stato finanziato il progetto “Live your tour. A
cross-border network to increase sound and harmonious tourism in Italy, Spain, Lebanon and
Tunisia”, di cui la Provincia di Lecce è partner;

-

che l’obiettivo del progetto è quello di incrementare i flussi di turismo sostenibile in alcune aree
obiettivo di Italia, Spagna, Libano e Tunisia, favorendo la destagionalizzazione, lo sviluppo di
aree geografiche marginali e la valorizzazione delle culture locali;

-

che il progetto in particolare mira ad accrescere le capacità ed il know how degli Enti Locali in
termini di pianificazione strategica transfrontaliera nel settore del turismo sostenibile, mediante
corsi di formazione, servizi di assistenza permanente, scambi di esperienze attraverso la
costituzione di una rete transfrontaliera tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo;

-

che il partner capofila del progetto è Ricerca e Cooperazione ONG, con sede in Roma. Gli altri
partner sono: Associazione no profit per la solidarietà internazionale con sede in Andalusia
(Spagna), Provincia di Lecce, Consorzio Parco Dune Costiere (Puglia), Consorzio Parco Torre
Guaceto (Puglia), Associazione di Studi di management americana ONG in Tunisia (Tunisia),
Unione di Municipalità di Baalbeck (Libano), Federazione di Municipalità Chouf Es Souayjani

(Libano);
-

che il budget complessivo del progetto è pari ad € 4.960.124,10, finanziato al 90%;

-

che il budget assegnato alla Provincia di Lecce ammonta ad € 409.232,20, finanziato al 90%; il
restante 10% è a carico della Provincia di Lecce ed è finanziabile con il costo del personale
interno;

-

che in data 01.08.2012 è stato sottoscritto il “Partnership Agreement” (che si allega al presente
atto) tra Ricerca e Cooperazione e gli altri partner progettuali, recante dati su finanziamento,
composizione del partenariato, obbligazioni di ciascun partner, attività da svolgere e regole da
rispettare nella gestione del progetto;

-

che in data 20.12.2012 è stato sottoscritto il “Grant Contract – External Actions of the
European Union” n. 96/4771 tra Lead Partner e Joint Managing Authority of ENPI CBC;

-

che la durata del progetto “Live Your Tour” è di 36 mesi a partire dal giorno successivo alla
data di sottoscrizione del suddetto Grant Contract;

Considerato
-

che con D.D. n. 1361 del 24.06.2013 è stato approvato l’Avviso Pubblico per il conferimento,
mediante procedura selettiva su curricula, ai sensi dell’ art. 7, comma 6, del D .Lgs. 165/2001,
come introdotto dall’art. 32 del d.l. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, di sei incarichi
esterni con competenze specifiche nei seguenti settori:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

agroalimentare (figura professionale n. 1);
naturalistico-paesaggistico e dei beni culturali (figura professionale n. 2);
mobilità sostenibile (figura professionale n. 3);
pianificazione ed organizzazione delle destinazioni turistiche (figura professionale n. 4);
turismo sociale (figura professionale n. 5);
economia, marketing e comunicazione (figura professionale n. 6).

per la costituzione del Comitato Tecnico previsto per l’Italia dal progetto “Live Your Tour” –
Programma ENPI CBC;

-

che con D.D. n. 1544 del 18/07/2013 è stata nominata la Commissione per la selezione di sei
professionisti esterni, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico di cui sopra;

Visti gli esiti dei lavori della Commissione, che nella seduta del 15 ottobre 2013 ha completato le
operazioni di valutazione dei titoli e dei curricula dei candidati, assegnando il relativo punteggio
(come da verbale della Commissione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale)
ed ha stilato la graduatoria finale per ciascuna delle figure professionali di cui sopra;
Considerato che la Commissione, con riferimento al candidato Polignano Pierluigi, collocatosi al
1° posto sia nella graduatoria relativa alla figura professionale n. 4 che in quella relativa alla figura
n. 6, riconsiderato il suo curriculum, ha ritenuto che le sue esperienze professionali siano
complessivamente più attinenti alla figura n. 6 “Marketing e comunicazione”;

Accertata la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi del comma 2, art. 9 del DL 78/2009,
convertito nella legge n. 102/2009;
Ritenuto doversi provvedere di conseguenza
DETERM INA
APPROVARE, per quanto espresso in narrativa, le graduatorie di cui all’allegato verbale, per la
selezione di n. di sei professionisti esterni con competenze specifiche nei seguenti settori:
g) agroalimentare (figura professionale n. 1);
h) naturalistico-paesaggistico e dei beni culturali (figura professionale n. 2);
i) mobilità sostenibile (figura professionale n. 3);
j) pianificazione ed organizzazione delle destinazioni turistiche (figura professionale n. 4);
k) turismo sociale (figura professionale n. 5);
l) economia, marketing e comunicazione (figura professionale n. 6).
per la costituzione del Comitato Tecnico previsto per l’Italia dal progetto “Live Your Tour” –
Programma ENPI;
COSTITUIRE il Comitato Tecnico previsto per l’Italia dal progetto “Live Your Tour” –
Programma ENPI, nelle persone di:
-

Signore Lucia Concetta (figura professionale n. 1 – agroalimentare);
Mazzeo Marco (figura professionale n. 2 - naturalistico-paesaggistico e dei beni culturali);
Rizzo Manuela (figura professionale n. 3 - mobilità sostenibile);
Basile Vita (figura professionale n. 4 - pianificazione ed organizzazione delle destinazioni
turistiche);
Siciliano Luigi Giovanni (figura professionale n. 5 - turismo sociale);
Polignano Pierluigi (figura professionale n. 6 - economia, marketing e comunicazione);

RISERVARSI di richiedere ai suindicati candidati la documentazione attestante la veridicità di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nel curriculum, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso
Pubblico;
PRENDERE ATTO che l’importo da corrispondere a ciascuna figura professionale è pari ad euro
200,00 omnicomprensivi per ogni riunione del Comitato Tecnico, fino ad un massimo di n. 12
riunioni, e sarà finanziato con le risorse già impegnate con D.D. n. 1361 del 24/06/2013 (Progetto
“Live Your Tour” – Programma ENPI - C.C. 922).
SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE,
SVILUPPO LOCALE E
RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’
IL DIRIGENTE
(dott. Carmelo Calamia)

