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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2041        del   20-11-2012 
 
 
 
 
SERVIZIO: POLITICHE COMUNITARIE 
 
UFFICIO: POLITICHE COMUNITARIE 
 
OGGETTO: Incarico di Project Manager/Esperto Senior per l’espletamento di attività di 
Management dei Progetti di Cooperazione Territoriale Europea. Proroga Contratto.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno venti del mese di novembre. 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 15-11-2012 Il Segretario Generale 
 PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 15-11-2012 Il Direttore Generale 
 PORCELLI GIOVANNI 

 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE CO MUNITARIE 
 
ATTESO che la gestione dell’Ente è affidata ai dirigenti per effetto della prevista normativa 
contenuta nella legge 267/00, nello Statuto provinciale e, più dettagliatamente, nel decreto 
legislativo 165/01; 
 
PREMESSO CHE 

- nell’ambito della Programmazione Europea 2007-2013, la precedente Iniziativa Comunitaria 
INTERREG è stata direttamente inclusa per la sua importanza strategica nell’Obiettivo 3 
“Cooperazione territoriale europea”, a valere sui fondi FESR della nuova politica regionale 
europea, con l’obiettivo specifico di rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante 
iniziative congiunte a livello locale e regionale, la cooperazione transnazionale volta a uno 
sviluppo territoriale integrato e la cooperazione e lo scambio di esperienze a livello 
interregionale; 

- la Provincia di Brindisi, grazie alla sua particolare collocazione geografica, è coinvolta in 
tutti i programmi di cooperazione europea sia nei Balcani e nel Mediterraneo oltre che nello 
spazio comunitario come di seguito specificato: 

� Cooperazione transfrontaliera 
o Grecia – Italia 
� Cooperazione transnazionale 
o MED (Mediterraneo) 
o SEE (South East Europe) 
� Cooperazione interregionale 
o Interreg IVC 
� Programmi di adesione 
o CBC IPA Adriatico 
� Programmi di partenariato e vicinato 
o CBC ENPI Bacino del Mediterraneo 

 
- la Provincia ha grande interesse a sviluppare e intrattenere rapporti intra ed extra 

istituzionali con strutture e realtà locali, regionali, nazionali e istituzioni comunitarie per il 
miglior raggiungimento di scopi istituzionali, specie in ordine alla cooperazione 
transnazionale; 

 
CONSIDERATO CHE 

- a seguito della pubblicazione di alcuni bandi, relativi a specifici programmi di cooperazione 
territoriale, la Provincia di Brindisi ha partecipato candidando diversi progetti ai benefici 
finanziari che l’Unione Europea ha stanziato attraverso gli stessi Programmi; 
 

- con Delibera di Giunta n. 80 del 6 maggio 2011 si è preso atto dell’avvenuto finanziamento 
del progetto denominato "Adrimob - Sustainable coast MOBility in the ADRIatic area", 
nell’ambito del Programma Ipa-Adriatico 2007-2013; 
 

- al fine di garantire la corretta ed uniforme implementazione del progetto di cui sopra e di 
contribuire all’acquisizione di nuovi finanziamenti a valere sui successivi bandi lanciati 
nell’ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, di particolare interesse per 
la Provincia di Brindisi, si è richiesta la figura professionale di un “project manager/esperto 
senior”; 

 
VERIFICATO CHE 
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- la Provincia, non disponendo al proprio interno della suddetta figura professionale, come da 
ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera b) del Decreto Legislativo n. 
165/2001 (con nota n°52667 del 21 giugno 2011), con Determina Dirigenziale n.1183 del 
12.08.11 ha approvato l’avviso di selezione pubblica per titoli/curricula per l’affidamento di 
n°1 incarico professionale o contratto di collaborazione a progetto, da attribuire ad un 
esperto, quale Project Manager/Esperto Senior; 

- con l’atto sopramenzionato si è determinato il numero di giornate/uomo previste per 
l’espletamento dell’incarico (ed il relativo costo) in base agli anni di esperienza dell’esperto 
selezionato, tenendo conto delle Linee guida per la rendicontazione POR Puglia Misura 6.2 
azione b) che stabilisce i seguenti importi massimi per giornata/uomo : 

-  
Livello Esperienza maturata nel settore 

specifico 
Tariffa massima 
giornaliera (euro) 

I Oltre 15 anni 450 
II 10 – 15 anni 400 
III 5 – 10 anni 200 
IV 2 -5 anni 150 

 
- con Determina Dirigenziale n.1871 del 23.11.11, a conclusione della stessa procedura di 

selezione, si è approvata la relativa graduatoria, da cui risulta che il Dott. Giovanni Antelmi 
è utilmente classificato al 1^ posto di essa; 

- con Determina Dirigenziale n.1958 del 01/12/2011 è stato affidato al Dott. Giovanni 
Antelmi l’incarico di “Project Manager/Esperto Senior”, per 12 mensilità, a decorrere dal 
giorno di sottoscrizione, con possibilità di eventuale estensione per una ulteriore annualità, 
ricorrendone i presupposti di legge e la convenienza per l’Ente, al fine di avvalersi di detta 
figura  professionale altamente specializzata, per tutte le attività di: 

� supporto tecnico e di coordinamento operativo in tutte le fasi del progetto Adrimob; 
� consulenza in materia di regolamenti comunitari e normativa nazionale/regionale e 

relativa al management di progetti di cooperazione internazionale e/o di 
cooperazione territoriale europea finanziati; 

� acquisizione di nuovi finanziamenti a valere sulle future call lanciate nell’ambito dei 
Programmi di Cooperazione Territoriale europea di particolare interesse per la 
Provincia di Brindisi 

� disciplina dei contratti pubblici e, in particolare, procedure di acquisizione di beni e 
servizi, procedimenti amministrativi, project management e controllo di gestione, 
nonché supporto in tutte le attività oggetto dell’incarico stesso e meglio specificate 
nel bando di selezione pubblica espletato; 

 
- il contratto è stato sottoscritto in data 05/12/2011; 

 
- il compenso è stato imputato a valere per l’importo complessivo sul Progetto “Brindisi 

Cooperazione Territoriale 2007-2013”- così come modificato  con deliberazione n. 31/6 del 
27/07/2011 il Consiglio Provinciale - ferma restando la possibilità di rendicontazione delle 
attività effettivamente sostenute per il compimento del Progetto “Adrimob”, con 
conseguente rientro finanziario, stimato in € 20.000,00 (euro ventimila/00); 
 

RILEVATO CHE 
- in base alle risultanze del Comitato di Monitoraggio del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Grecia Italia 2007/2013 sulle proposte progettuali presentate in occasione 
della I Call For Proposals, la Provincia risulta coinvolta in qualità di partner nella 
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realizzazione di quattro progetti di grande rilevanza per lo sviluppo sociale ed economico 
del territorio, che hanno ottenuto il finanziamento richiesto; 

- con Delibera n.29 del 24/02/2012 la Giunta Provinciale ha preso atto dell’avvenuto 
finanziamento del progetto GrItCUZINE (codice 902040) approvandone l’Application form 
e il budget in capo alla Provincia per un importo di pari a € 109.000,00, trova copertura sul 
cap 315193 parte spesa, bilancio 2011; 

- con Delibera n.38 del 09/03/2012 la Giunta Provinciale ha preso atto dell’avvenuto 
finanziamento del progetto WaS4D (codice 902028) approvandone l’Application form e il 
budget in capo alla Provincia per un importo di € 112.000,00 che trova capienza sul cap. 
318193 parte spesa, bilancio 2011; 

-  con Delibera n.37 del 09/03/2012 la Giunta Provinciale ha preso atto dell’avvenuto 
finanziamento del progetto LOC PRO II (codice 902026), approvandone l’Application form 
e il budget in capo alla Provincia per un importo di € 107.770,00 che trova capienza sul cap. 
316193 parte spesa, bilancio 2011; 

- con Delibera n.47 del 23/03/2012 la Giunta Provinciale ha preso atto dell’avvenuto 
finanziamento del progetto NetLAM  approvandone l’Application form e il budget in capo 
alla Provincia per un importo di € 96.212,50 che trova capienza sul cap. 317193 parte spesa, 
bilancio 2011; 

 
ATTESO CHE  

- le attività di Management e Coordinamento dei progetti summenzionati richiedono il ricorso 
ad un esperto, quale Project Manager/Esperto Senior per il prosieguo delle attività di 
management e coordinamento del progetto ADRIMOB e dei progetti del PO Grecia - Italia; 

- tra le voci di budget dei progetti in cui è impegnata la Provincia di Brindisi è previsto un 
importo specifico nel “WP1 – Management & Coordination” di ogni progetto, al fine di 
ripartire il costo dell’Esperto senior nelle attività di management dei progetti di 
cooperazione territoriale tra i cinque progetti (in modo proporzionale ed in relazione alla 
capienza di budget) imputandolo sulla voce di “External Expertise” per il progetto 
ADRIMOB e nella voce di “Staff” per i restanti quattro progetti finanziati dal PO Grecia 
Italia 2007-2013; 

- la Provincia di Brindisi per le risorse impegnate per la figura dell’esperto senior, il cui 
compenso era stato originariamente imputato a valere sul Progetto “Brindisi Cooperazione 
Territoriale 2007-2013”, può rivalersi sui budget dei progetti ammessi a finanziamento, 
ponendo a carico degli stessi la proroga del suddetto contratto;  

 
RILEVATO CHE 

- risulta necessario garantire il corretto adempimento dell’attività di gestione dei progetti in 
corso di attuazione nonché di tutte le attività di management necessarie alla positiva 
conclusione degli stessi; 

- le suddette attività richiedono il ricorso a figure professionali altamente qualificate che 
possano supportare l’attività di implementazione delle azioni progettuali garantendo 
continuità a quanto finora svolto dal Servizio Politiche Comunitarie; 

- il contratto in essere con il dott. Giovanni Antelmi, individuato quale figura professionale 
altamente specializzata per l’espletamento di attività di management dei progetti di 
cooperazione territoriale europea è in scadenza ed era orginariamente prevista la possibilità 
di un eventuale estensione per una ulteriore annualità, ricorrendone, così come ricorrono, i 
presupposti di legge e la convenienza per l’Ente; 

- con Delibera di Consiglio n.27/13 del 09/07/2012 è stato approvato il bilancio di previsione 
2012 e pluriennale 2012/2014; 
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VALUTATO  positivamente il supporto tecnico offerto dal dott. Antelmi al Servizio Politiche 
Comunitarie, sulla base dell'attività svolta; 

 

RITENUTO  
- di prorogare il suddetto incarico al dott. Giovanni Antelmi per altre 12 mensilità, ripartendo 

il relativo compenso sul budget dei cinque progetti di cooperazione territoriale che 
coinvolgono la Provincia, il cui compenso pari a € 39.000,00 (pari all'importo del contratto 
in scadenza) trova capienza nei seguenti budget di progetto: 

� per un importo di € 12.480,00 in ADRIMOB alla voce “External Expertise” del WP1, di cui 
all’Application form – Section 5.5 Beneficiaries’ budgets per budget lines and per WP; 

� per un importo di € 6.989,00 in WaS4D alla voce Staff del WP1 (azioni 1.2, 1.3 e 1.4) di cui 
all’Application form – Section D Budget; 

� per un importo di € 6.004,00 in NetLAM alla voce Staff del WP1 (azioni 1.2 e 1.3), di cui 
all’Application form– Section D Budget;  

� per un importo di € 6.802,00 in GrItCUZINE alla voce Staff del WP1 (azioni 1.2 e 1.3), di 
cui all’Application form – Section D Budget; 

� per un importo di € 6.725,00 in LOC PRO II alla voce Staff del WP1 (azioni 1.2 e 1.3), di 
cui all’Application form – Section D Budget. 

 
VISTI 

- gli atti sopra richiamati; 

- il “Regolamento disciplinante gli incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenza a 
soggetti estranei all’Amministrazione. Adeguamento alle nuove disposizioni di cui all’art. 
46 della L.6.8.2008, n.133 ” approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 53 del 
25/03/2009; 

- il Vigente Statuto Provinciale ed il vigente Regolamento Provinciale per Uffici e Servizi; 

- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267); 

- il Decreto Legislativo n. 165/2001 

 
D E T E R M I N A 

 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) di prorogare al Dott. Giovanni Antelmi l’incarico di “Project Manager/Esperto Senior”, 

figura professionale altamente specializzata, per l’espletamento di attività di management 
dei progetti di cooperazione territoriale europea, quale supporto tecnico per il Servizio 
Politiche Comunitarie; 
 

3) di dover utilizzare le competenze del Dott. Giovanni Antelmi estendendole  a tutte le attività 
di: 
• supporto tecnico e di coordinamento operativo in tutte le fasi del progetto Adrimob; 
• supporto tecnico e di coordinamento operativo in tutte le fasi del progetto GrItCUZINE; 
• supporto tecnico e di coordinamento operativo in tutte le fasi del progetto LOC PRO II; 
• supporto tecnico e di coordinamento operativo in tutte le fasi del progetto WaS4D; 
• supporto tecnico e di coordinamento operativo in tutte le fasi del progetto NetLAM; 
• di assistenza in materia di regolamenti comunitari e normativa nazionale/regionale e 

relativa al management di progetti di cooperazione internazionale e/o di cooperazione 
territoriale europea finanziati; 
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• disciplina dei contratti pubblici e, in particolare, procedure di acquisizione di beni e 
servizi, procedimenti amministrativi, project management e controllo di gestione, nonché 
supporto in tutte le attività oggetto dell’incarico stesso e meglio specificate nel bando di 
selezione pubblica espletato per i progetti di cooperazione internazionale e/o di 
cooperazione territoriale europea finanziati; 

 
4) di approvare lo schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, riportante, tra l’altro, durata, luogo, 
oggetto e compenso della collaborazione; 

5) di prendere atto che l’importo complessivo di € 39.000,00, trova copertura finanziaria sui 
seguenti capitoli di spesa. 

� per l'importo di € 12.480,00 progetto ADRIMOB sul capitolo 2124191; 
� per un importo di € 6.989,00 progetto  WaS4D sul capitolo 318193; 
� per un importo di € 6.004,00 progetto NetLAM sul capitolo 317193;  
� per un importo di € 6.802,00 progetto GrItCUZINE sul capitolo 315193; 
� per un importo di € 6.725,00 progetto LOC PRO II sul capitolo 316193. 

 
6) di dare atto che laddove prevista la ripartizione in più azioni, l’attività e la relativa 

rendicontazione saranno imputate a ciascuna azione entro i limiti di budget assegnati; 
 

7) di dare atto che la Provincia di Brindisi ha rispettato per l’anno 2011 il Patto di stabilità vista 
la certificazione agli atti a firma del Dirigente dei Servizi Finanziari della Provincia di 
Brindisi; 

 
8) di notificare il presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti relativi. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Ing. Sergio M. RINI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: VEDASI ALLEGATO. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
PICOCO ANNA CARMELA 

__________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n.  del     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
             Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

       Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


