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Progetto Orientgate. Conclusione della procedura di selezione comparativa tesa ad individuare, con riferimento alla Long List
approvata con D.D. n° 258 del 1° marzo 2013, i soggetti in grado di fornire la collaborazione per l'attuazione del progetto. -
Approvazione della graduatoria finale dei punteggi complessivi attribuiti a ciascun selezionato e contestualmente degli allegati,
degli schemi di contratto ed impegno di spesa.
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IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 

 

VISTA  

la Legge Regionale n. 12 del  02 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni;  
  

VISTA  

la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, concernente l’individuazione degli atti di competenza della 

Giunta; 

 
VISTA  

la D.G.R. n. 637 del 03 maggio 2006; 

 

VISTA  

la D.G.R. n. 1148 del 23 maggio 2005 relativa alla denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti Regionali; 
 

VISTA  

la D.G.R. n. 2017 del 05 ottobre 2005 che individua le strutture dirigenziali e stabilisce la 

declaratoria e i compiti alle medesime assegnate e le successive deliberazioni di modifica ed 

integrazione; 
 

VISTA  

la D.G.R. n. 539/2008 di modifica alla D.G.R. n. 637/2006 concernente la “Disciplina dell’iter 

procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – avvio del 

sistema informativo di gestione dei provvedimenti”; 

 
VISTA 

la D.G.R. n. 110 del 07/02/2012 “Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 

Ambiente Territorio, Politiche della Sostenibilità”; 

 

VISTA   
la L.R. n.34 del 06/09/2001; 

 

VISTA  

la deliberazione della Giunta Regionale del 30 Aprile 2008 n. 551, relativa all’approvazione del 

Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna; 

 
VISTA  

la Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D. 1485 del 23.10.2012 con la quale è stato 

approvato l’avviso pubblico per l’istituzione di una long-list di esperti esterni all’amministrazione 

regionale per il conferimento di futuri ed eventuali incarichi di collaborazione presso il 

Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità;  
 

VISTA  

la Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01801 del 30.11.2012, con la quale è stata 

costituita la commissione per la valutazione delle istanze di iscrizione alla Long List presentate; 

 

VISTA  
la Determinazione Dirigenziale n. 7502.2013/D.258 del 01.03.2013 con la quale sono stati 

approvati gli elenchi degli iscritti alla Long List di esperti esterni all’amministrazione regionale per 

il conferimento di futuri ed eventuali incarichi di collaborazione presso il Dipartimento Ambiente, 

Territorio e Politiche della sostenibilità e nel contempo  sono stati stabiliti i criteri per la procedura 

di selezione comparativa, secondo il Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione 
esterna, approvato con D.G.R. del 30 Aprile 2008 n. 551; 
che, in particolare, al punto 4. della predetta Determinazione Dirigenziale è stabilito di “applicare 
la procedura comparativa in riferimento alla natura dei singoli progetti presentati dalle strutture 



 

Pagina 3 di 7 

dirigenziali del  Dipartimento, nel rispetto dell’art. 4 dell’avviso pubblico approvato con determina 
dirigenziale n. 1485/2012”; 
 

PREMESSO che 

- la Regione Basilicata con DGR n. 936 del 05/07/2011 ha approvato la proposta progettuale 
denominata ORIENTGATE “A structured network for integration of climate knowledge into policy 
and territorial planning”, (“Una rete strutturata per l'integrazione delle conoscenze del clima nella 
politica e la pianificazione territoriale”) ammesso a finanziamento sul programma operativo SSE 

2007-2013; 
- a detta proposta  la Regione Basilicata partecipa in qualità di partner n. 3 con il coordinamento 

di una azione specifica, precisamente il WP7 “Regional Planning Cross Sectoral Study”; 

- l’approvazione finale del progetto è stata comunicata dal Segretariato Tecnico  (JTS) del 

Programma di Cooperazione Trasnazionale con nota del 5/5/2012; 

- il progetto, per la regione Basilicata, prevede un importo pari ad euro 330.000,00 con un 
finanziamento al 85 % con fondi EU pari a euro 280.500 ed una quota di cofinanziamento 

statale, nella misura del 15%, pari ad euro € 49.500,00; 

- nell’Application Form del Progetto ORIENTGATE, precisamente nel budget approvato, è prevista 

la voce “Staff” per un importo pari ad € 80.000,00, per lo sviluppo delle attività inerenti il WP2 , 

WP5 e WP7 sulle tematiche: “State of the art on mitigation and adaptation plans and 

identification of Cross Sectoral links”, “Integration of indicators for Vulnerability Assessment”, 
“Adaptation Repository and Policy guidelines”;  

 

CONSIDERATO che 

- il progetto Orientgate è in corso di attuazione dal 1/7/2012 al 31/12/2014 e che è stato 

istituito apposito capitolo di bilancio al fine della gestione e della rendicontazione del progetto 
in questione, precisamente il n. U64140 – Mis. Prog. 19.01 del bilancio corrente anno; 

- con D.G.R. n. 610 del 05/06/2013 si è provveduto alla variazione di bilancio di previsione 

2013 – L.R. n. 36/2012, art. 7 comma 1 lettera b – di variazione delle dotazioni finanziarie 

interne a ciascun programma – Missione 19 – Prog. 01 per i Capitoli di nuova istituzione 

U64141, U64142 e U64143; 

 
RITENUTO  

che per l’attuazione del progetto Orientgate, secondo quanto già previsto nell’Application Form del 

progetto approvato, è necessario individuare figure professionali tecniche esperte in pianificazione 

territoriale, nonché in gestione amministrativa e finanziaria dei progetti comunitari; 

 
CONSIDERATO  

che in data 3 giugno 2013 si è  reso pubblico l’inizio del procedimento di selezione comparativa a 

mezzo di  avviso sul sito istituzionale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della 

Sostenibilità  avente n. prot. 0090725/7502 del  4/05/2013 ; 

 

PRESO ATTO   
che in data 3 giugno 2013, ha avuto inizio la procedura di selezione comparativa  ai sensi della   

DD n. 7502.2013/D.00258  del 1/3/2013, per le professionalità richieste dal progetto Orientgate; 

 

CONSIDERATO  

che la procedura comparativa è stata svolta con inizio in data 3 giugno 2013 e si è conclusa in 
data 26/06/2013 e che gli esiti sono riportati nei verbali n. 1 del 03/06/2013, n. 2 del 

26/06/2013, tutti allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale (Allegato A); 

 

VISTA  

la attribuzione dei punteggi da parte del Dirigente Generale per la fase relativa al colloquio dei 
laureati in Architettura che, sommati ai punteggi relativi al voto di laurea, curriculum ed 

esperienza, nel rispetto dei criteri approvati con Determina Dirigenziale n. 7502.2013/D.258 del 

01.03.2013 determina la seguente graduatoria finale: 
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VISTA  

la attribuzione dei punteggi da parte del Dirigente Generale per la fase relativa al colloquio dei 

laureati in Scienze Geologiche che, sommati ai punteggi relativi al voto di laurea, curriculum ed 

esperienza, nel rispetto dei criteri approvati con Determina Dirigenziale n. 7502.2013/D.258 del 

01.03.2013 determina la seguente graduatoria finale: 
 

 

 

 

 
 

 

 

PRESO ATTO  

che l’art. 9 del sopra citato Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, 
approvato con D.G.R. n. 551 del 30 Aprile 2008 rubricato “affidamento dell’incarico” così recita: “Il 
Dirigente Generale o l’Autorità di Gestione competente con determinazione dirigenziale, 
adeguatamente motivata, approva gli esiti della procedura comparativa”; 

 

RITENUTO  

prendere atto di quanto riportato nei verbali n. 1-2 redatti dal Dirigente Generale supportato dal 

gruppo di lavoro appositamente individuato ed approvare gli esiti della procedura comparativa 
espletata (Allegato A);  

 

RITENUTO  

che le due figure professionali, un laureato  in architettura e un laurea in scienze geologiche, 

possono essere individuate, con riferimento alle sopra riportate graduatorie finali, nei primi  

classificati, precisamente per i laureati in Architettura  nell’arch. Gentile Ciro e per i laureati in 
scienze geologiche nel dott. Limongi Pompeo;  

 

RITENUTO  

urgente e necessario instaurare con l’arch. Gentile e con il dott. Limongi il un contratto di 

collaborazione della durata di 18 mesi, a partire dalla data di stipula del contratto; 
 

RITENUTO  

di assumere a riferimento, ai soli fini della parametrizzazione, la retribuzione dei dipendenti del 

comparto Regioni Autonomie Locali inquadrati nella categoria cat. D3, ovvero la retribuzione base 

oraria pari ad € 20,25 (comprensivo di ogni onere) riferita a un numero complessivo massimo di 

27 ore settimanali; 
 

RITENUTO  

per quanto sopra, di fissare in € 80.000,00 il compenso lordo complessivo – compresi gli oneri 

previdenziali e fiscali a carico della Regione per l’attivazione dei due contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, specificatamente € 40.000,00 da corrispondere all’arch. Gentile Ciro, € 

40.000,00 da corrispondere da corrispondere al  dott. Limongi Pompeo; 
 

RITENUTO  

urgente e necessario instaurare con l’arch. Gentile e il  dott. Limongi incarico di collaborazione 

per l’attuazione del progetto di che trattasi attraverso apposito schema di contratto (Allegato B) 

parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 
 

 Cognome Nome Totale 

1 Gentile  Ciro 73,50 

2 Di Giorgio Franca 69,50 

3 Ostuni Cinzia 68,50 

 Cognome Nome Totale 

1 Limongi  Pompeo 77,50 

2 Milano Michele 38,50 
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che l’importo determinato pari ad € 40.000,00 (comprensivo di ogni onere) risulta congruo alle 

esigenze attuative del progetto, per la qualificante valenza tecnica; 
 

VISTO  

lo schema di contratto individuale per l’affidamento di incarico di collaborazione all’arch. Gentile 

Ciro e al  dott. Limongi Pompeo (Allegato B, che della presente Determinazione è parte integrante e 

sostanziale); 
 

VISTE  

- la Legge Regionale n. 36 del 21/12/2012 inerente il “Bilancio di Previsione per l’Esercizio 

Finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2013 – 2015”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 15/01/2013, di “Approvazione della ripartizione 

finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, 
programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e del 

Bilancio Pluriennale per il Triennio 2013 – 2015”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 26/02/2013, di “Variazione al Bilancio di 

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale per il Triennio 2013 – 

2015 – art. 10 della L.R. n. 16/2012 e art. 7 L.R. n. 36/2012”; 
- la D.G.R. n. 707/2013 di “Disposizioni ulteriori concernenti il patto di stabilità interno 2013: 

Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e ss.mm.ii., art. 1 comma 448 e seguenti; 

 

DATO ATTO  

che alla spesa può farsi fronte con le risorse disponibili sul capitolo in uscita U64141 – Mis. Prog. 

19.01 del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità, per complessivi € 80.000,00; 
 

Per tutto quanto premesso; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di prendere atto delle risultanze dei lavori riportati nei verbali n. 1 del 3/06/2013, n. 2 del 

26/06/2013, allegato A alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 

2. di approvare la Graduatoria Finale per i laureati in Architettura della long list del 

Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità,  che di seguito si 

riporta: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. di approvare la Graduatoria Finale per i laureati in Scienze Geologiche della long list 

del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità, che di seguito si 
riporta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cognome Nome Totale 

1 Gentile  Ciro 73,50 

2 Di Giorgio Franca 69,50 

3 Ostuni Cinzia 68,50 

 Cognome Nome Totale 

1 Limongi Pompeo 77,50 

2 Milano Michele 38,50 
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4. di dare corso alla stipula di due contratti di collaborazione rispettivamente con il dott. 

Gentile Ciro, nato a Potenza il 07/07/1973, il dott. Limongi Pompeo nato a Potenza il 
30/06/1972, per l’attività di attuazione del progetto Orientgate come specificato nello 

schema di contratto, da utilizzare per tutti i due collaboratori, allegato alla presente 

determinazione (Allegato B) che ne è parte integrante e sostanziale; 

 

5. di commisurare la durata del contratto in mesi 18 (diciotto), a partire dalla data di stipula 
dei contratti; 

 

6. di fissare il compenso mensile, da corrispondere a ciascuno dei quattro professionisti 

selezionati nella misura di € 2.187,00 – al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi 

previsti dalla legislazione vigente nonché delle ritenute fiscali di legge; 

 
7. di impegnare la spesa complessiva pari a € 80.000,00 quale compenso lordo complessivo –

compresi gli oneri previdenziali e fiscali a carico della Regione – per l’attivazione dei quattro 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, specificatamente € 40.000,00 da 

corrispondere all’arch. Gentile e € 40.000,00 da corrispondere al dott. Limongi sul capitolo 

in uscita U64141 – Mis. Prog. 19.01 del bilancio corrente che presenta la necessaria 
disponibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Abate Donato Viggiano
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