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Il giorno 11/10/2022, in Bari,
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE
LA DIRETTORA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, su proposta
dell’istruttrice
Visti
• gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
• gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i. recante
“Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”;
• gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
• l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti
digitali sui siti informatici;
• la D.g.r. n. 3261 del 28 luglio 1998 avente ad oggetto “Separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture
regionali”;
• il Reg. (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione
dei dati) e il D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizione del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016” e s.m.i.;
• la D.g.r. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia
regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
• la D.g.r. del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere.
Sistema di gestione e di monitoraggio;
• la D.g.r. n. 1974 del 07/12/2020 e il correlato Decreto del Presidente della
Giunta Regionale (DPGR) 22 gennaio 2021 n. 22 con cui è stato adottato il
nuovo modello organizzativo regionale “MAIA 2.0” con approvazione del relativo
atto di Alta Organizzazione successivamente adeguato con il DPGR n. 403 del
10 novembre 2021;
• il DPGR n. 263 del 10/08/2021 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle
Sezioni e delle relative funzioni in attuazione del modello MAIA 2.0;
• la D.g.r. n. 685 del 26 aprile 2021 con la quale è stato conferito all’Avv. Gianna
Elisa Berlingerio l’incarico di Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico.
Premesso che:
• la Regione Puglia, da sempre all’avanguardia nel campo delle fonti energetiche
alternative, favorendo e sostenendo una economia basata sull’idrogeno
prodotto mediante l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile, ha provveduto a
legiferare in materia con la Legge n. 34 del 25 luglio 2019;
• la suddetta legge, all’art. 4, individua nell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno
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•

•

•

•

(di seguito Osservatorio) lo strumento atto a monitorare e analizzare i dati
relativi alla filiera dell’idrogeno oltre che a fornire supporto nella definizione della
programmazione regionale al fine di raccordare le iniziative promosse ed
incentivare più efficacemente l’economia basata sull’idrogeno prodotto da fonte
rinnovabile;
con D.g.r. n. 658 del 11 maggio 2022 è stata approvato il “Disciplinare di
Funzionamento dell’Osservatorio” (di seguito Disciplinare), che ne regolamenta,
nel dettaglio, le modalità di funzionamento: presieduto dall’Assessore allo
Sviluppo Economico, con funzioni di Presidente, l’Osservatorio è costituito da
25 componenti con comprovata esperienza nei settori specifici della transizione
energetica e idrogeno rinnovabile, diciotto dei quali selezionati attraverso una
apposita procedura implementata dal Dipartimento Sviluppo Economico;
con Determina Direttoriale n.18 del 29 giugno 2022 pubblicata sul BURP n.73
del 30 giugno 2022, la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, ha
approvato la “Procedura volta all’individuazione di diciotto componenti esperti
nei settori specifici della transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile,
finalizzata alla partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio
Regionale sull’Idrogeno, di cui all’art. 4 della legge regionale 23 luglio 2019, n.
34 “Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni
concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica
da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni
urgenti in materia di edilizia” così come organizzate dal “Disciplinare di
funzionamento dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno” approvato con D.g.r.
n.658 dell’11 maggio 2022”;
con provvedimento n. 1067 del 28 luglio 2022 della Direttora del Dipartimento
Sviluppo Economico, è stata istituita la Commissione Esaminatrice (di seguito
Commissione), per gli adempimenti istruttori di competenza relativi alla sopra
riportata procedura approvata con Determinazione Direttoriale n.18 del 29
giugno 2022. Il ruolo attribuito alla Commissione è esclusivamente quello di
verifica della completezza dell’istanza rispetto ai requisiti richiesti, oltre che di
istruttoria amministrativa senza attribuzione di punteggio. Qualora il numero di
istanze idonee pervenute fosse superiore al numero previsto e indicato nel
predetto Avviso, gli Enti componenti sono determinati tramite sorteggio nel
rispetto dei requisiti richiesti, così come indicato al Paragrafo 7 dell’Avviso. Se,
al contrario, le candidature idonee presentate fossero inferiori al numero
previsto e indicato nel predetto Avviso, il Dipartimento Sviluppo Economico
procede alle determinazioni di conseguenza ed anche a nomina diretta, in
ossequio ai requisiti di ammissione di cui ai Paragrafi 2 e 3 dell’Avviso. Al fine di
garantire piena rappresentatività delle esigenze e delle specificità del territorio,
non è ammessa, pena esclusione dalla partecipazione all’Avviso, la
presentazione di istanza per più profili, sia con riferimento all’Ente, che con
riferimento all’esperto;
con provvedimento prot. n.1099 del 5 agosto 2022, la Responsabile del
Procedimento ha trasmesso alla Commissione, per gli adempimenti di
competenza, tutta la documentazione relativa all’individuazione dei diciotto
componenti esperti;
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• la Commissione, al termine dei lavori, con successivi verbali Prot.
r_puglia/AOO_002-22/08/2022/00011265
e
Prot.
r_puglia/AOO_00222/08/2022/0001126), ha rilevato quanto segue:
a. per quanto concerne i dieci componenti di cui all’art.3, comma 1, lettere
b), c), d), e), f) par. II del presente comma, tutte le designazioni effettuate
sono conformi ai requisiti contemplati nelle lettere di invito trasmesse
dalla Regione ed agli atti del presente procedimento. Non è ravvisabile
alcuna incoerenza tra i profili presentanti dagli Enti interessati né
parimenti sono rinvenibili casi di duplicazione della rappresentatività in più
profili, sia in relazione all’Ente designante, che rispetto all’esperto
individuato. Nell’economia complessiva della procedura di valutazione è
stato rispettato il principio della parità di genere;
b. per quanto inerisce le istanze pervenute in seguito all’Avviso per
l’individuazione di otto componenti di cui all’art.3 comma 1 lettere f) par. II
del presente comma, g), h), i) del Disciplinare, non vi sono candidature
idonee, in quanto, a fronte di n.6 presentate relative ai quattro profili
i. n.3 sono state trasmesse oltre i termini previsti dall’Avviso,
ii. n.3 sono state ritenute inammissibili in quanto non rispondenti ai
requisiti riportati nell’Avviso;
• il 14 luglio scorso è stata pubblicata la Relazione Annuale – anno 2021 redatta
da ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che ha
modificato il novero degli stakeholders di cui al Paragrafo 2.1 dell’Avviso
Pubblico;
• con provvedimento n. 22 del 26 agosto 2022 della Direttora del Dipartimento
Sviluppo, si è provveduto all’aggiornamento dell’Avviso Pubblico, con riapertura
dei termini per la presentazione delle istanze, a partire 1° Settembre 2022,
giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (n.96) e sino
alle ore 22:00 di martedì 20 settembre 2022.
Dato atto che:
• con provvedimento prot. n.1266 del 3 ottobre 2022, la Responsabile del
Procedimento, al termine del periodo indicato nell’Avviso Pubblico, ha
trasmesso alla Commissione, per gli adempimenti di competenza, tutta la
documentazione relativa all’individuazione di otto componenti esperti;
• la Commissione, al termine dei lavori, con verbale Prot. n.1269 del 4 ottobre
2022 ha rilevato quanto segue:
1. profilo PRODUZIONE ENERGIA (Enti di cui al Paragrafo 2.1 dell’Avviso
Pubblico): sono state trasmesse n.2 candidature così distribuite:
i. 1 candidatura idonea;
ii. 1 candidatura idonea, previa richiesta di chiarimenti da trasmettere,
da parte dell’Ente, entro il 6 ottobre 2022.
2. PRODUZIONE IDROGENO (Enti di cui al Paragrafo 2.2 dell’Avviso
Pubblico): sono state trasmessen. 6 candidature così distribuite:
i. 3 candidature idonee;
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ii. 1 candidatura idonea previa richiesta di chiarimenti da trasmettere,
da parte dell’Ente, entro il 6 ottobre 2022;
iii. 1 candidatura inammissibile in quanto non rispondente ai requisiti
riportati nell’Avviso;
iv. 1 candidatura trasmessa oltre il termine massimo previsto
dall’Avviso.
Per tal profilo, essendo le candidature idonee superiori al numero
richiesto nell’Avviso Pubblico, la Commissione, in ottemperanza a quanto
indicato ai Paragrafi 6 e 7 dello stesso, ha determinato di procedere
all’individuazione dei componenti previo sorteggio pubblico, fissando,
quale data di estrazione, il giorno venerdì 7 ottobre 2022 ore 13:30. A tal
fine ha definito, quale modalità di sorteggio, l’utilizzo del software
disponibile in rete sul sito www.random.org, sezione “Random Sequence
Generator”.
3. ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE (Enti di cui al Paragrafo 2.3
dell’Avviso Pubblico):
i. è stata trasmessa n.1 candidatura idonea.
ii. Essendo le candidature ammissibili, per il profilo in argomento, inferiori al
numero previsto e indicato nell’Avviso, la Commissione rimanda alle
conseguenti determinazioni della Direttora del Dipartimento Sviluppo
Economico, così come previsto al paragrafo 6 dell’Avviso Pubblico.
4. ENTE PROMOTORE IDROGENO (Enti di cui al Paragrafo 2.4 dell’Avviso
Pubblico): sono state trasmesse n. 4 candidature così distribuite:
i. 2 candidature idonee;
ii. 2 candidature non idonee in quanto non rispondenti al profilo;
• la Responsabile del Procedimento ha provveduto:
i. alla trasmissione, per gli Enti di cui al sub a) par.ii, al sub b) par. ii, iii, iv, e
sub d) par. ii), degli esiti dell’attività istruttoria della Commissione, nonché
alla comunicazione del link relativo allo streaming del sorteggio pubblico
per gli Enti di cui al profilo PRODUZIONE IDROGENO;
ii. ha avviato, d’intesa con la Direttora di Dipartimento le attività volte
all’individuazione del componente di cui al sub c) par. ii.
Atteso che:
• la Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 1285 del 7 ottobre 2022 ha
trasmesso alla Commissione i chiarimenti richiesti per gli Enti di cui al sopra
riportato sub a) par. ii e sub b) par. 2;
• la Commissione, con verbale prot. n.1287 relativo alla seduta del 7 ottobre
2022, all’esito delle attività di sorteggio, ha comunicato gli elenchi definitivi degli
Enti dichiarati idonei, resi in ordine alfabetico per denominazione/ragione
sociale, differenziati per profilo, evidenziando che, per il profilo ASSOCIAZIONE
DI PROTEZIONE AMBIENTALE, si rileva un componente dei due previsti,
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rimandando ai conseguenti adempimenti del Dipartimento Sviluppo Economico,
così come previsto al paragrafo 8 dell’Avviso Pubblico.
Rilevato che:
• per quanto attiene il profilo ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE,
la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico d’intesa con la Responsabile
del Procedimento, dopo aver riaperto i termini dell’Avviso Pubblico e sollecitato
informalmente e formalmente altre Associazioni territoriali, senza ottenere alcun
riscontro nei tempi previsti, ritengono di proseguire nelle attività di costituzione
dell’Osservatorio, così come stabilito all’art. 3, comma 6 del Disciplinare, con
l’individuazione di un componente dei due previsti per il profilo in argomento,
salvo eventuali e successive integrazioni;
• la procedura istruttoria ha pertanto determinato l’individuazione di sette
componenti esperti nei settori di cui all’art.3 comma 1, lettere f), par.I, g), h) e i)
del Disciplinare e si considera conclusa.
Ritenuto pertanto necessario:
• procedere all’approvazione degli elenchi relativi agli Enti componenti
dell’Osservatorio di cui all’art.3, comma 1 lettere f) par.II del presente comma,
g), h) e i) del Disciplinare distinti per profilo e resi in ordine alfabetico e
contenuti nell’Allegato 1 al presente provvedimento, costituendone parte
integrante e sostanziale.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto, salve le garanzie previste dalla Legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., come modificato
dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e
10 del succitato Regolamento UE.

Adempimenti Contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo e
qualitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a
carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati
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a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
• di dare atto che, al termine dell’attività istruttoria e dopo i conseguenti
adempimenti del Dipartimento Sviluppo Economico, sono stati individuati sette
componenti degli otto richiesti nell’Avviso Pubblico, in quanto non vi sono state
candidature ulteriori per il profilo ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE
AMBIENTALE tali da poter ricoprire i posti disponibili;
• di dare atto della conclusione dell’istruttoria relativa all’Avviso pubblico, indetto
con Determinazione n.22 del 26 agosto 2022 della Direttora del Dipartimento
Sviluppo Economico, per l’acquisizione di candidature di otto componenti
esperti per la costituzione dell’Osservatorio Regionale per l’Idrogeno di cui
all’art.4 della L.R. n.34 del 23 luglio 2019, salvo eventuali e successive
integrazioni, rimandate al Dipartimento Sviluppo Economico, per
l’individuazione del componente di cui al art.3, comma1, lettera h) del
Disciplinare;
• di dare atto che, nell’elenco degli esperti individuati dagli Enti, è rispettato il
principio di parità di genere, così come novellato all’art. 3, comma 3 del
Disciplinare;
• di approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e contenente l’elenco degli Enti dichiarati idonei, resi in ordine
alfabetico per denominazione/ragione sociale, differenziati per profilo;
• di dare atto che, così come novellato all’art. 3, comma 6 del Disciplinare, i
componenti dell’Osservatorio sono nominati dalla Giunta Regionale su proposta
del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e pertanto, di rimandare a
successiva deliberazione di Giunta Regionale, la nomina dei componenti
dell’Osservatorio;
• di dare atto che l’istituzione dell’Osservatorio regionale sull’idrogeno non
comporta oneri per il bilancio regionale e che la partecipazione dei componenti
all’Osservatorio regionale, individuati con Avviso Pubblico, è a titolo gratuito;
• di pubblicare il presente provvedimento e dell’Allegato 1, in versione integrale,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta
Regionale” del sito ufficiale della Regione Puglia, nonché sul portale Politiche
Energetiche.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e
dal Regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali:
• è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo;
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• è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della D.g.r. n.302
del 7 marzo 2022;
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà
conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta
Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_175-1875
del 28 maggio 2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e
Diogene;
• è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• sarà trasmesso, in copia, all’Assessore allo Sviluppo Economico;
• sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a
decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo pretorio telematico delle
Determinazioni Dirigenziali del Dipartimento Sviluppo Economico tramite
piattaforma CIFRA, ai sensi delle Linee Guida sopra citate;
• sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
della
Regione
Puglia
(www.regione.puglia.it),
sottosezione
“Provvedimenti/Dirigenti amministrativi Giunta Regionale” nonché sul Portale
Politiche Energetiche;
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

Basato sulla proposta n. 002/DIR/2022/00023 dei sottoscrittori della proposta:
Specialista Sistemi Informativi e Tecnologie
Daniela Manuela Di Dio
Firmato digitalmente da:
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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LA DIREZIONE
Allegato 1

COMPONENTE
come da D.g.R. n.
658 del 11 maggio
2022

Riferimento
Disciplinare di
funzionamento
dell'Osservatorio
Regionale
sull'Idrogeno

DENOMINAZIONE
COMPONENTI

EDISON SPA
08263330014
Foro Buonaparte, 31
21021 MILANO

FILIERA DELLA
PRODUZIONE DI
ENERGIA
ELETTRICA DA
FONTE
RINNOVABILE

art.3, comma 1,
lett. f) par.II

COMPONENTE
come da D.g.R. n.
658 del 11 maggio
2022

Riferimento
Disciplinare di
funzionamento
dell'Osservatorio
Regionale
sull'Idrogeno

PRODUZIONE DI
IDROGENO A
CELLE A
COMBUSTIBILE

Paragrafo
Avviso
Pubblico
approvato
CODIFICA
con D.D. TRASMISSIONE
n. 22 del
26 agosto
2022

art.3, comma 1,
lett. g)

Paragrafo
2.1

PRODUZIONE
ENERGIA

TAGES CAPITAL
SGR SPA
07118810964
Corso Venezia, 18
20121 MILANO

Paragrafo
Avviso
Pubblico
approvato
CODIFICA
con D.D. TRASMISSIONE
n. 22 del
26 agosto
2022

DENOMINAZIONE
COMPONENTI

Paragrafo
2.2

ENI SPA
00484960588
Piazzale Enrico
Mattei, 1
00144 ROMA
HYDROGEN
ENERGY
SOLUTIONS SRL
07507470727
via Maggio 1648 n.10
70022 ALTAMURA

PRODUZIONE
IDROGENO

1
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COMPONENTE
come da D.g.R. n.
658 del 11 maggio
2022

Riferimento
Disciplinare di
funzionamento
dell'Osservatorio
Regionale
sull'Idrogeno

ASSOCIAZIONI DI
PROTEZIONE
AMBIENTALE
MAGGIORMENTE
RAPPRESENTATIVE
E CON SEDE NEL
TERRITORIO
REGIONALE

art.3, comma 1,
lett. h)

COMPONENTE
come da D.g.R. n.
658 del 11 maggio
2022

Riferimento
Disciplinare di
funzionamento
dell'Osservatorio
Regionale
sull'Idrogeno

ENTI NON A
SCOPO DI LUCRO
ATTIVI NELLA
PROMOZIONE
DELL’USO
DELL’IDROGENO

Paragrafo
Avviso
Pubblico
approvato
CODIFICA
con D.D. TRASMISSIONE
n. 22 del
26 agosto
2022

Paragrafo
2.3

ASSOCIAZIONE
DI
PROTEZIONE
AMBIENTALE

Paragrafo
Avviso
Pubblico
approvato
CODIFICA
con D.D. TRASMISSIONE
n. 22 del
26 agosto
2022

DENOMINAZIONE
COMPONENTE

FAREAMBIENTE
MEE
LABORATORIO
VERDE FOGGIA
ODV
94105810710
Via Bari, 72
71121 FOGGIA

DENOMINAZIONE
COMPONENTI

FONDAZIONE
BRUNO KESSLER
02003000227
Via S. Croce, 77
38122 TRENTO
art.3, comma 1,
lett. i)

Paragrafo
2.4

ENTE
PROMOZIONE
IDROGENO

FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE
H2U THE
HYDROGEN
UNIVERSITY
093361700722
Viale Aldo Moro, 4 70043 MONOPOLI

2

