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N. 18 del 29 giugno 2022
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 002/DIR/2022/00018
OGGETTO: 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.
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..
Visti 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”.
Visti 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”.
Vista 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”.
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Visto 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..
Visto il D.P.G.R. 22 gennaio 2021 n. 22, avente ad oggetto “Adozione di Atto di
Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Vista 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 (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.
PREMESSO ALTRESÌ CHE:
● con D.g.r. n.547 del 6 aprile 2021 pubblicata sul BURP n.55 del 2021, la
Regione ha istituito un Gruppo di Lavoro interdipartimentale (di seguito
Gruppo di lavoro), coordinato dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, composto da:
a) il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico (o suo delegato);
b) il Dirigente della Sezione competente in tema di energie rinnovabili
nell’ambito del Dipartimento Sviluppo Economico (o suo delegato);
c) il Direttore del Dipartimento Mobilità (o suo delegato);
d) il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana (o
suo delegato);
e) un componente dell’ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia e
l’innovazione;
f) un componente dell’ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio;
g) un componente di ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e
la Protezione dell’Ambiente.
● E’ affidata al Gruppo di lavoro l’istruttoria per l’istituzione dell’Osservatorio
Regionale sull’Idrogeno secondo le modalità e con le competenze definiti
dagli artt. 3 e 4 della Legge Regionale 23 luglio 2019, n. 34.
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CONSIDERATO CHE:
● il Dipartimento Sviluppo Economico ha dato avvio a detto tavolo
interdipartimentale e, in terza seduta, nella riunione del 31 marzo 2022, è
stata presentata e approvata dal Gruppo di lavoro la “proposta operativa di
costituzione dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno” ai sensi dell’art.
4 della L.R. 34/2019;
● l’individuazione dei componenti prevede un procedimento finalizzato alla
determinazione dell’Ente/l’Associazione/l’Organizzazione (di seguito Ente)
che risponda ai requisiti, sia in relazione all’Ente stesso che agli esperti
incaricati, di esperienza, professionalità, progettualità, correttezza, non
discriminazione, pubblicità, trasparenza, rotazione garantendo altresì la parità
di genere.
DATO ATTO CHE:
 con D.g.r. n. 658 del 11 maggio 2022 è stata approvata la proposta operativa
su riportata, rubricata “Disciplinare di Funzionamento dell’Osservatorio” (di
seguito Disciplinare), che regolamenta nel dettaglio le modalità di
funzionamento dell’Osservatorio, demandando al Dipartimento Economico
le attività relative all’individuazione dei componenti e al funzionamento
dell’Osservatorio, individuando la seguente composizione dell’Osservatorio:
l’Osservatorio è presieduto dall’Assessore allo Sviluppo Economico, con funzioni di
Presidente ed è costituito da 25 componenti con comprovata esperienza nei settori specifici
della transizione energetica e idrogeno rinnovabile, così distribuiti:
a. sette componenti del Gruppo di lavoro interdipartimentale (di seguito Gruppo di
Lavoro) di cui alla Dgr 6 aprile 2021, n.547:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico (o suo delegato) con ruolo di
coordinamento;
il Dirigente della Sezione che si occupa di energie rinnovabili nell’ambito del
Dipartimento Sviluppo Economico (o suo delegato);
il Direttore del Dipartimento Mobilità (o suo delegato);
il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana (o suo
delegato);
il Presidente di ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (o
suo delegato);
il Direttore Generale di ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (o suo delegato);
il Direttore Generale di ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la
Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (o suo delegato).

b. un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito ANCI);
c. due esperti designati dal Comitato Universitario Regionale di Coordinamento (di
seguito CURC);
d. due esperti individuati nel settore della ricerca non universitaria (tra gli Enti di
ricerca pubblici afferenti la task force del Ministero dello Sviluppo
Economico istituita nell’ambito dell’iniziativa Mission Innovation :Enea, Cnr,
Iit, Rse);
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e. tre esperti designati dai distretti produttivi/tecnologici pugliesi quali soggetti attivi nel
settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica (tra i distretti produttivi
pugliesi attivi nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica: La Nuova Energia, DES PUGLIA, Di.T.N.E.);
f. quattro esperti rappresentativi della filiera della produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile, cosi distribuiti;
I.
II.

due esperti con competenza gestoria della filiera di trasporto e/o distribuzione
di energia (tra i principali gestori della filiera/rete: TERNA e
SNAM);
due esperti tra i maggiori produttori nella generazione rinnovabile (Tra le
aziende/società/gruppi presenti, nella relazione annuale ARERA,
nei primi due gruppi di aziende che hanno dato un maggior
contributo alla generazione rinnovabile -Tav. 2.8 – 1° gruppo – 2°
gruppo);

g. due esperti rappresentativi del settore della produzione di idrogeno e celle a combustibile;
h. due rappresentanti designati dalle Associazioni di protezione ambientale maggiormente
rappresentative e con sede sul territorio regionale;
i. due rappresentanti degli Enti non a scopo di lucro attivi nella promozione dell’uso
dell’idrogeno.
RILEVATO CHE:


l’art. 3 comma 2 del Disciplinare evidenzia due differenti modalità di
selezione dei componenti, riportando quanto segue:
“per l’individuazione dei componenti di cui al comma 1 lettere b), c), d), e) ed f) par.I del
presente comma, il Dipartimento Sviluppo Economico procede all’invito rivolto agli Enti
destinatari rispondenti ai requisiti minimi richiesti”, di seguito denominati
“componenti con nomina delegata”;
“per l’individuazione dei componenti di cui al comma 1 lettere f) par.II del presente comma,
g), h) e i) il Dipartimento Sviluppo Economico procede alla pubblicazione di un Avviso
pubblico. Qualora il numero di istanze pervenute fosse superiore al numero previsto al
comma 1, i rappresentanti sono scelti tramite sorteggio tra coloro che ne abbiano fatto
richiesta, nel rispetto dei requisiti richiesti", di seguito denominati “componenti
nominati con Avviso Pubblico”.

ATTESO CHE:


sono demandate al Dipartimento Sviluppo Economico le attività relative
all’individuazione dei componenti e al funzionamento dell’Osservatorio.

RITENUTO PERTANTO:
 di dover procedere all’individuazione e selezione dei “componenti con
nomina delegata” attraverso l’invito rivolto agli Enti destinatari rispondenti ai
requisiti minimi richiesti;
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di dover procedere all’individuazione e selezione dei “componenti nominati
con Avviso Pubblico” attraverso la pubblicazione di specifico Avviso
pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli Enti in possesso di
requisiti minimi richiesti.

VERIFICATO CHE:
● l’istituzione dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno non comporta oneri
per il bilancio regionale e che la partecipazione dei componenti
all’Osservatorio è a titolo gratuito e senza oneri per l’Amministrazione;
● l’accettazione della nomina a membro dell’Osservatorio, per sua natura
volontaria, non determina la costituzione di un incarico di collaborazione, né
di qualsivoglia vincolo contrattuale o di rapporto caratterizzato da
subordinazione.
PRECISATO CHE:
 il presente atto è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi
della D.g.r. n. 302 del 07/03/2022.
RAVVISATA LA NECESSITÀ SULLA BASE DELL’ISTRUTTORIA ESPLETATA:







di procedere all’individuazione e selezione dei “componenti con nomina
delegata”, attraverso l’invito rivolto agli Enti destinatari rispondenti ai
requisiti minimi richiesti e formulati dal Gruppo di Lavoro;
di approvare l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse
finalizzato all’individuazione di otto componenti esperti nei settori
specifici della transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per la
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”, di seguito “Avviso
Pubblico”, Allegato A al presente provvedimento per la manifestazione di
interesse alla predetta procedura, che costituisce parte integrante e sostanziale
della predetta determinazione;
di approvare il MODELLO B facsimile di istanza di partecipazione
all’Avviso Pubblico per l’Ente;
di approvare il MODELLO C facsimile di modello di autodichiarazione
dell’esperto rappresentante individuato dall’Ente;
di stabilire che le istanze pervenute in riscontro all’Avviso Pubblico sono
acquisite per la costituzione dell’Osservatorio per i componenti di cui ai
seguenti profili di partecipazione:
 PRODUZIONE ENERGIA, per i due componenti di cui al
Disciplinare, art.3, comma1, lettera f) par II del presente comma;
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PRODUZIONE IDROGENO, per i due componenti di cui al
Disciplinare, art.3, comma1, lettera g);
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE per i due
componenti di cui al Disciplinare, art.3, comma1, lettera h);
ENTE PROMOZIONE IDROGENO per i due componenti di cui
al Disciplinare, art.3, comma1, lettera i).



di stabilire altresì che possono partecipare all’Avviso Pubblico in oggetto
tutti gli Enti interessati in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso stesso,
allegato al presente provvedimento;



di disporre che le istanze di partecipazione devono essere inviate, dagli Enti,
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
dipartimento.sviluppoeconomico@pec.rupar.puglia.it;



di disporre altresì che le domande di partecipazione dovranno essere
presentate dagli Enti, a pena di esclusione, a partire dal primo giorno
successivo alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e sino alle ore 12:00 di mercoledì 20 luglio 2022;
di confermare, ai sensi dell’art 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, quale
Struttura responsabile del procedimento il Dipartimento Sviluppo
Economico della Regione Puglia;
di nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.4 della
Legge n.241/90, la funzionaria Daniela Manuela Di Dio, incardinata presso il
Dipartimento Sviluppo Economico.




TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO;
 con il presente provvedimento pertanto risulta necessario individuare i
componenti dell’Osservatorio, in ossequio a quanto previsto dall’art.3 del
Disciplinare, approvato con D.g.r. n. 658 del 11 maggio 2022.
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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 a valere sullo stanziamento
previsto dal Bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:




di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
di procedere all’individuazione e selezione dei “componenti con nomina
delegata”, attraverso l’invito rivolto agli Enti destinatari rispondenti ai
requisiti minimi richiesti e formulati dal Gruppo di Lavoro;
di approvare l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse
finalizzato all’individuazione di otto componenti esperti nei settori
specifici della transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per la
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”, di seguito “Avviso
Pubblico”, Allegato A al presente provvedimento per la manifestazione di
interesse alla predetta procedura, che costituisce parte integrante e sostanziale
della predetta determinazione;
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di approvare il MODELLO B facsimile di istanza di partecipazione
all’Avviso Pubblico per l’Ente;
di approvare il MODELLO C facsimile di modello di autodichiarazione
dell’esperto rappresentante individuato dall’Ente;
di stabilire che le istanze pervenute in riscontro all’Avviso Pubblico sono
acquisite per la costituzione dell’Osservatorio per i componenti di cui ai
seguenti profili di partecipazione:
 PRODUZIONE ENERGIA, per i due componenti di cui al
Disciplinare, art.3, comma1, lettera f) par II del presente comma;
 PRODUZIONE IDROGENO, per i due componenti di cui al
Disciplinare, art.3, comma1, lettera g);
 ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE per i due
componenti di cui al Disciplinare, art.3, comma1, lettera h);
 ENTE PROMOZIONE IDROGENO per i due componenti di cui
al Disciplinare, art.3, comma1, lettera i);
di stabilire altresì che possono partecipare all’Avviso Pubblico in oggetto
tutti gli Enti interessati in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso Pubblico
allegato al presente provvedimento;
di disporre che le istanze di partecipazione devono essere inviate dagli Enti
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
dipartimento.sviluppoeconomico@pec.rupar.puglia.it;
di disporre altresì che le domande di partecipazione dovranno essere
presentate dagli Enti, a pena di esclusione, a partire dal primo giorno
successivo alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e sino alle ore 12:00 di mercoledì 20 luglio 2022;
di confermare, ai sensi dell’art 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. quale
Struttura responsabile del procedimento il Dipartimento Sviluppo
Economico della Regione Puglia;
di nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.4 della
Legge n.241/90, la funzionaria Daniela Manuela Di Dio, incardinata presso il
Dipartimento Sviluppo Economico;
di disporre la pubblicazione della presente Determina sul sito della Regione
Puglia, nell’Albo Telematico, nonché nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it.

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;
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 28.05.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e
Diogene;
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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 citate al punto precedente;
sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it), sottosezione
“Provvedimenti/Dirigenti amministrativi Giunta Regionale”;
sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta regionale ;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
La Direttora del
Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
Gianna Elisa
Berlingerio
29.06.2022
11:34:53
GMT+01:00

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta altresì che il presente provvedimento, redatto in forma
integrale, sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente, è stato predisposto integralmente ai fini dell’utilizzo per la pubblicità legale.
La funzionaria istruttrice
Daniela Manuela Di Dio
DANIELA MANUELA DI DIO
29.06.2022 11:28:09
GMT+01:00
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