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FORMAZIONE 
    
1) Dopo aver conseguito la laurea, tra il 1980 e il 1982 ha prestato lavoro quale Assistente 

volontario presso l'Istituto di Economia e Politica Agraria della Facoltà di Agraria 
dell'Università di Bari, dove, con il prof. G. Grittani, ha approfondito i temi di politica 
zootecnica, dinamica strutturale delle aziende agricole, meccanizzazione dell'agricoltura, 
agribusiness e pianificazione territoriale. 
In questo periodo ha prodotto sei pubblicazioni inerenti i temi sopracitati e, su incarico 
dell'Accademia Nazionale dell'Agricoltura, ha collaborato al Progetto finalizzato CNR 
"Meccanizzazione Agricola" 
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2) entrato nell'Ente Regione Puglia nel 1980, con la qualifica direttiva, ha partecipato, previa 

specifica selezione, ai seguenti corsi di specializzazione: 
a) 1982 - 1983, corso di cinque settimane, svoltosi a Napoli presso il FORMEZ, per "Analisti 

di Organizzazione" - corso propedeutico alla partecipazione nel 1983 al gruppo di lavoro 
"Ricerca Giannini" sulla organizzazione e relativa funzione degli uffici regionali; 

b) 1983, corso sui "Piani di sviluppo aziendale", organizzato dall'Assessorato all'Agricoltura in 
collaborazione con il FORMEZ; 

c) dal dicembre 1983 all'aprile 1985, ha partecipato a tempo pieno, con distacco provvisorio 
dalla struttura regionale, al corso per "Programmatori delle Aree interne", presso il CSATA 
- Tecnopolis di Bari Valenzano, dove ha approfondito i temi della pianificazione territoriale: 
elaborazione, implementazione e gestione di piani di sviluppo (attraverso lo studio di 



sociologia, economia, geografia economica, etc.), nonché valutazione dei piani mediante 
tecniche quali: Bilancio di Impatto Ambientale, valutazione FIO, analisi costi/benefici, etc. 

d) 1986, corso di due settimane, svoltosi a Napoli presso il FORMEZ, per "Analisti 
economici", incentrato sulle metodologie di analisi costi/benefici e valutazioni FIO; 

e) 1986 - collaborazione con CSATA Tecnopolis Laboratorio Territoriale (diretto dal dr. 
Marinazzo) per un progetto di telerilevamento e teleinterpretazione nell'area del Vulture; 

f) 1988 - corso full immersion di cinque giorni presso l'Istituto provinciale dell'Agricoltura di 
S.Michele all'Adige TN su "Produzione e impiego del compost"; 

g) 1989 - partecipazione alla 5th European Conference "Biomass for energy and industry" di 
Lisbona - Portogallo; 

h) 1990 - corso intensivo di due moduli settimanali presso la FAST di Milano su "Valutazione 
di Impatto Ambientale"; 

i) 1991 - corso residenziale di cinque giorni presso la Scuola Superiore "G. Reiss Romoli" de 
l'Aquila (Gruppo Stet-Sip) su "Telerilevamento Ambientale"; 

j) 1992 - partecipazione al Seminario di tre giorni organizzato a Milano dal Gruppo Scientifico 
Italiano su "Rifiuti urbani e industriali" 

________________________________________________________________________________ 
 
 
ATTIVITA'  PROFESSIONALE 
 
Posizione attuale:  a) Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali 

della Regione Puglia  
         b) Autorità di gestione del P.O.In. “Energie rinnovabili e risparmio 

energetico” – FESR 2007 – 2013 
         c) Consigliere delegato nel consiglio di amministrazione della società “in 

house”  della Regione Puglia, InnovaPuglia s.p.a.                                         
 
 
1) Nel 1980 è entrato, prima con rapporto a tempo determinato e dal 1983 con inquadramento nel 

ruolo unico regionale - qualifica direttiva - negli uffici della Regione Puglia, collaborando 
inizialmente per un brevissimo periodo presso l'Ufficio Acque (1980), quindi con l'Assessorato 
ai Trasporti (1981-82) e dal gennaio 1983 con l'Assessorato all'Agricoltura. Nell'ambito di tale 
ultima attività ha collaborato, quale redattore, alla pubblicazione del Notiziario Agricolo 
Regionale. 

2) Nel 1987 ha superato il concorso bandito dalla Regione Puglia, con DPGR n. 199 del 5.7.1986 
ai sensi della l.r. n. 24/1983 (piano di risanamento delle acque) per laureati in Agraria ed in altre 
discipline tecnico - scientifiche e, con la seguente qualifica di I Dirigente, dal 1988 ha prestato 
servizio presso l'Ufficio Energia (con responsabilità del servizio "sviluppo energie alternative") 
e quindi presso l'Ufficio Smaltimento Rifiuti. 
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3) Nell'ambito dell'Ufficio Smaltimento Rifiuti, ha svolto dal 1989 l'incarico di responsabile del 

servizio "smaltimento rifiuti urbani". 
Con tale incarico ha seguito la definizione, elaborazione e redazione del Piano regionale 
smaltimento dei rifiuti in Puglia (prima versione del 1990 e versione definitiva nel 1993) con le 
relative leggi regionali di attuazione n. 17/93, n. 25/95 e n. 13/96, curando i rapporti con gli enti 
locali e partecipando alle riunioni del Comitato tecnico scientifico per i rifiuti (art. 4 l.r. n. 
17/93) nell'ambito del quale ha collaborato alla redazione della bozza di piano regionale di 
gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 22/97. 



Sempre nell'ambito di tale incarico, ha seguito ed elaborato i programmi regionali di 
finanziamento in campo ambientale. In particolare: 
- PTTA 1989-91 (settore SMAR); 
- PTTA 1994-96 (coordinatore regionale del programma e redattore di numerose schede di 

intervento relative a: smaltimento rifiuti; bonifica di siti inquinati; educazione ambientale; 
sistema informativo ambientale SIAR; sistema di trattamento delle acque di sentina nei porti 
pugliesi). Su tale argomento ha altresì pubblicato sul numero di aprile 1994 di "Dimensione 
Ricerca", organo del CNR Area di Ricerca di Bari; 

- Programma comunitario Envireg 1991 (Bonifiche e Smaltimento rifiuti); 
- POP Puglia 1994-99 (con redazione di Scheda di Misura nei settori Smaltimento rifiuti, 

Bonifica siti inquinati e Banca dati tossicologica del suolo). 
4) Nel corso del 1990 ha organizzato e coordinato lo svolgimento di un corso di formazione 

nell'ambito di un progetto speciale ai sensi dell'art. 23 della legge n. 67/88 sui temi 
dell'ambiente e in particolare dello smaltimento dei rifiuti mediante raccolta differenziata 
(comune di Bitritto). Nel 1994 ha partecipato quale insegnante ad un'attività integrativa sui temi 
ambientali svoltasi nell'Istituto Statale Agrotecnico di Palese Bari, curando specificamente 
l'argomento dello smaltimento rifiuti. 

5) Nel periodo agosto 1993 - gennaio 1994 ha svolto, su incarico formale, le funzioni di Reggente 
del Settore Ecologia della Regione Puglia, competente in materia di inquinamento atmosferico e 
acustico (con coordinamento dei lavori del CRIA Puglia), di valutazione di impatto ambientale, 
di aree protette e di tutela delle coste e delle acque costiere. Nel corso di tale esperienza ha 
definito e redatto un progetto di monitoraggio delle acque costiere, per la prosecuzione degli 
interventi attivati nell'ambito dell'"emergenza Adriatico" 

6) Nell'ambito dell'attività regionale ha svolto i seguenti incarichi: 
- 1983, componente del gruppo di lavoro "Ricerca Giannini" sulla organizzazione e relative 

funzioni degli uffici regionali; 
- 1988, componente Commissione tecnico - amministrativa per l'esame dei rapporti e delle 

contabilità sorti tra Regione, ERSAP e Centrale Cantine Cooperative, relative alle 
operazioni di distillazione e ritiro dei prodotti dal 1974 al 1981; 

- 1991, componente gruppo di lavoro per la redazione del 2piano regionale per lo sviluppo 
delle energie alternative"; 

- 1992, componente gruppo di lavoro per la redazione del "programma regionale per 
l'emergenza Adriatico"; 

- 1992/1997, componente gruppo di lavoro regionale per le procedure di Valutazione di 
Impatto Ambientale; 

- 1995, elaborazione del progetto "Campagna di sensibilizzazione / informazione / 
comunicazione sui temi della gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata - I 
Modulo rivolto ad amministratori locali", approvato dalla G.R. con provv. N. 3428/95, per 
l'attuazione di un'azione del PTTA 1994-96; responsabile di progetto del relativo intervento 
attuato nel 1998-99; 
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- 1996/99, componente del Comitato ex art. 10 l.r. n. 3/95 per l'attuazione del POP Puglia 

94/99; 
- dal 1996, responsabile del gruppo di lavoro per il monitoraggio ambientale dell'attuazione 

del POP Puglia 1994-99; 
- dal 1996, referente presso la Presidenza G.R. per l'Assessorato all'Ambiente dell'attività 

della Conferenza Stato-Regioni; 
- dal 1997 all'aprile 2000, componente della Commissione regionale per il finanziamento 

delle attività comunali di raccolta differenziata e degli studi sui temi della gestione dei rifiuti 
urbani. 



- nel periodo 2000-2001, segretario generale dell’Autorità di bacino interregionale 
dell’Ofanto 

- dal 1995   è nominato in seno al Comitato di Sorveglianza POP Puglia quale Rappresentante 
dell'Autorità Ambientale regionale e, in tale qualità, componente del gruppo di lavoro 
nazionale "Autorità Ambientali" in seno al Comitato di sorveglianza nazionale del QCS 
1994-99. 

- nel periodo dicembre 1998 – maggio 2000 ha svolto le funzioni di rappresentante 
dell'Autorità Ambientale regionale nelle attività di Agenda 2000, collaborando alla 
redazione del POR Puglia, assicurando la realizzazione della prima fase della relativa 
Valutazione ambientale strategica ex-ante, partecipando al gruppo di lavoro incaricato del 
"negoziato" con la U.E., collaborando alla redazione del Complemento di programmazione. 

- dal maggio 2000 a tutto il gennaio 2008, Autorità ambientale regionale in relazione 
all’attuazione dei programmi operativi per l’utilizzazione dei fondi comunitari nell’ambito 
del QCS 2000-2006 (POR Puglia, Leader +, Interreg III Italia- Albania, Interreg III Italia- 
Grecia, Piano Sviluppo rurale). 

- dopo un breve periodo, giugno-luglio 2000, nel quale ha svolto l'incarico di Coordinatore 
del Settore Risorse Naturali  (competenze in materia di risorse idriche, tutela delle acque e 
difesa del suolo), dal luglio 2000 al febbraio 2008  ha svolto l’incarico di  Dirigente 
responsabile della direzione  del Settore Ecologia della Regione Puglia (con competenze in 
materie di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, Valutazione di impatto 
ambientale e valutazione di incidenza ambientale e valutazione ambientale strategica, aree 
protette e riserve naturali, dal settembre 2005 al settembre 2006 con competenza anche nel 
comparto “attività estrattive”); 

- nel corso dello svolgimento dell’incarico di Dirigente responsabile della direzione del 
Settore Ecologia ha curato, unitamente un rappresentante del CNR IRSA di Bari e a un  
rappresentante dell’Università degli Studi di Lecce,  la produzione e la redazione del volume 
“La valutazione ambientale strategica per lo sviluppo sostenibile della Puglia : un primo 
contributo conoscitivo e metodologico”, pubblicato nel maggio 2006; 

-  dal settembre 2005 al novembre 2006 dirigente responsabile della direzione  ad interim del 
Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche, nonché dirigente ad interim dell’Ufficio Gestione 
Rifiuti ;   

- dal 2002 al 2007, componente del Nucleo regionale Valutazione e Verifica Investimenti 
Pubblici, in qualità di Autorità ambientale; 

- nel periodo 2003 – 2005 componente del comitato tecnico dell’Autorità di bacino regionale 
- nel periodo 2004 -2007 componente del Comitato regionale per le attività estrattive. 
- nel periodo agosto 2008 – ottobre 2009 ha svolto l’incarico di Direttore dell’Area di 

Coordinamento Programmazione e Finanza con contestuale incarico ad interim del Servizio 
Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali  e del Servizio Finanze, nel corso del quale 
ha curato la prima organizzazione generale dell’Area e dal quale si è dimesso nel settembre 
2009  privilegiando il ruolo di Autorità di gestione dei programmi comunitari de ritenendo 
insostenibile ricoprire entrambe le funzioni 
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- nel periodo febbraio 2008 – gennaio 2011 ha  ricoperto  l’incarico di Autorità di gestione del 

Programma Operativo plurifondo  Regionale della Puglia 2000 – 2006 e del Programma 
LEADER+ 2000 - 2006, prima in posizione di staff presso l’Assessorato alla 
Programmazione e quindi in posizione di dirigente di Servizio; 

- nel periodo settembre 2008 – gennaio 2011 ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell’Intesa 
Istituzionale di Programma Stato/Regione FAS 2000-2006 e 2007-2013; 

- nel periodo settembre 2008 – gennaio 2011 ha ricoperto l’incarico di Autorità di gestione del 
Programma Operativo Puglia FESR 2007 – 2013; 



- dal maggio 2009 all’attualità, ricopre l’incarico di autorità di gestione del Programma 
Operativo Interregionale FESR 2007 – 2013 “Energie rinnovabili e risparmio 
energetico”; 

- dal settembre 2008, ad interim, e dal novembre 2009 a pieno titolo, all’attualità, 
ricopre l’incarico di Dirigente del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi 
Strutturali e per tale carica ricopre il ruolo; 

- dal gennaio 2011 ricopre l’incarico di consigliere delegato della società “in house” della 
Regione Puglia, InnovaPuglia s.p.a. 

7) Nel corso del 1995-96 ha collaborato con il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in 
Puglia – Prefetto di Bari, in qualità di esperto in materia di gestione rifiuti 

8) Dal maggio 1997 al settembre 2009 ha svolto l'incarico di Responsabile dell'Ufficio del 
Commissario per l'emergenza rifiuti in Puglia – Sezione Rifiuti e Bonifiche. Nell'ambito di tale 
incarico ha curato la redazione dei programmi di interventi per fronteggiare l'emergenza rifiuti 
in Puglia, ha curato la redazione del piano regionale gestione rifiuti e bonifiche e ha svolto, per 
l’attuazione del suddetto piano,  le seguenti principali attività: 
- coordinamento attività per la realizzazione degli interventi strutturali programmati; 
- definizione ed elaborazione atti commissariali (ordinanze e decreti) rivolti agli enti locali e 

agli operatori del settore rifiuti; 
- rapporti con Consorzi nazionali e soggetti privati per la definizione di protocolli di intesa e 

accordi di programma; 
- coordinamento e definizione dell'azione di comunicazione integrata ("fai la Differenza") 

rivolta agli amministratori locali e agli operatori del settore rifiuti, al mondo della scuola, ai 
cittadini; 

- coordinamento di attività di gruppi di lavoro per la predisposizione di bandi di gara nel 
settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti inquinati di interesse 
nazionale; 

- rapporti con Ministero dell’Ambiente e con il Ministero economia per l’attuazione, in 
qualità di Responsabile dell’Accordo, degli Accordo di programma Quadro “Tutela e 
risanamento del territorio pugliese”- “Risanamento e sviluppo sostenibile del Mar Piccolo di 
Taranto” 

 
Si sottoscrive per esteso il presente curriculum di cinque facciate, unendo copia fotostatica del 
documento di riconoscimento: Carta di Identità n. AO9898736  rilasciata dal Comune di Bari in 
data 07/07/2010, ai fini della autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e si 
dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni e attestazioni di titoli 
culturali e formativi posseduti, mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000.   
 
Bari,  11 marzo 2011 
        Luca Limongelli 
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