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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2457
Autorizzazione alla missione all’estero a Madrid - Spagna - del Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio B. Valenzano e dei suoi collaboratori, in occasione
dell’evento COP25 – SANATORIA.

L’Assessore ai Trasporti, Reti ed Infrastrutture per la Mobilità e Lavori Pubblici, avv. Giovanni Giannini,
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Affari Generali Dott. Giovanni Tarquinio del
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e confermata dal Direttore di
quest’ultimo Ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
 I cambiamenti climatici in corso costituiscono una delle sfide più rilevanti a livello urbano e territoriale
del XXI secolo, proiettando in uno scenario di forte fragilità il sistema ambientale, sociale ed economico
del futuro prossimo. In questa prospettiva occorre pianificare ed allineare le azioni e le politiche regionali
agli obiettivi UE per l’energia ed il clima in un approccio integrato per la mitigazione e l’adattamento ai
cambiamenti climatici;
 in linea con quanto proposto dall’UE, a livello nazionale e a quanto enunciato in occasione della COP 21 di
Parigi, la Regione Puglia si è impegnata nell’avvio di politiche di decarbonizzazione e lotta ai Cambiamenti
Climatici a partire da azioni che interessano alcuni contesti industriali fino a promuovere e supportare,
in un’ottica di complementarietà, un impegno “dal basso” delle comunità locali attraverso le proprie
amministrazioni;
 il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, è ritornato a parlare di decarbonizzazione in
occasione dell’evento COP22 a Marrakech, il più grande appuntamento sui cambiamenti climatici
organizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e previsto dalla Convenzione Quadro delle Nazioni
Unite. Il Presidente è intervenuto anche a Bonn (Germania, World Conference Center) ovvero al Forum
Internazionale COP23 sul cambiamento climatico nella sessione “Climate change and heallth in cities and
regions: impact and opportunities”;
 ad Aprile 2018 il Presidente della Giunta Regionale ha sottoscritto la dichiarazione di impegno dei
Coordinatori territoriali della Regione Puglia al fine di sostenere la visione del Patto dei Sindaci per territori
decarbonizzati e capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici, dove garantire l’accesso ad un’energia sicura,
sostenibile e alla portata di tutti;
 il Presidente della Giunta Regionale è stato altresì nominato Rapporteur (relatore) dal Comitato delle
Regioni ai fini della redazione del parere denominato “Un pianeta pulito per tutti. Una visione strategica
a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e neutra dal punto di vista del clima”
in attuazione del parere reso dalla Commissione Europea n. 773/2018 e denominato “Un pianeta pulito
per tutti” del 28 novembre: il parere è stato frutto di un lavoro eseguito grazie al supporto dell’esperta
regionale designata ing. Barbara Valenzano per lo svolgimento di tutte le attività tecnico-scientifiche. Il
parere è stato approvato ad unanimità in Commissione Ambiente (ENVE) del Comitato delle Regioni in
sessione plenaria nelle date del 26 e 27 giugno 2019 a Bruxelles (Belgio).
CONSIDERATO CHE:
 con DGR n. 2180 del 28 dicembre 2016 è stato istituito un gruppo di lavoro interassessorile in materia
di cambiamenti climatici con funzioni consultive, coordinato dall’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente,
al fine di garantire il supporto ai processi decisionali in merito al Decreto Direttoriale del MATTM n. 86
del 16 giugno 2015, che promuove tra l’altro l’attuazione coordinata e trasversale delle relative politiche
regionali;
 con DGR n. 1482 del 2 agosto 2018 l’Amministrazione regionale ha adottato la proposta di Piano regionale
di gestione dei rifiuti urbani, in linea con gli obiettivi del pacchetto Economia Circolare; con DGR n. 1390
dell’8 agosto 2017 ha avviato la revisione del Piano Energetico Ambientale regionale e, da ultimo, con
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DGR n. 774 del 15 maggio 2018 ha avviato la riedizione del Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA) di
cui al D.Igs n. 155/2010 e ss.mm.ii.;
 con atto n. 1965 del 04 novembre 2019 la Giunta regionale ha affidato al Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio ogni adempimento ed azione correlati allo svolgimento
delle attività conseguenti alla nomina della Regione Puglia in qualità di “Coordinatore del Patto dei Sindaci
per il clima e l’energia” e della dichiarazione di impegno al Patto dei Sindaci sottoscritta dal Presidente
della Regione Puglia;
 nel processo di definizione della Strategia nazionale di Sviluppo Sostenibile la Regione Puglia, attraverso
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, sta approfondendo la
tematica dell’adattamento ai Cambiamenti Climatici (CC) in affiancamento alla Regione Sardegna, Liguria
e Lazio. Nell’ambito delle linee di intervento del progetto ministeriale CReIAMO PA “Competenze e
reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA” denominata L2
“Supporto all’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle azioni amministrative finalizzate
all’implementazione di strategie nazionali” ed “Attuazione e monitoraggio dell’Agenda 2030” che
intendono supportare l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle azioni amministrative
e dare supporto alle Regioni per la definizione delle proprie strategia di SSvS, il Dipartimento ha partecipato
a diversi tavoli tecnici interregionali (21 marzo, 27 maggio e 18 giugno 2019);
 la Direzione sopra citata ad ottobre e novembre 2018 ha inoltrato alla competente Direzione Generale
del MATTM due manifestazioni di interesse ai fini della realizzazione degli adempimenti previsti dall’art.
34 del decreto legislativo n. 152/2006 e smi in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile che contempla azioni nei settori energetico, dell’industria, dei trasporti, nonchè lo
sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa
infrastruttura.
Considerato altresì che Madrid ospiterà all’IFEMA dal 2 al 13 dicembre 2019 l’evento COP25 in occasione del
quale il tema principale è la lotta ai cambiamenti climatici. Sono programmati numerosi interventi, organizzati
anche dal Ministero dell’Ambiente, aventi ad oggetto l’approfondimento delle Decisioni e delle Direttive
Europee volte al contenimento delle temperature e al raggiungimento dell’impatto climatico zero nel 2050
nonché l’approfondimento delle azioni da mettere in campo nei vari settori dei trasporti, civile, dei rifiuti e
dell’industria.
Per quanto sopra esposto, ed alla luce delle attività di programmazione e di pianificazione avviate dal
Dipartimento è necessario autorizzare la missione all’estero del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dei suoi collaboratori individuati per l’evento che si svolgerà
a Madrid (COP25) dal giorno 10 dicembre 2019 al giorno 13 dicembre 2019.
La spesa riveniente trova copertura sul Cap.3062 del Bilancio Regionale - esercizio finanziario 2019 – della L.r.
n. 68 del 29/12/2018.
Al rimborso delle spese di missione provvederà l’Economo Cassiere di plesso, previa presentazione della
relativa documentazione giustificativa delle spese in parola.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera k) della L.r. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso nella narrativa del presente atto,
costituiscono parte integrante dello stesso;
2. di autorizzare la missione all’estero del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio dal giorno 10 dicembre 2019 al giorno 13 dicembre 2019, nonché
quella dei dipendenti Dott.ssa Giorgia Barbieri ed Ing. Daniela Battista, a sanatoria;
3. di prendere atto che le spese di viaggio e di permanenza per la succitata missione, per una spesa
complessiva di massimo Euro 2.000,00 trovano copertura sul capitolo 3062 del Bilancio Regionale –
Esercizio Finanziario 2019, a carico dei fondi trasferiti all’Economo Cassiere di plesso, per il tramite
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dell’Economo centrale, ai sensi della L.r. n. 2/1977, giusta attestazione di copertura finanziaria rilasciata
dall’Economo Centrale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’ “Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale.
Garanzia di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della 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 smi, ed ai sensi del vigente
Regolamento Regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabili. Ai
fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste
dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e smi
Il presente provvedimento comporta una spesa di massimo Euro 2.000,00 (duemilaeuro/00) da finanziare
con le disponibilità del Capitolo 3062 del Bilancio Regionale - Esercizio Finanziario 2019 - a carico dei
fondi trasferiti all’Economo Cassiere di plesso, per il tramite dell’Economo Centrale, ai sensi della L.r. n.
2/1977 e smi, giusta attestazione di copertura finanziaria rilasciata dall’Economo Centrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento
Dott. Giovanni Tarquinio
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano
L’Assessore ai Trasporti
Avv. Giovanni Giannini
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso nella narrativa del presente atto,
costituiscono parte integrante dello stesso;
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2. di autorizzare la missione all’estero del Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio dal giorno 10 dicembre 2019 al giorno 13 dicembre 2019, nonché
quella dei dipendenti Dott.ssa Giorgia Barbieri ed Ing. Daniela Battista, a sanatoria;
3. di prendere atto che le spese di viaggio e di permanenza per la succitata missione, per una spesa
complessiva di massimo Euro 2.000,00 trovano copertura sul capitolo 3062 del Bilancio Regionale –
Esercizio Finanziario 2019, a carico dei fondi trasferiti all’Economo Cassiere di plesso, per il tramite
dell’Economo centrale, ai sensi della L.r. n. 2/1977, giusta attestazione di copertura finanziaria rilasciata
dall’Economo Centrale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’ “Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
PASQUA IACOVAZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79 , comma 5, L.R. 28/2001)
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