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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE COORDINAMENTO POLITICHE INTERNAZIONALI 16 febbraio 2021, n. 4
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” - D.G.R. n. 1974/2020 - D.P.G.R. n. 22/2021 - D.G.R. n. 215/2021. Nuove
disposizioni organizzative del Coordinamento delle Politiche Internazionali.
IL DIRETTORE
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di
organizzazione della Amministrazione Regionale”;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998 avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
Visto l’art. 18 del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato
dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto ”Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 129 del 7 marzo 2016 di istituzione della Struttura
autonoma “Coordinamento delle Politiche Internazionali”, ad integrazione di quanto stabilito dal D.P.G.R.
443/2015;
Vista la DGR n. 1601 del 19/09/2019 con la quale è stato conferito al Prof. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di
Direttore ad interim della Struttura Speciale “Coordinamento delle Politiche Internazionali”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974/2020 avente ad oggetto “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 di Adozione Atto di alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 215/2021 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1974/2020 - Atto di Alta
Organizzazione MAIA 2.0. Integrazioni e Modifiche”;
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale e dalla Dirigente del
Servizio Struttura di Staff a supporto del Coordinamento, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
•

Con D.G.R. n. 1974/2020 la Giunta regionale ha approvato il nuovo Modello Organizzativo Maia 2.0,
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•

•
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che prevede la soppressione del Coordinamento delle Politiche Internazionali e delle Strutture ad
esso afferenti a far data dall’insediamento dei nuovi Direttori di Dipartimento;
La medesima D.G.R. ha dato mandato alla Sezione Personale e Organizzazione di espletare con urgenza
le procedure finalizzate al conferimento degli incarichi di Direttore di Dipartimento, confermando
sino a tale data gli incarichi in scadenza degli attuali Direttori di Dipartimento e figure analoghe;
Con D.G.R. n. 215/2021 è stata differita la soppressione e la relativa riorganizzazione della Sezione
Cooperazione Territoriale, afferente al Coordinamento delle Politiche Internazionali, al termine del 30
aprile 2021 o, comunque, fino all’insediamento dei nuovi Dirigenti di Sezione ;

•

Con D.D. n. 37 del 15/10/2019 il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali ha
delegato al Servizio Struttura di Staff a supporto del Coordinamento delle Politiche Internazionali la
responsabilità di gestione ed implementazione delle attività del Comitato Nazionale del Programma
CBC E.N.I. MED 2014/2020, ivi compresa l’adozione dei relativi atti amministrativi e/o contabili;

•

Con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 05/11/2019 il Direttore del Coordinamento delle Politiche
Internazionali, in considerazione dell’incompatibilità delle due funzioni contemporaneamente rivestite
di Autorità di Gestione e Beneficiario del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, ha
delegato alla Sezione Relazioni Internazionali la responsabilità di gestione ed implementazione delle
attività di competenza del Coordinamento delle Politiche Internazionali in qualità di Project Partner
dei due Progetti “SAGOV” e “Smart Adria Blue Growth”, approvati ed ammessi a finanziamento
nell’ambito del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, ivi compresa l’adozione dei
relativi atti amministrativi e/o contabili;
Con D.G.R. n. 1728 del 22/10/2020 la Giunta Regionale ha assegnato, con decorrenza 1° novembre
2020, le funzioni di Autorità di Gestione (AdG) del Programma IPA CBC Italia-Albania-Montenegro al
dirigente pro tempore della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale;
Il Servizio Struttura di Staff a supporto del Coordinamento Politiche Internazionali, destinato a
soppressione venendo meno la Struttura Speciale a cui fornisce supporto, oltre alla responsabilità
di gestione ed implementazione delle attività del Comitato Nazionale del Programma CBC E.N.I.
MED 2014/2020 di cui alla sopra richiamata D.D. n. 37 del 15/10/2019, coordina la partecipazione
della Regione Puglia alla Strategia Macro-regionale EUSAIR, monitorando altresì tutti i Programmi
CTE, transfrontalieri e transnazionali, che insistono nell’area geografica del bacino Adriatico-Ionico.
Il Servizio supporta inoltre la Sezione Cooperazione Territoriale nella gestione e nello sviluppo del
portale istituzionale EUROPUGLIA, anche alla luce del recente contratto esecutivo stipulato dalla
Sezione nell’ambito della Convenzione Consip SPC L-4.

•

•

CONSIDERATO CHE:
•

Le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1974/2020, nel D.P.G.R. n. 22/2021 e nella D.G.R. n. 215/2021
in ordine al nuovo assetto organizzativo MAIA 2.0 e alla soppressione del Coordinamento Politiche
Internazionali, rendono necessaria ed urgente una complessiva riorganizzazione delle attività e del
personale in esso incardinato, ivi incluse quelle assegnate al Servizio Struttura di Staff a supporto del
Coordinamento Politiche Internazionali, ferme restandone la declaratoria e le prerogative;

•

La richiamata D.G.R. n. 1728 del 22/10/2020, nel trasferire le funzioni di AdG del Programma ItaliaAlbania-Montenegro ad altro Dirigente esterno al Coordinamento, ha di fatto annullato le ragioni di
incompatibilità di funzioni che avevano motivato la già citata Determinazione Dirigenziale n. 39 del
05/11/2019.

CONSIDERATO altresì CHE tutto il personale incardinato nel Coordinamento delle Politiche Internazionali e
nella Struttura di Staff è attualmente impegnato non solo nelle attività amministrative di implementazione e
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chiusura del ciclo di programmazione di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014/2020, ma anche nelle
delicate attività di presidio e di governance relative alla definizione dei Programmi CTE del futuro ciclo di
Programmazione 2021/2027.
RITENUTO pertanto di dover provvedere urgentemente alla riorganizzazione del suddetto personale e al suo
conseguente ricollocamento, al fine di assicurare la continuità amministrativa e la corretta implementazione
e prosecuzione delle diverse attività sopra descritte, anche successivamente alla soppressione del
Coordinamento delle Politiche Internazionali e del Servizio di Staff previsto dal nuovo Modello Organizzativo
MAIA 2.0.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, si propone di:
1. Revocare la D.D. n. 39 del 05/11/2019 e contestualmente delegare alla Sezione Cooperazione
Territoriale la responsabilità di gestione ed implementazione delle attività di competenza del
Coordinamento delle Politiche Internazionali in qualità di Project Partner dei due Progetti “SAGOV” e
“SMART ADRIA BLUE GROWTH”, approvati ed ammessi a finanziamento nell’ambito del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, ivi compresa l’adozione dei relativi atti amministrativi
e/o contabili;
2. Trasferire alla Sezione Cooperazione Territoriale la titolarità di tutte le funzioni e la gestione di tutte
le attività di competenza del Coordinamento delle Politiche Internazionali;
3. Trasferire alla Sezione Cooperazione Territoriale tutti i dipendenti attualmente incardinati nel
Coordinamento delle Politiche Internazionali unitamente alla titolarità di tutte le Posizioni
Organizzative loro assegnate che si intendono confermate;
4. Collocare il Servizio Struttura di Staff a supporto del Coordinamento delle Politiche Internazionali alle
dipendenze della Sezione Cooperazione Territoriale, ivi incluso il personale ad esso assegnato;
5. Notificare il presente atto dirigenziale alla Sezione Personale ed Organizzazione per gli adempimenti
di competenza;
6. Notificare la presente Determinazione al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione per la ratifica della decisione di cui al precedente punto 3) come previsto
dall’art. 19 comma 3 dell’allegato B alla D.G.R. n. 1974/2020.
7. Notificare il presente atto dirigenziale a tutto il personale del Coordinamento delle Politiche
Internazionali e delle strutture ad esso afferenti.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016
E DEL D. LGS. N. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 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. n. 196/2003 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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
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articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
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

IL DIRETTORE
•

•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente della
Sezione Cooperazione Territoriale e dalla Dirigente del Servizio Struttura di Staff a supporto del
Coordinamento;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Cooperazione
Territoriale e dalla Dirigente del Servizio Struttura di Staff a supporto del Coordinamento;

DETERMINA
di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato e di:
1. Revocare la D.D. n. 39 del 05/11/2019 e contestualmente delegare alla Sezione Cooperazione
Territoriale la responsabilità di gestione ed implementazione delle attività di competenza del
Coordinamento delle Politiche Internazionali in qualità di Project Partner dei due Progetti “SAGOV” e
“SMART ADRIA BLUE GROWTH”, approvati ed ammessi a finanziamento nell’ambito del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, ivi compresa l’adozione dei relativi atti amministrativi
e/o contabili;
2. Trasferire alla Sezione Cooperazione Territoriale la titolarità di tutte le funzioni e la gestione di tutte
le attività di competenza del Coordinamento delle Politiche Internazionali;
3. Trasferire alla Sezione Cooperazione Territoriale tutti i dipendenti attualmente incardinati nel
Coordinamento delle Politiche internazionali unitamente alla titolarità di tutte le Posizioni
Organizzative loro assegnate che si intendono confermate;
4. Collocare il Servizio Struttura di Staff a supporto del Coordinamento delle Politiche Internazionali alle
dipendenze della Sezione Cooperazione Territoriale, ivi incluso il personale ad esso assegnato;
5. Notificare il presente atto dirigenziale alla Sezione Personale ed Organizzazione per gli adempimenti
di competenza;
6. Notificare la presente Determinazione al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione per la ratifica della decisione di cui al precedente punto 3) come previsto
dall’art. 19 comma 3 dell’allegato B alla D.G.R. n. 1974/2020.
7. Notificare il presente atto dirigenziale a tutto il personale del Coordinamento delle Politiche
Internazionali e delle strutture ad esso afferenti.
8. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

13272

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 30 del 25-2-2021

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di Determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale
Ing. Giuseppe Rubino
Il Dirigente del Servizio Struttura di Staff a supporto
del Coordinamento Politiche Internazionali
Dott.ssa Adriana Agrimi

Il presente provvedimento, adottato in un unico originale e composto da n. 5 facciate:
• rientra nelle funzioni amministrative delegate;
• è immediatamente esecutivo;
• sarà pubblicato all’Albo on-line del Coordinamento delle Politiche Internazionali;
• sarà disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Provvedimenti Dirigenti”, del
sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, nonché sulla pagina web regionale dedicata ai
dipendenti, c.d. “NoiPA Regione Puglia”;
• sarà trasmesso alla Sezione Personale e Organizzazione per i provvedimenti consequenziali di competenza;
• sarà notificato ai dipendenti interessati.

IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
POLITICHE INTERNAZIONALI
Prof. Ing. Domenico Laforgia

