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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2021, n. 985
Interreg Grecia-Italia 2010-2020. Progetto “COOFHEA – Cooperation for Health”. Presa d’atto avvenuta
sottoscrizione proroga sino al 31/12/2021. CUP B99C20000070007.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore titolare
dell’incarico di posizione equiparata a P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale” e confermata dal
Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale nonché dal
Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974, la Giunta regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza,
la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di
coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza;
con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stata emanata l’ “Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
con D.G.R. n. 2439 del 30/12/2019 è stato nominato Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche
per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Domenico De Giosa;
PREMESSO CHE:
• la Presidenza della Giunta regionale – Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed
Antimafia Sociale, ai sensi della DGR 1254 del 04/08/2020, è stata identificata come responsabile della
implementazione sia amministrativa che finanziaria del progetto su menzionato. Nello svolgimento di tale
attività la Sezione oltre ad assicurare il coordinamento e l’interazione trasversale con le atre strutture
regionali eventualmente coinvolte nelle attività progettuali deve attivare in maniera piena la progettualità
anche negli aspetti di ricerca molecolare da essa previsti;
• in coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020,
e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la cooperazione
Territoriale “Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori
ed un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di INTERREG ha
un bilancio pari a 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i
partner territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR destinata agli
Stati membri per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da
altri strumenti (strumento di preadesione IPA e strumento europeo di vicinato ENI);
• nell’ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 la Regione Puglia è territorio
eleggibile per i seguenti Programmi: Interreg Mediterrean, ENI CBC Med Interreg Europe, Italy-AlbaniaMontenegro, Greece-Italy, Italy-Croatia, Adrion;
• in data 08/07/2020, è stata pubblicato il bando per la 7^ targeted call per progetti Strategici del Programma
Interreg Grecia-Italia 2014/2020 con scadenza del 07 Agosto 2020;
• la Regione Puglia - Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale ha partecipato,
in qualità di leader partner ad una proposta progettuale denominata “COOFHEA – Cooperation for Health”,
in partenariato con l’Ospedale Universitario di Ioannina (PB2), l’Ospedale Universitario di Patrasso (PB3),
l’Ospedale di Patrasso “Sant’Andrea” (PB4), l’Ospedale di Ilia (PB5), l’Ospedale di Etolokarnania (PB6),
l’Ospedale di Corfù (PB7), l’Ospedale di Zante (PB8), l’Ospedale di Cefalonia (PB9), l’Ospedale di Lefkada
(PB10);
• con deliberazione n. 1254 del 04/08/2020, la Giunta regionale ha approvato la partecipazione della
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Regione Puglia alla progettualità in qualità di soggetto capofila alla settima targeted call, dando mandato
alla Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale di assicurare i successivi
adempimenti a seguito della eventuale approvazione a finanziamento delle stesse;
• in data 14 settembre 2020, attraverso procedura scritta, il Comitato di Sorveglianza del Programma
Interreg Grecia /Italia 2014-2020 ha approvato la proposta presentata dalla Regione Puglia per il progetto
COOFHEA della durata di otto mesi;
• con nota prot. JS_270_2020 del 17/09/2020, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma ha
comunicato alla Sezione l’ammissione a finanziamento del suddetto progetto- MIS code 5070059, per un
importo complessivo di € 3.400.000,00 di cui € 1.700.000,00 di competenza della Regione Puglia – Sezione
Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale;Dette risorse finanziarie sono coperte
per l’85% dai fondi Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, secondo quanto disposto
dalla delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
• il progetto COOFHEA mira all’implementazione e allo sviluppo di una rete tra sistemi sanitari e ad attuare
una comune strategia per il contrasto della pandemia COVID-19 attraverso: a) il rimborso di spese sostenute
l’acquisizione di dispositivi medicali ed individuali per contrasto alla pandemia, b) realizzazione di attività
di ricerca molecolare sulla molecola COVID-19; c) condivisione della piattaforma della Regione Puglia per il
monitoraggio e l’assistenza clinica in remoto.
VISTA la D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020 recante “Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020. Progetto “COOperation
For HEAlth” - acronimo COOFHEA. Presa d’atto. Variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020- 2022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
VISTA la D.G.R. n. 2065 del 14/12/2020 recante “Interreg Grecia-Italia 2010-2020. Progetto “COOFHEA –
cooperation for Health”. Approvazione accordo di cooperazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 tra la
Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per l’attuazione di attività di interesse comune”;
VISTO l’A.D. n. 213 del 14/12/2020 recante “D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020. Interreg Grecia-Italia 20102020. Progetto “COOFHEA – Cooperation for Health”. Impegno di spesa per l’anno 2020 nonché assunzione
obbligazione giuridica non perfezionata per l’anno 2021”;
VISTO l’A.D. n. 35 del 24/02/2021 recante “D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020 e D.G.R. n. 2065 del 14.12.2020.
Interreg Grecia-Italia 2010-2020. Progetto “COOFHEA – Cooperation for Health”. WP 4 - Deliverable 4.1.1
– “Scientific research (agreement with the University of Bari)”. Impegno di spesa per l’anno 2021 in favore
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. B99C20000070007”;
VISTO l’A.D. n. 52 del 19/03/2021 recante “D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020. Interreg Grecia-Italia 2010-2020.
Progetto “COOFHEA – Cooperation for Health”. WP 4 - DELIVERABLE 4.1.2 (CLINICAL REMOTE ASSISTANCE
OF THE PUGLIA REGION FOR THE COVID- 19). Presa d’atto Accordo di Cooperazione sottoscritto con
A.Re.S.S. Puglia.CUP B99C20000070007”;
CONSIDERATO che:
− l’iniziale scadenza del 31/05/2021, fissata per il predetto progetto, è stata successivamente prorogata, dal
Joint Monitoring Committee, al 31/12/2021;
− pertanto in data 26/05/2021, si è proceduto con la relativa sottoscrizione, tra Regione Puglia e Grecia –
Repubblica Ellenica, dell’allegato Subsidy Contract No. I8/1.1/58, mediante il quale è stato dato atto della
predetta proroga del Progetto “Interreg V-A Greece – Italy” (EL-IT) 2014 – 2020, sino al 31/12/2021;
VISTI:
• l’art. 15 della Legge n. 241/90;
• l’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016;
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Garanzie 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 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
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.
COPERTURA FINANZIARIA D.lgs. n. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e della stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4) lettere a) e k) della L.R. 07/1997, propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di dare atto, che in data 26/05/2021, si è proceduto con la sottoscrizione, tra Regione Puglia e Grecia
– Repubblica Ellenica, dell’allegato Subsidy Contract No. I8/1.1/58, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, mediante il quale è stato dato atto della proroga del Progetto
“Interreg V-A Greece – Italy” (EL-IT) 2014 – 2020, sino al 31/12/2021;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia
Sociale a procedere con gli eventuali adempimenti conseguenziali;
4. di notificare la presente deliberazione al Coordinamento Politiche internazionali - Sezione Cooperazione
Territoriale della Regione Puglia, all’Università degli Studi di Bari – “Aldo Moro” e ad A.Re.S.S. Puglia
per gli eventuali atti conseguenziali di propria competenza;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio 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 Funzionario Istruttore -Titolare dell’incarico
di posizione equiparata a P.O. “Sostegno
innovazione Governance regionale”
(Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva)
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale
(Dott. Domenico De Giosa)
Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza, non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del D.P.R.G.n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario generale della Presidenza
(Dott. Roberto Venneri)
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Il Presidente della Giunta regionale
(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA
-udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
-a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di dare atto, che in data 26/05/2021, si è proceduto con la sottoscrizione, tra Regione Puglia e Grecia
– Repubblica Ellenica, dell’allegato Subsidy Contract No. I8/1.1/58, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, mediante il quale è stato dato atto della proroga del Progetto
“Interreg V-A Greece – Italy” (EL-IT) 2014 – 2020, sino al 31/12/2021;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia
Sociale a procedere con gli eventuali adempimenti conseguenziali;
4. di notificare la presente deliberazione al Coordinamento Politiche internazionali - Sezione Cooperazione
Territoriale della Regione Puglia, all’Università degli Studi di Bari – “Aldo Moro” e ad A.Re.S.S. Puglia
per gli eventuali atti conseguenziali di propria competenza;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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De Giosa
Domenico
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