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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021, n. 1054
Autorizzazioni Missioni all’estero per la Sezione Cooperazione Territoriale e la Sezione Relazioni
Internazionali - anno 2021.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, ing. Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Cooperazione Territoriale, riferisce:
 VISTA la l.r. 30 dicembre 2020 n. 35 “disposizioni per la Formazione del Bilancio 2020 e Bilancio
Pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2020);
 VISTA la l.r.30 dicembre 2020 n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022”;
 VISTA la D.G.R. n. 71 del 18_01_2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022;
 VISTA la legge 122/2010;
 VISTA la l.r. n.01/2011;
 VISTA la DGR n. 1082/2002
 VISTA LA Decisione C (2015) 9347 final del 15/12/2015 – CCI 2014TC16RFCB020 –
 VISTA il reg.to CE 1299/2013;
 VISTA il reg.to CE 1303/2013;
 VISTA il reg.to CE 481/2014;
 VISTA il D.P.R. 22/2018;
PREMESSO CHE:
 Le attività di Cooperazione Territoriale e di Cooperazione Internazionale costituiscono una delle direttrici
più importanti per lo sviluppo di un territorio che, come quello della Regione Puglia, occupa una posizione
geografica strategica al centro dell’Area Mediterranea rappresentando dunque un crocevia tra Oriente ed
Occidente.
 L’importanza della Cooperazione Territoriale Europea e della Cooperazione Internazionale nell’ambito del
Bacino del Mediterraneo è stata ribadita anche dal Governo Centrale nella Nota di Aggiornamento al DEF
del settembre 2019, poiché:
1. permette il finanziamento di progetti di collaborazione e di investimento congiunto tra Ministeri,
Agenzie, Enti Locali, Università, Centri di Ricerca, Imprese ed altri soggetti del Partenariato Economico
Sociale operanti in Ambiti e Paesi diversi, sia Comunitari che extra Europei;
2. contribuisce ai reali processi di integrazione politica, socio economica e culturale tra i popoli che
abitano le rive del Mediterraneo.
 Il perseguimento della Cooperazione Territoriale Europea Terrestre e Marittima è uno degli Obiettivi della
politica di Coesione dell’UE e i lavori preparatori dei regolamenti e del Quadro Finanziario di riferimento
lasciano presupporre che le attività di Cooperazione costituiranno uno dei pilastri dell’integrazione
Europea per il periodo di Programmazione 2021/2027.
 La Regione Puglia sostiene inoltre una serie di iniziative di Cooperazione Internazionale a cui vengono
dedicate risorse finanziarie del Bilancio Autonomo attraverso le ll.rr. 20/2003, 12/2005 e 40/2016.
 Al fine di assicurare l’unitarietà dell’azione di governo della Puglia nel settore della Cooperazione e di
coordinare la partecipazione delle strutture regionali ai Programmi di Cooperazione Territoriale e
Internazionale sono state istituite le Sezioni Cooperazione Territoriale e Relazioni Internazionali; tali
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Sezioni, a seguito delle DGR n. 1974/2020, n. 251/2021 e n. 674/2021, nonché dei DPGR n. 22/2021 e n.
45/2021, risultano attualmente incardinate nel Dipartimento Sviluppo Economico.
 Nelle more della piena attuazione del nuovo modello organizzativo denominato MAIA 2.0. introdotto con
le DGR e DPGR citati al punto precedente, con Determina Dirigenziale 177/DIR/2021/0004 del 16/02/2021,
il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali ha trasferito alla Sezione Cooperazione
Territoriale tutte le competenze in capo al soppresso Coordinamento, il personale precedentemente in
organico presso il Coordinamento, il Servizio Struttura di Staff e la delega all’implementazione dei progetti
“SAGOV” e “SMART ADRIA BLUE GROWTH”.
 Di conseguenza, le attività istituzionali affidate alla Sezione Cooperazione Territoriale possono essere così
riassunte:
1) Autorità Nazionale Delegata per l’implementazione in Italia del Programma Interreg V-A Grecia-Italia
2014/2020;
2) Vice-coordinatore nazionale per il “Pilastro 4 – Turismo” della Strategia Macroregionale “Adriatico/
Jonica” (EUSAIR);
3) Coordinamento regionale della governance dell’Obiettivo di Coesione Cooperazione Territoriale
Europea, sia nell’ambito dei Programmi finanziati dal fondo FESR sia di quelli finanziati dagli Strumenti
di Partenariato (I.P.A.) o di Vicinato (E.N.I.), che si sostanzia nella rappresentanza della Regione nei
Comitati Nazionali e Comitati di Programmazione dei Programmi, nonché nel supporto e monitoraggio
per la predisposizione da parte del partenariato pugliese e di vari uffici regionali di proposte progettuali
da finanziare attraverso i seguenti Programmi di Cooperazione Territoriale Europea:
a)
Grecia-Italia
b)
Italia-Croazia
c)
E.N.I. - MED
d)
IPA Italia-Albania-Montenegro
e)
ADRION
f)
INTERREG MEDITERRANEAN (MED)
g)
INTERREG EUROPE
h)
URBACT
i)
ESPON
j)
INTERACT;
4) Co-Presidenza del Comitato Nazionale, National Contact Point e National Control Point del Programma
E.N.I. MED CBC 2014/2020, con sede operativa presso lo sportello di Tirana;
5) Gestione ed implementazione dei progetti CTE approvati e ammessi a finanziamento di cui la Sezione
risulti project partners (SAGOV, SMART ADRIA BLUE GROWTH, BLUE MED).
 Le attività istituzionali affidate alla Sezione Relazioni Internazionali possono essere così riassunte:
1) Progetti di Cooperazione decentrata e Cooperazione allo Sviluppo finanziati da MAECI/AICS
2) Proiezione Istituzionale Internazionale della Presidenza Regionale
3) Legge regionale n. 20/2003
4) Legge regionale 12/2005 – art. 8
5) Legge regionale n. 40/2016.
 I Comitati Congiunti di Sorveglianza, i Comitati di Programmazione 2021/2027, le commissioni per la
selezione dei Progetti, i meeting di preparazione e di comunicazione ai territori delle opportunità offerte
dai Programmi, la partecipazione a progetti di Cooperazione, i negoziati e i rapporti di partenariato
con i Servizi della Commissione Europea e con gli altri Stati partecipanti ai Programmi, le iniziative di
Cooperazione decentrata, Cooperazione allo Sviluppo e simili richiedono la partecipazione attiva e in
presenza di rappresentanti della Regione Puglia attraverso missioni istituzionali e tecniche.
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 Per il Programma INTERREG V–A 2014/2020 Grecia-Italia c.b.c., in particolare, la Regione Puglia ospita nella
propria sede il Segretariato Congiunto, Organismo di gestione del Programma a supporto dell’Autorità di
Gestione che ha sede in Thessaloniki (GR), i cui componenti, sia esperti esterni selezionati con procedura
di evidenza pubblica e contrattualizzati dalla Sezione Cooperazione Territoriale sia funzionari interni, sono
tenuti a frequenti spostamenti presso i beneficiari, anche ellenici, dei progetti finanziati e presso le sedi
delle Autorità di Programma Elleniche.
 Dal punto di vista autorizzatorio, le missioni da compiere al di fuori dei confini nazionali sono regolate, a
livello regionale, dalla DGR n. 1082 del 26/07/2002, con cui la Giunta Regionale ha disposto che le missioni
svolte all’estero da parte di rappresentanti regionali debbano essere preventivamente autorizzate con
specifici provvedimenti da parte della Giunta stessa.
CONSIDERATO CHE:
 Le disposizioni della DGR n. 1082/2002 mal si conciliano con la tempistica delle missioni del personale
in forza alle Sezioni Cooperazione Territoriale e Relazioni Internazionali spesso caratterizzate da minimi
preavvisi e da esigenze contingenti che ne impediscono, di fatto, una autorizzazione “preventiva” da parte
della Giunta;
 nel Bilancio Autonomo regionale è stato istituito il capitolo 1082270 sul quale far gravare le spese da
sostenere per le missioni anche internazionali al fine di consentire una rapida disponibilità delle risorse
necessarie;
 nel Bilancio Vincolato sono iscritti i capitoli 1085611 e 1085711 sui quali vengono effettuati gli stanziamenti
annuali – rispettivamente per la quota U.E. (85%) e per la quota Stato (15%) - necessari a coprire le
spese delle missioni, sia del Personale Regionale che degli Esperti esterni del Segretariato Congiunto
reclutati a mezzo contratti di collaborazione coordinata e continuativa, effettuate per l’implementazione
del Programma INTERREG V-A 2014/2020 Grecia-Italia c.b.c. ed ammesse a rendicontazione nell’ambito
del progetto di Assistenza Tecnica del Programma stesso.
ATTESO CHE:
 l’emergenza sanitaria non ancora conclusa di fatto consentirà solo lo svolgimento di un numero limitato
di missioni e trasferte all’estero nel secondo semestre del corrente anno e pertanto la spesa prevista
e le quote ad essa correlate degli impegni e delle liquidazioni effettuate all’Economo Cassiere sul
bilancio autonomo sono significativamente minori rispetto a quelle previste nelle analoghe proposte di
deliberazione formulate nell’ultimo triennio;
 è tuttavia probabile che nel breve periodo le sessioni del Comitato di Sorveglianza del Programma GreciaItalia 2014/2020 e del Comitato di Programmazione 2021/2027 si debbano svolgere in presenza, con
necessità, pertanto, di missioni all’estero anche per il personale della Sezione Cooperazione Territoriale
oltre che del Segretariato Congiunto;
 i componenti del Segretariato Congiunto del Programma INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020 c.b.c.
dovranno comunque recarsi nell’area eleggibile del Programma, presso i partner ellenici o presso l’Autorità
di Gestione che ha i propri Uffici in Salonicco e, pertanto, tali missioni devono essere autorizzate;
 le spese da sostenere per missioni in Grecia ammontano, presuntivamente, per l’esercizio finanziario in
corso, ad € 20.000,00 da finanziare con le risorse allocate sui sopra citati capitoli del Bilancio Vincolato
deputati all’implementazione del Programma Grecia-Italia 2014/2020.
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Garanzie di Riservatezza
La pubblicazione nel BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie
previste dalla L. 241/1990 in tema di accesso agli atti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal reg.to U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e ss. Mm. e ii., e 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 artt. 9 e 10 del suddetto reg.to U.E.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.
Normativa:
− Decisione C (2015) 9347 final del 15/12/2015 – CCI 2014TC16RFCB020
− Delibere C.I.P.E. nn. 10/2015 e 53/2017
− l.r. n.01/2011;
− DGR n. 1176 del 29/7/2016;
− l.r. 30 dicembre 2020 n. 35 “disposizioni per la Formazione del Bilancio 2021 e Bilancio Pluriennale
2021-2023della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2020);
− l.r.30 dicembre 2020 n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021/2023”;
− D.G.R. n. 71 del 18.01.2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2021/2023;
La spesa riveniente dal presente atto, che ammonta presuntivamente ad € 30.000,00, trova copertura
finanziaria come segue:
- cap. 1085611 “FINANZIAMENTO SPESE PER EVENTI, MISSIONI, RAPPRESENTANZA – QUOTA U.E.
PROGRAMMA INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020”, per € 17.000,00
cap. 1085711 “FINANZIAMENTO SPESE PER EVENTI, MISSIONI, RAPPRESENTANZA –COFINANZIAMENTO
NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG V–A GRECIA-ITALIA 2014/2020”, per € 3.000,00
Sui suddetti capitoli, un impegno di spesa comprensivo dell’importo sopra indicato è stato già assunto con atto
del Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale n. 178/DIR/2021/00045 del 28/05/2021 e le relative
risorse sono nella disponibilità dell’Economo Cassiere Centrale che provvede, per il tramite dell’Economo di
plesso, al rimborso delle spese di missione;
cap. 1082270 “AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA/TRANSNAZIONALE
E
INTERREGIONALE-PROGRAMMAZIONE
2014/2020.
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTE”, per € 10.000,00;
Sul suddetto capitolo, un impegno di spesa comprensivo dell’importo sopra indicato è stato già assunto con
atto del Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali n. 177/DIR/20201/00006 del 26/02/2021
e le risorse sono nella disponibilità dell’Economo Cassiere Centrale che provvede, per il tramite dell’Economo
di plesso, al rimborso delle spese di missione.
TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO e ATTESO
l’Assessore 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 di adottare il seguente atto finale:
2. Autorizzare, in via preventiva e in deroga a quanto disposto con DGR 1082/2002, le missioni all’estero
dei Dirigenti e Funzionari della Sezione Cooperazione Territoriale, dei componenti del Segretariato
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Congiunto Grecia-Italia e degli esperti esterni che affiancano la Sezione Cooperazione Territoriale per
il Programma ENI c.b.c. MED, da svolgersi nel corso del corrente anno 2021 per lo svolgimento delle
seguenti attività:
1) Autorità Nazionale Delegata per l’implementazione in Italia del Programma Interreg V-A GreciaItalia 2014/2020;
2) Vice-coordinatore nazionale per il “Pilastro 4 – Turismo” della Strategia Macroregionale
“Adriatico / Jonica” (EUSAIR);
3) Coordinamento regionale della governance dell’Obiettivo di Coesione Cooperazione Territoriale
Europea, sia nell’ambito dei Programmi finanziati dal fondo FESR sia di quelli finanziati dagli
Strumenti di Partenariato (I.P.A.) o di Vicinato (E.N.I.), che si sostanzia nella rappresentanza
della Regione nei Comitati Nazionali e Comitati di Programmazione dei Programmi, nonché nel
supporto e monitoraggio per la predisposizione da parte del partenariato pugliese e di vari uffici
regionali di proposte progettuali da finanziare attraverso i seguenti Programmi di Cooperazione
Territoriale Europea:
k)
Grecia-Italia
l)
Italia-Croazia
m) E.N.I. - MED
n)
IPA Italia-Albania-Montenegro
o)
ADRION
p)
INTERREG MEDITERRANEAN (MED)
q)
INTERREG EUROPE
r)
URBACT
s)
ESPON
t)
INTERACT;
4) Co-Presidenza del Comitato Nazionale, National Contact Point e National Control Point del
Programma E.N.I. MED CBC 2014/2020, con sede operativa presso lo sportello di Tirana;
5) Gestione ed implementazione dei progetti CTE approvati e ammessi a finanziamento di cui la
Sezione risulti project partners (SAGOV, SMART ADRIA BLUE GROWTH, BLUE MED).
3. Autorizzare, in via preventiva e in deroga a quanto disposto con DGR 1082/2002, le missioni all’estero
dei Dirigenti e Funzionari della Sezione Relazioni Internazionali, da svolgersi nel corso del corrente
anno 2021 per lo svolgimento delle seguenti attività:
1) Progetti di Cooperazione decentrata e Cooperazione allo Sviluppo finanziati da MAECI/AICS
2) Proiezione Istituzionale Internazionale della Presidenza Regionale
3) Legge regionale n. 20/2003
4) Legge regionale 12/2005 – art. 8
5) Legge regionale n. 40/2016.
4. Di incaricare il Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale, il Dirigente del Servizio Struttura
di Staff e il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali - ciascuno per il personale assegnato - ad
autorizzare le missioni all’estero derivanti dalle funzioni sopra elencate.
5. Di fare obbligo alla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico di presentare alla Giunta Regionale
una relazione informativa semestrale sulle missioni effettuate, con specifico riferimento al personale
coinvolto e ai corrispondenti costi sostenuti.
6. Di far gravare la spesa inerente le missioni all’estero per l’implementazione del Programma “Interreg
V–A Grecia-Italia 2014/2020” sulle risorse appostate negli appositi capitoli del Bilancio Vincolato e
indicati nella parte “Copertura Finanziaria”.
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7. Di far gravare la spesa inerente le altre missioni all’estero inerenti gli ulteriori Programmi di
Cooperazione Territoriale Europea, Cooperazione Internazionale e Cooperazione Decentrata nonché
la strategia macro-regionale EUSAIR, sulle risorse appostate nel capitolo del Bilancio Autonomo
indicato nella parte Copertura Finanziaria.
8. Di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale, ai sensi della normativa
vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile
P.O. Gestione Finanziaria
(Giuseppe Aprile)
Il Dirigente della
Sezione Cooperazione Territoriale
(ing. Giuseppe Rubino)
Il Dirigente della
Sezione Relazioni Internazionali
(dr. Pierluigi Ruggiero)
La sottoscritta Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere
sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 26 del
D.P.G.R. n° 443/2015
La Direttora del Dipartimento
Sviluppo Economico
(d.ssa Gianna Elisa Berlingerio)
L’Assessore alla Sviluppo Economico
(ing. Alessandro Delli Noci)

PARERE DELLA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
REGINA STOLFA

LA GIUNTA REGIONALE
•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di autorizzare, in via preventiva e in deroga a quanto disposto con DGR 1082/2002, le missioni
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all’estero dei Dirigenti e Funzionari della Sezione Cooperazione Territoriale, dei componenti del
Segretariato Congiunto Grecia-Italia e degli esperti esterni che affiancano la Sezione Cooperazione
Territoriale per il Programma ENI c.b.c. MED, da svolgersi nel corso del corrente anno 2021 per lo
svolgimento delle seguenti attività:
1) Autorità Nazionale Delegata per l’implementazione in Italia del Programma Interreg V-A GreciaItalia 2014/2020;
2) Vice-coordinatore nazionale per il “Pilastro 4 – Turismo” della Strategia Macroregionale “Adriatico/
Jonica” (EUSAIR);
3) Coordinamento regionale della governance dell’Obiettivo di Coesione Cooperazione Territoriale
Europea, sia nell’ambito dei Programmi finanziati dal fondo FESR sia di quelli finanziati dagli
Strumenti di Partenariato (I.P.A.) o di Vicinato (E.N.I.), che si sostanzia nella rappresentanza
della Regione nei Comitati Nazionali e Comitati di Programmazione dei Programmi, nonché nel
supporto e monitoraggio per la predisposizione da parte del partenariato pugliese e di vari uffici
regionali di proposte progettuali da finanziare attraverso i seguenti Programmi di Cooperazione
Territoriale Europea:
u)
Grecia-Italia
v)
Italia-Croazia
w)
E.N.I. - MED
x)
IPA Italia-Albania-Montenegro
y)
ADRION
z)
INTERREG MEDITERRANEAN (MED)
aa) INTERREG EUROPE
bb) URBACT
cc) ESPON
dd) INTERACT;
4) Co-Presidenza del Comitato Nazionale, National Contact Point e National Control Point del
Programma E.N.I. MED CBC 2014/2020, con sede operativa presso lo sportello di Tirana;
5) Gestione ed implementazione dei progetti CTE approvati e ammessi a finanziamento di cui la
Sezione risulti project partners (SAGOV, SMART ADRIA BLUE GROWTH, BLUE MED).
2. Di autorizzare, in via preventiva e in deroga a quanto disposto con DGR 1082/2002, le missioni
all’estero dei Dirigenti e Funzionari della Sezione Relazioni Internazionali, da svolgersi nel corso del
corrente anno 2021 per lo svolgimento delle seguenti attività:
1) Progetti di Cooperazione decentrata e Cooperazione allo Sviluppo finanziati da MAECI/AICS
2) Proiezione Istituzionale Internazionale della Presidenza Regionale
3) Legge regionale n. 20/2003
4) Legge regionale 12/2005 – art. 8
5) Legge regionale n. 40/2016.
3. Di incaricare il Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale, il Dirigente del Servizio Struttura di
Staff e il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali - ciascuno per il personale assegnato - ad
autorizzare le missioni all’estero derivanti dalle funzioni sopra elencate.
4. Di fare obbligo alla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico di presentare alla Giunta Regionale
una relazione informativa semestrale sulle missioni effettuate, con specifico riferimento al personale
coinvolto e ai corrispondenti costi sostenuti.
5. Di far gravare la spesa inerente le missioni all’estero per l’implementazione del Programma “Interreg
V–A Grecia-Italia 2014/2020” sulle risorse appostate negli appositi capitoli del Bilancio Vincolato e
indicati nella parte “Copertura Finanziaria”.
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6. Di far gravare la spesa inerente le altre missioni all’estero inerenti gli ulteriori Programmi di
Cooperazione Territoriale Europea, Cooperazione Internazionale e Cooperazione Decentrata nonché
la strategia macro-regionale EUSAIR, sulle risorse appostate nel capitolo del Bilancio Autonomo
indicato nella parte Copertura Finanziaria.
7. Di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale, ai sensi della normativa
vigente.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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