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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1118
Programma IPA CBC Italia–Albania–Montenegro 2014-2020 – Modifica DGR 60/2017 – Autorizzazioni
missioni all’estero. Delega all’Autorità di Gestione.

L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali
e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione,
Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e
confermata dal dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale, nella sua funzione di
Autorità di Gestione del Programma IPA CBC Italia‐Albania‐Montenegro 2014-2020, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia è stata individuata come Autorità di Gestione (AdG) del Programma Interreg IPA CBC Italia‐
Albania‐Montenegro 2014‐2020.
La Giunta Regionale, con deliberazioni n. 2180/2013 e n. 2394/2015, ha preso atto dell’adozione – da parte
della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma Interreg IPA CBC Italia‐Albania‐
Montenegro 2014‐2020.
Con la D.G.R. n. 163/2016 la funzione di AdG del Programma è stata affidata al Direttore pro tempore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro.
Con AA.DD. nn. 002_65/2017, 002_90/2019 e 002_14/2020, l’AdG ha, nel tempo, aggiornato l’organizzazione
della propria struttura costituita da dipendenti interni alla Regione Puglia e da un nucleo di assistenza tecnica
composto da due esperti senior.
Come previsto dal Programma e dal Regolamento (UE) n. 1299/2013, l’AdG ha, inoltre, costituito il Segretariato
Congiunto che, a norma dell’art. 23 del Regolamento citato, “assiste l’Autorità di Gestione e il Comitato
di Sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Il Segretariato Congiunto fornisce, inoltre, ai
potenziali beneficiari le informazioni concernenti le opportunità di finanziamento nell’ambito del Programma
di cooperazione, assistendo, altresì, i beneficiari nell’attuazione delle operazioni”.
Le attività di implementazione del Programma necessitano di trasferte all’estero, sia nei Paesi beneficiari
IPA che presso le sedi della Commissione europea, così come in altre sedi europee o internazionali esterne
al Programma, qualora siano utili al raggiungimento degli obiettivi strategici del Programma stesso. La
regolamentazione in vigore relativa alle autorizzazioni per le missioni prevede che sia la Giunta regionale
ad autorizzare preventivamente questa tipologia di trasferte, sia per i dipendenti che per gli amministratori
regionali.
L’Autorità di Gestione, il Segretariato Congiunto, i componenti del Nucleo di Assistenza Tecnica ed il personale
regionale coinvolto a diverso titolo nelle attività del Programma, così come i rappresentanti politici della
Regione Puglia devono, quindi, essere autorizzati a svolgere le missioni all’estero nei Paesi di volta in volta
interessati.
Trattandosi di missioni all’estero collegate all’attuazione di un Programma di cooperazione territoriale europea,
non pianificabili nel dettaglio con congruo anticipo rispetto alla possibilità di procedere alle autorizzazioni
preventive, con la D.G.R. n. 60 del 31/01/2017 la Giunta ha proceduto ad autorizzare anticipatamente a
svolgere le missioni all’estero nel corso dell’attuazione dell’intero Programma Interreg IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014-2020 i soggetti a vario titolo coinvolti nell’implementazione delle attività del Programma.
Con la stessa Deliberazione, la Giunta regionale ha, inoltre, delegato il Direttore del Dipartimento Sviluppo
economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, nella sua veste di Autorità di Gestione del Programma
a procedere, ove ricorra il rimborso spese a carico del Programma, alle singole autorizzazioni di volta in volta
necessarie per comporre la delegazione regionale pugliese partecipante ai diversi eventi all’estero.
Successivamente, con la D.G.R. n. 1728 del 22/10/2020, la Giunta ha conferito al dirigente pro tempore della
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale la funzione di Autorità di Gestione del Programma.
Con A.D. n. 17 del 14/01/2021, l’AdG ha aggiornato l’atto di organizzazione della propria struttura, costituita
da dipendenti regionali a tempo indeterminato, impiegati al 100% nell’implementazione delle attività del
Programma e da esperti senior che costituiscono il nucleo di assistenza tecnica.
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Alla luce dei recenti mutamenti intervenuti, che hanno interessato l’AdG del Programma, si rende necessario
modificare la delega alle singole autorizzazioni e aggiornare le autorizzazioni concesse con la D.G.R. n. 60/2017
nei confronti dei seguenti soggetti:
• il Presidente e gli Assessori della Regione Puglia;
• l’Autorità di Gestione, l’Autorità di Audit e l’Autorità di Certificazione del Programma;
• i dirigenti regionali eventualmente invitati dall’AdG per competenze dirette sui domini tematici relativi
al Programma;
• i dipendenti regionali che operano stabilmente e/o temporaneamente a supporto dell’AdG;
• i componenti del Nucleo di Assistenza tecnica all’AdG;
• i componenti del Segretariato Congiunto del Programma.
Inoltre, considerato che, come previsto dall’art. 32 del Reg. UE 447/2014, l’AdG è attualmente già impegnata
anche nella preparazione del Programma 2021-2027, le autorizzazioni concesse potranno riguardare sia
l’attuale che il futuro periodo di programmazione.
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 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore Delli Noci, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4 lettera k della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
•

di approvare la sua relazione, che qui si intende integralmente riportata;

•

di autorizzare anticipatamente e in modo permanente alle missioni all’estero, necessarie ai fini
dell’implementazione delle attività del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 20142020 e della preparazione del successivo periodo di programmazione 2021-2027:
o
o
o
o
o
o

•

il Presidente e gli Assessori della Regione Puglia;
l’Autorità di Gestione, l’Autorità di Audit e l’Autorità di Certificazione del Programma;
i dirigenti regionali eventualmente invitati dall’AdG per competenze dirette sui domini
tematici relativi al Programma;
i dipendenti regionali che operano stabilmente e/o temporaneamente a supporto dell’AdG;
i componenti del Nucleo di Assistenza tecnica all’AdG;
i componenti del Segretariato Congiunto del Programma;

di delegare l’Autorità di Gestione pro tempore del Programma Interreg IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014-2020 a procedere, ove ricorra il rimborso spese a carico del Programma, alle singole
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autorizzazioni di volta in volta necessarie a comporre la delegazione regionale pugliese partecipante
ai singoli eventi all’estero;
•

di dare atto che le spese di missione in argomento sono a totale carico delle risorse che finanziano
l’Asse V “Assistenza Tecnica” del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020;

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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.
La funzionaria
P.O. Coordinamento tecnico-amministrativo Asse V del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
(dott.ssa Elina Caroli)

Il dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale
AdG Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
(dott. Crescenzo Antonio Marino)

La sottoscritta Direttora di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015.

La Direttora del Dipartimento
Sviluppo Economico
(avv. Gianna Elisa Berlingerio)

L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività
economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio
estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo,
Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili
(ing. Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA REGIONALE
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Delli Noci;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla
legislazione vigente;

•

A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1.

di approvare la relazione dell’Assessore Delli Noci, che qui si intende integralmente riportata;

2.

di autorizzare anticipatamente e in modo permanente alle missioni all’estero, necessarie ai fini
dell’implementazione delle attività del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014-2020 e della preparazione del successivo periodo di programmazione 2021-2027:
a. il Presidente e gli Assessori della Regione Puglia;
b. l’Autorità di Gestione, l’Autorità di Audit e l’Autorità di Certificazione del Programma;
c. i dirigenti regionali eventualmente invitati dall’AdG per competenze dirette sui domini
tematici relativi al Programma;
d. i dipendenti regionali che operano stabilmente e/o temporaneamente a supporto dell’AdG;
e. i componenti del Nucleo di Assistenza tecnica all’AdG;
f. i componenti del Segretariato Congiunto del Programma;

3.

di delegare l’Autorità di Gestione pro tempore del Programma Interreg IPA CBC Italia-AlbaniaMontenegro 2014-2020 a procedere, ove ricorra il rimborso spese a carico del Programma, alle
singole autorizzazioni di volta in volta necessarie a comporre la delegazione regionale pugliese
partecipante ai singoli eventi all’estero;

4.

di dare atto che le spese di missione in argomento sono a totale carico delle risorse che finanziano
l’Asse V “Assistenza Tecnica” del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 20142020;

4bis. porre l’obbligo in capo all’Autorità di Gestione di comunicare con cadenza semestrale alla Giunta
Regionale il rendiconto delle missioni autorizzate ai sensi dei punti che precedono;
5.

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE

