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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1164
Candidatura della Regione Puglia, per l’Avviso pubblico Piano operativo Salute (FSC 2014-2020) Traiettoria
5, “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali” – Azione 5.1 volto alla “Creazione di un programma
di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi della dieta
mediterranea”.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata
dal Responsabile P.O., dal Dirigente del Servizio Struttura Tecnica e dal Direttore Amministrativo del Gabinetto,
confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.
Il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota prot. n. 1794/C7SAN-C11AP
del 12 marzo 2020 ha trasmesso al Ministro della Salute la comunicazione di approvazione da parte della
suddetta Conferenza del documento “Piano Operativo Salute: risultati e indicazioni operative dei tavoli di
lavoro per i fabbisogni regionali e interregionali”, quale programma multiregionale, risultante dai Tavoli di
lavoro regionali e intraregionali condotti a gennaio e febbraio 2020, che consentirà di dare attuazione in
tempi rapidi al Piano Operativo Salute (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, c. 703- Delibera CIPE n. 25 del
10/08/2016- Delibera CIPE n. 15 del 28/02/2018).
Considerato che il predetto Piano operativo salute si inquadra in un processo unitario di programmazione
strategica per il periodo 2014-2020, che trova fondamento nell’ Accordo di partenariato 2014-2020,
predisposto nel processo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei, nella disciplina
del Fondo di sviluppo e coesione, nella Strategia nazionale di specializzazione intelligente e nel relativo Piano
attuativo Salute, nel Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020, nonché nel Programma Nazionale di
Ricerca Sanitaria per il triennio 2017- 2019.
Il succitato documento ha recepito le istanza delle manifestazioni di interesse e specificatamente quella
relativa alla proposta della Regione Puglia, nell’ambito del Tavolo 5 ”Nutraceutica, Nutrigenomica e alimenti
funzionali” per la creazione di un di un programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue
forme e per la diffusione dei principi della Dieta Mediterranea, per il quale la Regione Puglia svolge ruolo di
Coordinamento del Tavolo.
Vista, in particolare, la traiettoria 5 del Piano operativo salute, che individua la linea di azione 5.1, “Creazione
di un programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue forme e per la diffusione dei principi
della Dieta Mediterranea”, nonché i relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.
L’azione propone la implementazione di un network nazionale per il contrasto alla malnutrizione, con risorse
finanziarie complessive FSC pari a € 4.850.000, di cui € 970.000 per il Centro-Nord (Regioni più sviluppate) e
€ 3.880.000 per il Mezzogiorno (Regioni in transizione- Regioni meno sviluppate).
L’analisi dei documenti evidenzia interventi che risultano coerenti con la specifica traiettoria “Nutraceutica,
nutrigenomica e alimenti funzionali “ che raggruppa competenze e campi applicativi che intersecano anche
altre traiettorie tecnologiche, quali ad esempio la Traiettoria n. 4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo
farmaceutico”.
Nell’ambito della suddetta articolazione, la Regione Puglia è candidata a predisporre una specifica proposta
progettuale per la implementazione di un network nazionale per il contrasto alla malnutrizione.

I Soggetti coinvolti nell’azione progettuale nel rispetto degli articoli del Bando, sono di seguito riportati:
• Della Regione Puglia, la Struttura Speciale di “Coordinamento Health Marketplace” come soggetto
capofila che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei
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medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza
per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo (art.
4, lett. B); e sia come facente parte del Raggruppamento proponente insieme ai partner del progetto;
Direzione Amministrativa del Gabinetto, per supportare le attività amministrative, finanziarie e
contabili;
Direzione Amministrativa dell’ ARESS Puglia, per supportare le attività amministrative, finanziarie,
contabili, tecnico e scientifiche;
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, per supportare le
attività amministrative, tecnico e scientifiche;
Università del Salento;
Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
IRCCS “De Bellis” Castellana Grotte.

Il suddetto elenco potrebbe essere suscettibile di modifiche a cui dovesse essere necessario ricorrere al
fine della predisposizione della migliore proposta progettuale e del miglior assetto di competenze tecnicoscientifiche all’interno del Raggruppamento.

Considerato che:
• il Referente della Regione Puglia indicato nella scheda Progetto è il dott. Felice Ungaro, Direttore della
Struttura speciale di “Coordinamento Health Marketplace”, che collabora e supporta la Presidenza per
l’attuazione delle politiche regionali in materia di salute e benessere, ai sensi della DGR 484/2021, in
sinergia con la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente che assume ruolo di direzione
amministrativa, finanziaria e contabile delle attività progettuali proprie dell’Health Marketplace.
• l’ARESS Puglia, ai sensi della LR n. 29/2017, è un organismo tecnico-operativo e strumentale della
Regione, controllato esclusivamente da quest’ultima, a supporto della definizione e gestione delle
politiche in materia sociale e sanitaria, a servizio della Regione Puglia in particolare e della pubblica
amministrazione in generale e opera quale agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e
supporto di tipo tecnico-scientifico.
• in data 8 Giugno 2021 è stato pubblicato l’Avviso pubblico relativo alla Traiettoria 5 “Nutraceutica,
nutrigenomica e alimenti funzionali” – Azione 5.1 del Piano operativo salute (Fondo Sviluppo e Coesione
2014-2020), volto alla creazione di programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le sue
forme e per la diffusione dei principi della dieta mediterranea.
Ritenuto che si debba procedere alla predisposizione e presentazione della candidatura della proposta
progettuale suddetta, rispetto all’avviso in oggetto, in qualità di soggetto Capofila nell’ambito del
raggruppamento sopra descritto, ravvisata la necessità e la notevole rilevanza strategica per la Regione Puglia.
Considerato che l’avviso suddetto prevede all’art. 4, comma 3, lett. b) l’individuazione, nell’ambito dei
soggetti partecipanti del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il
conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo
con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del
contributo.
Al fine di pervenire alla predisposizione della Candidatura entro il termine previsto dall’avviso e di incaricare
il dott. Felice Ungaro Direttore della Struttura Speciale di “Coordinamento Health Marketplace” a coordinare
le attività propedeutiche alla candidatura della suddetta proposta progettuale all’avviso in oggetto, in sinergia
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con la Direzione Amministrativa del Gabinetto, la Direzione Amministrativa dell’ ARESS Puglia e il Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.
In seguito alla eventuale approvazione del Progetto da parte del Ministero della Salute, si procederà con
successivo provvedimento all’individuazione e prenotazione della somma a copertura di eventuali spese a
carico della Regione Puglia attraverso capitoli di bilancio tenuti dalle strutture coinvolte.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 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 decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 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.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. Successive spese
troveranno copertura attraverso capitoli di bilancio tenuti dalle strutture coinvolte. In seguito alla eventuale
approvazione del Progetto da parte del Ministero della Salute, si procederà con successivo provvedimento
all’individuazione e prenotazione della somma a copertura di eventuali spese a carico della Regione Puglia
attraverso capitoli di bilancio tenuti dalle strutture coinvolte.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:

1. Di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e costituisce
parte sostanziale del presente provvedimento.
2. Di esprimere parere favorevole alla presentazione della candidatura della Regione Puglia, in qualità
di soggetto Capofila e facente parte del Raggruppamento proponente della proposta progettuale per
la traiettoria n.5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali” per la creazione di un Network
nazionale per il contrasto alla malnutrizione.
3. Di nominare, quale coordinatore della proposta progettuale, il dott. Felice Ungaro e di autorizzarlo
a sottoscrivere per conto della Regione Puglia, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, il
mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle
attività di erogazione del contributo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. b) del suddetto Avviso.
4. Di delegare il Dott. Felice Ungaro, Direttore della Struttura Speciale di “Coordinamento Health
Marketplace” che collabora e supporta la Presidenza per l’attuazione delle politiche regionali in materia
di salute e benessere, ai sensi della DGR 484/2021, quale Rappresentante Legale della Regione Puglia
in quanto soggetto capofila e di affidargli, in sinergia con la Direzione Amministrativa del Gabinetto, la
Direzione Amministrativa dell’ARESS Puglia e il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti, la responsabilità ed il coordinamento delle attività propedeutiche alla
predisposizione della candidatura della suddetta proposta progettuale all’avviso in oggetto.
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5. Di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli
adempimenti amministrativi di competenza.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito della Regione Puglia in versione integrale.

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 Responsabile P.O.
Ing. Diego Catalano

Il Dirigente del Servizio Struttura Tecnica
Ing. Cosimo Elefante

Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
Dott. Pierluigi Ruggiero

Il Capo di Gabinetto
Dott. Claudio Michele Stefanazzi
Il Proponente
Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
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1. Di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e costituisce
parte sostanziale del presente provvedimento.
2. Di esprimere parere favorevole alla presentazione della candidatura della Regione Puglia, in qualità
di soggetto Capofila e facente parte del Raggruppamento proponente della proposta progettuale per
la traiettoria n.5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali” per la creazione di un Network
nazionale per il contrasto alla malnutrizione.
3. Di nominare, quale coordinatore della proposta progettuale, il dott. Felice Ungaro e di autorizzarlo
a sottoscrivere per conto della Regione Puglia, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, il
mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle
attività di erogazione del contributo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. b) del suddetto Avviso.
4. Di delegare il Dott. Felice Ungaro, Direttore della Struttura Speciale di “Coordinamento Health
Marketplace” che collabora e supporta la Presidenza per l’attuazione delle politiche regionali in materia
di salute e benessere, ai sensi della DGR 484/2021, quale Rappresentante Legale della Regione Puglia
in quanto soggetto capofila e di affidargli, in sinergia con la Direzione Amministrativa del Gabinetto, la
Direzione Amministrativa dell’ARESS Puglia e il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti, la responsabilità ed il coordinamento delle attività propedeutiche alla
predisposizione della candidatura della suddetta proposta progettuale all’avviso in oggetto.
5. Di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli
adempimenti amministrativi di competenza.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE

