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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2021, n. 1483
D.G.R. n. 1974/2020 “Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0.”. Ulteriori integrazioni e modifiche
- Aggiornamento Allegato B).

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto e dal Segretario
Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO che,
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 è stato approvato l’Atto di Alta organizzazione
Modello Organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 è stato adottato il
nuovo Modello Organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 215 del 8 febbraio 2021 sono state approvate integrazioni e modifiche
all’Atto di Alta organizzazione Modello Organizzativo denominato “MAIA 2.0” di cui alla D.G.R. n. 1974/2020;
con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 10 febbraio 2021 sono state adottate
le integrazioni e modifiche innanzi richiamate;
con Deliberazioni di Giunta Regionale dal n. 675 al n. 686 del 26 aprile 2021 sono stati nominati i Direttori di
Dipartimento in conformità al nuovo Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1204 del 22 luglio 2021 sono state approvate integrazioni e modifiche
all’Atto di Alta organizzazione Modello Organizzativo denominato “MAIA 2.0” di cui alla D.G.R. n. 1974/2020;
con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 agosto 2021, n. 262 sono state adottate le
integrazioni e modifiche innanzi richiamate;
con Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 2021, n. 1289 sono state approvate l’istituzione e le funzioni
delle Sezioni nonché le funzioni della Struttura speciale del Dipartimento sviluppo economico;
con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 agosto 2021, n. 263 è stato adottato l’atto di
definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;

CONSIDERATO che,
si rende necessario apportare le seguenti modifiche alla D.G.R. n. 1974/2020, come novellata dapprima dalla
D.G.R. n. 215/2021 e successivamente dalla D.G.R. n. 1204/2021:
-Allegato B):
- all’art. 3, comma 3, all’elenco “Strutture speciali” sostituire “Struttura speciale Autorità di Gestione IPA
INTERREG” con “Struttura speciale Cooperazione Territoriale”;
- all’art. 15 quater modificare il testo con il seguente: “(Struttura speciale Cooperazione Territoriale) 1. È
istituita la Struttura speciale Cooperazione Territoriale, alle dirette dipendenze del Dipartimento Sviluppo
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Economico. 2. Il posto di Responsabile della Struttura speciale Cooperazione Territoriale non è compreso
nella dotazione organica. Il relativo incarico è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Dirigente di Sezione
di Dipartimento. Ai fini della nomina del Responsabile e della durata dell’incarico si applicano il comma
3 dell’articolo 21 e i commi 1 e 2 dell’articolo 23, previo esperimento di avviso interno rivolto a dirigenti
regionali 3. La Struttura speciale Cooperazione Territoriale: - coadiuva il Dipartimento nell’assicurare
l’unitarietà dell’azione di governo della Puglia nei confronti dei Paesi esteri e garantisce la massima sinergia,
a tutte le strutture dipartimentali, per la costruzione di iniziative ed eventi volti ad attrarre l’interesse verso
il patrimonio dell’intero territorio regionale; - supporta il Dipartimento nell’attività di coordinamento delle
strutture regionali per la partecipazione ai programmi di Cooperazione internazionale, curando anche i
rapporti con le Autorità sovraordinate, nazionali ed estere; - supporta il Dipartimento nelle attività connesse
alla partecipazione a reti e organizzazioni internazionali; - è Autorità Nazionale delegata al Programma CBC
“Grecia Italia” 2014/2020; - cura la gestione operativa del Segretariato Tecnico del Programma CBC “Grecia
Italia” 2014/2020; - esegue il monitoraggio quali-quantitativo delle performance regionali nell’ambito dei
programmi di cooperazione internazionale; - supporta il Dipartimento nella governance dei programmi
CTE e in tutte le altre attività della struttura; - segue il Comitato nazionale del Programma di Vicinato “ENI
Mediterraneo” e le attività ad esso collegate, a partire dalla gestione dell’info point e delle pagine collegate
a “Europuglia.it”; - si raccorda con l’Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/
MONTENEGRO 2014/2020”.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo telematico 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) 2016/679
in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i.
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.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4,
lett k) della L.R. 7/1997, propone pertanto alla Giunta Regionale di:
1. condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. approvare le modifiche e integrazioni di cui agli articoli 3, comma 3 e 15-quater dell’Allegato B) alla
D.G.R. n. 1974/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0” - come novellata dapprima dalla D.G.R. n. 215/2021 e successivamente dalla D.G.R. n.
1204/2021 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. approvare le modifiche all’allegato B.1 della D.G.R. n. 1289 del 28 luglio 2021, conformemente alle
modifiche approvate con il presente provvedimento all’art. 15-quater dell’Allegato B) su richiamato;
4. approvare le modifiche alla denominazione della Struttura Speciale Autorità di Gestione IPA –
INTERREG di cui all’Allegato C.7 della D.G.R. n. 1289 del 28 luglio 2021 con quella Struttura Speciale
Cooperazione Territoriale di cui all’art. 3, comma 3 Allegato B), in premessa richiamato;
5. dare atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera h) dello Statuto della Regione Puglia, le modifiche
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ed integrazioni all’Atto di Alta Organizzazione denominato “MAIA 2.0”, di cui agli allegati “A)” “A-bis)”
e “B)” della D.G.R. n. 1974/2020, compete al Presidente della Giunta Regionale;
notificare il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU a cura della Segreteria Generale
della Giunta;
notificare il presente atto al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione e al Dirigente
della Sezione Personale per gli adempimenti consequenziali;
pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
pubblicare il presente atto nella Sezione di Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali del
portale regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che la seguente proposta di deliberazione, dagli stessi predisposta
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Capo di Gabinetto del Presidente 		Claudio M. Stefanazzi

Il Segretario Generale della Presidenza

Roberto Venneri

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 alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. approvare le modifiche e integrazioni di cui agli articoli 3, comma 3 e 15-quater dell’Allegato B) alla
D.G.R. n. 1974/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0” - come novellata dapprima dalla D.G.R. n. 215/2021 e successivamente dalla D.G.R. n.
1204/2021 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. approvare le modifiche all’allegato B.1 della D.G.R. n. 1289 del 28 luglio 2021, conformemente alle
modifiche approvate con il presente provvedimento all’art. 15-quater dell’Allegato B) su richiamato;
4. approvare le modifiche alla denominazione della Struttura Speciale Autorità di Gestione IPA –
INTERREG di cui all’Allegato C.7 della D.G.R. n. 1289 del 28 luglio 2021 con quella Struttura Speciale
Cooperazione Territoriale di cui all’art. 3, comma 3 Allegato B), in premessa richiamato;
5. dare atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera h) dello Statuto della Regione Puglia, le modifiche
ed integrazioni all’Atto di Alta Organizzazione denominato “MAIA 2.0”, di cui agli allegati “A)” “A-bis)”
e “B)” della D.G.R. n. 1974/2020, compete al Presidente della Giunta Regionale;
6. notificare il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU a cura della Segreteria Generale
della Giunta;
7. notificare il presente atto al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione e al Dirigente
della Sezione Personale per gli adempimenti consequenziali;
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8. pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
9. pubblicare il presente atto nella Sezione di Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali del
portale regionale.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Dott. ROBERTO VENNERI

Dott. MICHELE EMILIANO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 23-9-2021

59993

59994

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 23-9-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 23-9-2021

59995

59996

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 23-9-2021

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 23-9-2021

59997

