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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1713
D.G.R. 1728/2020 - “Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBCItalia-Albania-Montenegro”
Delega delle funzioni.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, confermata dal Capo di Gabinetto del Presidente, riferisce quanto segue.
Premesso che
Come noto, la Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione (in seguito AdG) del Programma Interreg
IPA CBC Italia Italia-Albania-Montenegro (in seguito Programma).
A capo dell’AdG del Programma sono poste tutte le funzioni elencate negli artt. 72-75 del Regolamento (UE)
N. 2021/1060 (RDC), in combinato disposto con gli artt. 46 – 47 del Regolamento (UE) N. 2021/1059 (CTE) per
il periodo di programmazione 2021-2027, ed in analogia a quanto disposto dai precedenti Regolamenti (UE)
N. 1303/2013 e N. 1299/2013 per il 2014-2020.
La Giunta Regionale, con deliberazione 2180/2013, ha preso atto dell’adozione – da parte della Commissione
U.E. – della Decisione di approvazione del Programma.
Con la DGR 992/2017, modificando parzialmente il proprio precedente provvedimento 2394/2015 e
confermando quanto deliberato con la DGR 163/2016, la Giunta ha conferito al Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro la funzione di Autorità di Gestione del
Programma in argomento.
Con successiva DGR 1728/2020, la Giunta ha modificato parzialmente la precedente DGR 992/2017 conferendo
le funzioni di AdG del Programma al dirigente pro tempore della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità
istituzionale ed incardinando, nella medesima sezione, tutta la struttura dell’AdG..
Considerato che
In questi anni il Programma è stato attuato con apprezzabili risultati di performance, riconosciuti in termini
positivi dai Paesi partner in sede di Comitato di Sorveglianza e dalla Commissione Europea e dal Dipartimento
per la Coesione Territoriale della Presidenza del Consiglio, che ne hanno confermato il prosieguo per il periodo
2021-2027. La nota Ref. Ares(2019)6238725 del 09 ottobre 2019, notificata all’AdG il 18 ottobre 2019 della
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, ha dato avvio alla fase di programmazione, che
l’AdG e il suo Segretariato Congiunto (JS) ha concluso con successo, accompagnando una Task Force dei paesi
partecipanti, all’uopo istituita.
Tuttavia, in particolar modo in questa fase di importanti modifiche negli assetti istituzionali regionali, è stata
condivisa dalla stessa AdG e dalla Presidenza l’urgente necessità di assicurare piena continuità amministrativa
alla gestione del Programma, anche in considerazione dell’imminente fase di chiusura delle operazioni
2014-2020, dei ritardi derivanti dalla recente crisi pandemica, nonché dello stato di avanzamento della
programmazione 2021-2027.
In conformità agli artt. 72-75 del Regolamento (UE) N. 2021/1060 (RDC), in combinato disposto con gli artt. 46
– 47 del Regolamento (UE) N. 2021/1059 (CTE), ed in analogia a quanto disposto dai precedenti Regolamenti
(UE) N. 1303/2013 e N. 1299/2013, le autorità di gestione sono responsabili della gestione dei programmi
allo scopo di conseguirne gli obiettivi. Esse hanno in particolare le funzioni di supportare il Comitato di
Sorveglianza nella selezione delle operazioni in conformità all’art. 22 del Regolamento (UE) N. 2021/1059
(CTE); di svolgere i compiti di gestione del programma in conformità del regolamento; di sostenere il lavoro
del comitato di sorveglianza in conformità del regolamento; di supervisionare eventuali organismi intermedi;
di registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione. L’autorità di gestione istituisce
un Segretariato Congiunto, che l’assiste nello svolgimento delle funzioni proprie e quelle del Comitato di
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Sorveglianza. L’Autorità di Gestione inoltre garantisce che le verifiche di gestione vengano svolte dagli Stati
Partecipanti al programma, in conformità all’art. 74 del Regolamento RDC, secondo i rispettivi sistemi di
controllo e svolge la funzione contabile del relativo programma.
Atteso che
Con la DGR 1974/2020 la Giunta ha disposto l’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0 che è stato adottato con
i DPGR 22 del 22/01/2021 e 262 del 10/08/2021.Il modello MAIA 2.0, in particolare, ha istituito la Struttura
Speciale Cooperazione Territoriale, per la quale si è disposto con le DGR 1483/2021 e 327/2021 un necessario
raccordo con l’AdG del Programma.
Con la DGR 1289 del 28/07/2021 la Giunta, in applicazione dell’art.8 comma 4 del DPGR 22 del 22/01/2021,
ha definito il nuovo assetto delle funzioni delle Sezioni di Dipartimento, nello specifico rinominando la Sezione
Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale in Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali attribuendone le
relative funzioni così come elencate nell’allegato A.7 della testé richiamata DGR.
Come convenuto durante la Conferenza dei Direttori di Dipartimento del 27 settembre 2021 e richiesto al
Dipartimento Personale e organizzazione da parte del Dipartimento Sviluppo Economico con nota n. 1295
del 15 ottobre 2021, risulta necessario adottare una modifica dell’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0 al fine
di assicurare la necessaria separazione delle funzioni di AdG con gli altri dipartimenti, servizi e sezioni della
Regione Puglia, nell’eventualità che gli stessi possano essere beneficiari del Programma; a tal fine si intenderà
procedere istituendo una struttura di progetto di livello dirigenziale, denominata “Autorità di Gestione
Italia-Albania-Montenegro del Programma 2014-2020 e 2021-2027” e parificata a sezione del Dipartimento
Sviluppo Economico, le cui funzioni, struttura organizzativa, personale e risorse afferiscano ad un dirigente da
identificare tramite avviso a norma degli art. 5 e 22 del MAIA 2.0.
Nelle more della modifica dell’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0 come appena descritta risulta tuttavia
necessario assicurare la continuità nelle funzioni dell’AdG del Programma, evitando dannose interruzioni per
i beneficiari delle Regioni e Paesi partner del Programma.
In relazione a quanto proposto nella presente deliberazione è stato sentito per le vie brevi il Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio.
Atteso, altresì, che
In esecuzione della DGR 1576 del 30/09/2021, relativa al conferimento degli incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22 comma 2 del DPGR 22 del 22/01/2021, l’attuale dirigente della
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale, dott. Crescenzo Antonio Marino, al quale è conferita
attualmente la funzione di AdG del Programma ai sensi della DGR 1728/2020, a decorrere dal 1 novembre
2021 ricoprirà il ruolo di dirigente della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio.
Per quanto qui premesso e considerato, fermo restando tutto quanto disposto dalla DGR 1728/2020 risulta
necessario delegare temporaneamente le funzioni di AdG del Programma a decorrere dal 1 novembre
2021, al dott. Crescenzo Antonio Marino. Le stesse afferiscono ad ogni atto amministrativo necessario allo
svolgimento delle funzioni dell’AdG ITA-ALB-MON, all’uopo avvalendosi delle strutture e delle risorse in forza
alla Sezione Ricerca e relazioni internazionali nonché agendo su tutti i Capitoli di Entrata e di Uscita del Centro
di Responsabilità Amministrativa (CRA) 6.2.1 del Dipartimento Sviluppo economico. La delega avrà decorrenza
dal 1 novembre 2021 e sarà valida per il tempo strettamente necessario all’istituzione della nuova struttura di
progetto di livello dirigenziale, denominata “Autorità di Gestione Italia-Albania-Montenegro del Programma
2014-2020 e 2021-2027” e parificata a sezione di Dipartimento e dell’espletamento della procedura di
selezione del dirigente assegnato alla suddetta struttura.
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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 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettere
j) e k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:









di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di delegare temporaneamente le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC
Italia Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 e 2021-2027, a decorrere dal 1° novembre 2021, al dott.
Crescenzo Antonio Marino, dirigente della Sezione Economia della cultura, nelle more dell’istituzione
della struttura di progetto di livello dirigenziale, denominata “Autorità di Gestione Italia-AlbaniaMontenegro del Programma 2014-2020 e 2021-2027” parificata a sezione di Dipartimento e per il
tempo strettamente necessario all’individuazione del dirigente della stessa;
di autorizzare il dirigente delegato a porre in essere ogni atto amministrativo necessario allo
svolgimento delle funzioni dell’AdG ITA-ALB-MON, all’uopo avvalendosi delle strutture e delle risorse
in forza alla Sezione Ricerca e relazioni internazionali nonché agendo su tutti i Capitoli di Entrata e di
Uscita del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) 6.2.1 del Dipartimento Sviluppo economico
di notificare, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, il presente provvedimento al
direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e al Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie, del Servizio Certificazione dei Programmi, della Sezione Bilancio e Ragioneria e della
Sezione Personale;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale
e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione da parte della Giunta
Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
La Direttora del Dipartimento
Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingerio)
Il Capo di Gabinetto del Presidente
(Claudio Stefanazzi)
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Il Presidente
(Michele Emiliano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

udita la relazione del Presidente proponente;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA









di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di delegare temporaneamente le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC
Italia Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 e 2021-2027, a decorrere dal 1° novembre 2021,al dott.
Crescenzo Antonio Marino, dirigente della Sezione Economia della cultura, nelle more dell’istituzione
della struttura di progetto di livello dirigenziale, denominata “Autorità di Gestione Italia-AlbaniaMontenegro del Programma 2014-2020 e 2021-2027” parificata a sezione di Dipartimento e per il
tempo strettamente necessario all’individuazione del dirigente della stessa;
di autorizzare il dirigente delegato a porre in essere ogni atto amministrativo necessario allo
svolgimento delle funzioni dell’AdG ITA-ALB-MON, all’uopo avvalendosi delle strutture e delle risorse
in forza alla Sezione Ricerca e relazioni internazionali nonché agendo su tutti i Capitoli di Entrata e di
Uscita del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) 6.2.1 del Dipartimento Sviluppo economico
di notificare, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, il presente provvedimento al
direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e al Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie, del Servizio Certificazione dei Programmi, della Sezione Bilancio e Ragioneria e della
Sezione Personale;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

