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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2022
Programma di Cooperazione Europea INTERREG Italia - Croazia 2014/2020. Progetto “MARLESS MARine
Litter cross-border awareNESS and innovation actions”. CUP progetto B99D20000100007. Variazione di
bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici del Dipartimento Ambiente, Qualità Urbana e Paesaggio,
riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
• la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “INTERREG”, è uno degli obiettivi della
politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR);
• obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 2014/2020 è quello di migliorare
le politiche di sviluppo regionale tramite lo scambio di esperienze e di buone pratiche, sfruttando al
meglio ed implementando le competenze tecniche e le prassi già identificate a livelli europei, attraverso
l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni regionali e locali;
• con Decisione C (2015) 9342 del 15/12/2015, è stato approvato il Programma di Cooperazione Territoriale
Interreg V‐A Italia – Croazia 2014/2020;
• con nota prot. 259740 del 01/07/2020 della Regione Veneto, l’Autorità di Gestione ha comunicato
l’approvazione definitiva del progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation
actions” (ID 10253874);
• a seguito della fase di interlocuzione con l’Autorità di Gestione del Programma, in data 08/07/2019 è
stato sottoscritto il Partnership Agreement dai seguenti partner di progetto: ARPA Veneto (lead partner),
Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Qualità Urbana e Paesaggio (partner), Ministry of Enviroment
Protection and Energy (partner), Regione Friuli Venezia Giulia (partner), DUNEA Regional Development
Agency Dubrovnik (partner), Cetacea Foundation (partner), University of Dubrovnik (partner), University
of Bologna (partner), istitut Ruder Boskovic (partner), IRENA Istrian Regional Energy Agency L.T.D. (partner)
e Regione Veneto (partner) ;
• in data 11/07/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione del Programma ed il
soggetto capofila ARPA Veneto;
• il progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions decorre dal
01/06/2020” e terminerà, salvo proroghe, in data 31/12/2022;
• il suddetto progetto con CUP progetto B99D20000100007, è stato ammesso a finanziamento per un importo
complessivo di € 4.244.726,00 di cui € 521.735,00 di competenza della Regione Puglia – Dipartimento
Ambiente, Qualità Urbana e Paesaggio, in qualità di partner di progetto; dette risorse finanziarie sono
coperte per l’85% dai fondi FESR pari a € 443.474,75 e per il 15% dal cofinanziamento nazionale pari a
€ 78.260,25 che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di
Rotazione – ex L. 183/1987;
• che con delibera di Giunta Regionale n. 1459 del 4 settembre 2020 si è proceduto all’Approvazione del
progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions a valere sul Programma
di Cooperazione Europea INTERREG Italia – Croazia 2014/2020”. Presa d’atto. Variazione di bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2019-2022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• che con Delibera di Giunta Regionale N. 647 del 26 aprile 2021 si è provveduto ad una Variazione di bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per un
importo complessivo di € 20.645,00 nella parte entrata e nella parte spesa, in termini di competenza e
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cassa per l’esercizio finanziario 2021, stanziando nel 2021 le somme previste con la DGR n. 1459 del 4
settembre 2020, non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario 2020;
• che con Determina n. 232 del 29.01.2020 sono stati conferiti tutti gli incarichi equiparati a con D.G.R. n. 1876
del 14/10/2019 il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP.,
Ecologia e Paesaggio è stato delegato al coordinamento ed all’organizzazione dei Programmi e Progetti
Europei con responsabilità di spesa in relazione ai Progetti di cooperazione ammessi a finanziamento;
• con DGR n. 1974 del 07/12/2020 e successivo DPGR n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di
Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0” è stato approvato ed adottato il nuovo modello
organizzativo della Regione Puglia, denominato “MAIA 2.0” che ha rimodulato le competenze dei
Dipartimenti già istituiti con il DPGR 443/2015 e che ha comportato l’attribuzione delle funzioni del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio a tre diverse strutture
di nuova istituzione: Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Dipartimento Mobilità e
Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture;
• con D.D. n. 2 del 01/06/2021 del Dipartimento Personale e Organizzazione sono state conferite le funzioni
vicarie ad interim del Servizio Affari Generali all’Avv. Angela Cistulli, ai sensi dell’art. 24 comma 6 del DPGR
n. 22/2021, a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del provvedimento e fino al 22/06/2021;
• con D.D. n. 83 del 08/06/2021 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana si è approvato
il modello provvisorio di organizzazione secondo la ripartizione dei Progetti di Cooperazione in corso di
attuazione, assegnando il progetto Marless al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, e si è
stabilito che, nelle more della complessiva riorganizzazione delle strutture di responsabilità, come previsto
dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 Dicembre 2020, recante “Approvazione Atto di
Alta Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’”, la gestione, il coordinamento e l’attuazione dei
progetti di cooperazione afferenti al Dipartimento Mobilità ed al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e
Qualità Urbana, restano in capo al Servizio Affari Generali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana, come previsto dalla D.G.R. n. 1876 del 14/10/2019;
• con D.D. n. 5 del 02/07/2021 del Dipartimento Personale e Organizzazione sono state conferite le funzioni
vicarie ad interim del Servizio Affari Generali alla dott.ssa Angela Cistulli, ai sensi dell’art. 24, comma 6, del
DPGR n. 22/2021, a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del provvedimento;
• con DGR n. 1135 del 07/07/2021 recante “Progetti di Cooperazione Europea - Atto di organizzazione
strutture di gestione. Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con DGR
n.71/2021, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.” il Dirigente del Servizio Affari Generali
del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana è stato delegato alla gestione dei progetti di
competenza ivi compresa l’adozione di tutti i provvedimenti e gli adempimenti amministrativi necessari
all’attuazione degli stessi, a valere sull’esercizio finanziario 2021 e sugli esercizi finanziari successivi;
• con comunicazione scritta del 26 luglio 2021, è stata recepita dal Lead Partner la variazione di
denominazione e di istituzione del nuovo Dipartimento con cui è stato aggiornato il sistema SIU (Sistema
Informativo Unificato) e l’Application Form del progetto, confermando l’individuazione della Regione
Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana come partner PP10, e confermato il budget
residuo di progetto non ancora certificato;

CONSIDERATO CHE
• in relazione all’avanzamento delle attività progettuali e al fine di garantire il corretto svolgimento delle stesse
e la corretta classificazione delle diverse tipologie di spese da effettuare, si rende necessario procedere
ad una variazione compensativa tra gli stanziamenti di previsione dei capitoli di spesa del progetto come
indicato nella copertura finanziaria del presente provvedimento.
VISTI
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• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
• la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
• la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Approvazione.
• la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
• Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di progetto e l’esatta classificazione delle diverse
tipologie di spese da effettuare, si rende necessario procedere ad una variazione compensativa tra gli
stanziamenti di previsione dei capitoli di spesa del progetto come indicato nella copertura finanziaria del
presente provvedimento.
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• di procedere, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla variazione al Bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023, come riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente
provvedimento.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’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 del 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,
li presente prevedimento 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.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023,
approvato con la L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
Gestionale 2021-2023, approvati con la DGR n. 71/2021, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
MODIFICA DECLARATORIA CAPITOLI
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CAPITOLO

DECLATORIA ATTUALE

NUOVA DECLARATORIA

U1159024

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Croazia
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia
2014/2020 - progetto MARLESS - Rappresentanza,
- Croazia 2014/2020 - progetto MARLESS organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Indennità di missione di trasferta quota UE 85%
quota UE 85%

U1159524

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia - Croazia 2014/2020 Croazia 2014/2020 - progetto MARLESS - Indennità di missione e di - progetto MARLESS - Rappresentanza, organizzazione
trasferta quota FdR 15%
eventi, pubblicità e servizi per trasferta quota FdR 15%

VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A

11 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

PARTE SPESA
Spesa Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale

CRA

11.01

11.01

11.01

11.01

11.01

Codice UE

P.D.C.F.

Variazione di
bilancio
e.f. 2021
Competenza e
Cassa

3

U.1.03.02.10

- 56.743,87

-19.754,00

U1159526

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia - Croazia
2014/2020 - progetto MARLESS –
Consulenze - quota FdR 15%

4

U.1.03.02.10

- 10.013,63

-3.486,00

C.N.I.

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia - Croazia
2014/2020 - progetto MARLESS –
Prestazioni professionali e
specialistiche - quota UE 85%

3

U.1.03.02.11

+ 56.743,87

+19.754,00

4

U.1.03.02.11

+ 10.013,63

+3.486,00

3

U.1.03.02.99

-130.900,00

0,00

Capitolo

Declaratoria

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia - Croazia
U1159026
2014/2020 - progetto MARLESS –
Consulenze - quota UE 85%

C.N.I.

U1159028

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia - Croazia
2014/2020 - progetto MARLESS –
Prestazioni professionali e
specialistiche quota FdR 15%
Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia - Croazia
2014/2020 -progetto MARLESS
–Altri servizi
- quota UE 85%

Variazione di bilancio
e.f. 2022
Competenza
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11.01

11.01

11.01

U1159528

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia - Croazia
2014/2020 -progetto MARLESS
–
Altri servizi - quota FdR 15%

4

U.1.03.02.99

CNI

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia - Croazia
2014/2020 -progetto MARLESS
–Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali
- quota UE 85%

3

U.1.04.01.02

C.N.I.

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia - Croazia
2014/2020 -progetto MARLESS
–
Trasferimenti
correnti a Amministrazioni
Locali
- quota FdR 15%

4

U.1.04.01.02

-23.100,00

+130.900,00

+23.100,00

0,00

0,00

0,00

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
Con determinazioni del Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Ambiente, Qualità Urbana e
Paesaggio si procederà ad effettuare i relativi accertamenti delle entrate e impegni di spesa ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui
all’Allegato 4/2 al D. Lgsn. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare, ai fini indicati in premessa, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico
di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, secondo quanto riportato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Ambiente, Qualità Urbana e Paesaggio, quale responsabile
dei competenti capitoli di entrata e di spesa del presente atto, nonché il Dirigente del Servizio Affari
Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. 1876/2019, ad
adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento delle entrate e di impegno e liquidazione delle
spese, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgsn. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”;
5. di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Ambiente, Qualità Urbana e
Paesaggio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti a valere sul progetto ad approvare le
eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i medesimi capitoli di spesa;
6. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Ambiente, Qualità Urbana e
Paesaggio;
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7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della normativa vigente, ad opera della Segreteria Generale della Giunta.
8. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale
ad opera della Struttura proponente.

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 Funzionario PO del “Progetto Marless”
Dott.ssa Rosa Leonetti

Il Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali del Dipartimento
Avv. Angela Cistulli

Direttore del Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, DPGR 22.01.2021 n. 22 e s.m.i. NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
lng. Paolo Garofoli

Il proponente
L’ASSESSORA all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale,
Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative
avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare, ai fini indicati in premessa, la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere, ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023,
con lo stanziamento delle somme, previste con la DGR n. 1459/2010, non accertate e non impegnate
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
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entro la fine dell’esercizio finanziario 2020, secondo quanto riportato nella sezione “copertura finanziaria”
del presente provvedimento;
di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
di autorizzare il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, quale responsabile
dei competenti capitoli di entrata e di spesa del presente atto, nonché il Dirigente del Servizio Affari
Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con DGR n. 1135 del 07/07/2021,
ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento delle entrate e di impegno e liquidazione delle
spese, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgsn. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”;
di autorizzare, per gli effetti di cui ai punti precedenti, il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti a valere sul progetto ad approvare le
eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i medesimi capitoli di spesa;
di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della normativa vigente, ad opera della Segreteria Generale della Giunta.
di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale
ad opera della Struttura proponente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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