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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2022, n. 256
Programma INTERREG IPA II c.b.c. “Italia, Albania, Montenegro” 2014 - 2020 - Progetto FOOD4HEALTH Autorizzazioni Missioni all’estero anno 2022 per la Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto.

Il Presidente della Regione Puglia, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Direzione Amministrativa del Gabinetto che coadiuva la Struttura Speciale di Coordinamento Health
Marketplace , riferisce quanto segue:
Premesso che
•

la Commissione U.E. con decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 - CCI 2014 TC16I15 CB 008 ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg - IPA CBC Italia - Albania Montenegro” 2014/2020;

•

Con precedente atto n. 163/2016 questa Giunta ha indicato quale Autorità di Gestione dei Programma,
il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

•

l’Autorità di Gestione ha pubblicato apposito bando al fine di acquisire i “Progetti Tematici” da valutare
e, successivamente, ammettere a finanziamento;

•

a seguito di tale bando le Amministrazioni dei 3 Stati partecipanti al Programma hanno presentato, in
partenariato, numerosi progetti tematici afferenti tutti gli Assi prioritari;

•

a seguito dell’istruttoria esperita dal Segretariato Tecnico Congiunto del Programma, l’Autorità di
Gestione ha presentato al Comitato di Sorveglianza la lista dei progetti ammissibili a finanziamento;

•

il progetto tematico FOOD4HEALTH, presentato in qualità di Lead Partners da Ministry of Agricultural
and Rural Development/Albania; in partenariato con:
a) Regione Puglia - Presidenza della Giunta Regionale / Health MarketPlace
a) Agricultural Techonology Transfer Center of Korca (AL);
b) Agricultural Techonology Transfer Center of Vlora (AL);
c) CIHEAM - IAM B Bari (IT);
d) Regione Molise - Dipartimento Cooperazione (IT);
e) Ministry of Agricultural and Rural Development, Montenegro;
f) University of Montenegro - institute of Marine biology;
è stato approvato e ammesso a finanziamento con decisione del Comitato di Sorveglianza del Programma
nella sessione del 23/10/2018 in Tirana (AL) confermata dalla Procedura scritta conclusasi in data 10/04/2019;

•

con atto n. 1160 del 01/07/2019 questa Giunta ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento dei progetti Tematici afferenti il Programma “Interreg - IPA II c.b.c. Italia - Albania Montenegro 2014/2020”;

•

Con Dgr n.46 del 17/11/2021 la Giunta provvedeva, per l’anno 2022, ad effettuare le necessarie
Variazioni di Bilancio procedendo alla Istituzione dei capitoli sia nella parte Entrata, atti ad introitare le
quote di cofinanziamento (85% di quota U.E. + 15% di quota Stato), che nella parte spesa classificandoli
in base alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii. ;
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CONSIDERATO che
•

le attività di Cooperazione Territoriale e di Cooperazione Internazionale costituiscono una delle
direttrici più importanti per lo sviluppo di un territorio che, come quello della Regione Puglia, occupa
una posizione geografica strategica al centro dell’Area Mediterranea rappresentando dunque un
crocevia tra Oriente ed Occidente;

•

nell’ambito delle attività previste per il progetto Food4Health, la Regione Puglia è responsabile
dell'attività di valorizzazione del progetto, dei territori e dei prodotti locali attraverso la partecipazione
a convegni ed eventi all’estero in Albania e Montenegro;

•

la tempistica delle missioni del personale in forza alla Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto
spesso caratterizzate da minimi preavvisi e da esigenze contingenti che ne impediscono, di fatto, una
autorizzazione “preventiva” da parte della Giunta;

•

nel Bilancio Vincolato sono iscritti i capitoli 1160260 e 1160760 sui quali vengono effettuati gli
stanziamenti annuali – rispettivamente per la quota U.E. (85%) e per la quota Stato (15%) - necessari
a coprire le spese delle missioni, sia del Personale Regionale che degli Esperti esterni, effettuate per
l’implementazione del Programma INTERREG IPA II c.b.c. “Italia, Albania, Montenegro”2014 – 2020 Progetto FOOD4HEALTH;

Per quanto esposto, si rende necessario:
•

attestare che le spese da sostenere le per missioni all’estero ammontano, presuntivamente, per
l’esercizio finanziario in corso, ad € 6.000,00 da finanziare con le risorse allocate sui sopra citati
capitoli del Bilancio Vincolato deputati all’implementazione;

Tutto ciò premesso, Il Presidente Michele Emiliano:
− VISTO 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 reca 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;
− VISTO l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;
− VISTO l’art. 42 della l.r. 28/2001
− VISTA la l.r. 30 dicembre 2021 n. 51 “disposizioni per la Formazione del Bilancio 2022 e Bilancio Pluriennale
2022-2024 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2022);
− VISTA la l.r. 30 dicembre 2021 n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022/2024”;
− VISTA la D.G.R. n. 2 del 20.01.2022 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2022/2024;
− VISTO il regolamento U.E. 1303/2013;
− VISTO il regolamento U.E. 1299/2013;
− VISTO il regolamento U.E. 1301/2013;
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− VISTO il regolamento U.E. 231/2014
− VISTO il regolamento U.E. 447/2014
− VISTO il regolamento U.E. 481/2014;
− VISTA la delibera C.I.P.E. n. 10/2015;
− VISTO il Decreto dell’Ispettore Generale Capo dell’I.G.R.U.E. adottato in data 21/03/2016 che impegna sul
Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) le risorse del Cofinanziamento Nazionale per il Programma INTERREG IPA
II Italia / Albania / Montenegro c.b.c. 2014/2020;
− VISTA l’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/PP.AA. n. 66/CSR del 14/04/2016;
− VISTO il D.P.R. 22/2018
− VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 1160 del 01/07/2019 di presa d’atto dell’Avvenuta approvazione
e ammissione a finanziamento del progetto FOOD4HEALTH
− VISTA la deliberazione G.R. 1598/2019
− ATTESO il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss. mm. e ii. e alla L.
160/2019 commi da 541 a 545;

Garanzie di Riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie
previste dalla L. 241/1990 in tema di accesso agli atti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal reg.to U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D.Igs. 196/2003 e ss. mm. e ii., e 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 artt. 9 e 10 del suddetto reg.to U.E.;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.
La spesa riveniente dal presente atto, che ammonta presuntivamente ad € 6.000,00, trova copertura
finanziaria come di seguito esplicitato:
-

Capitolo 1160260 “spese correnti finanziate per organizzazione eventi, pubblicità e missioni per
l’attuazione del progetto FOOD4HEALTH” – quota U.E. P.O. c.t.e. IT/AL/ME” per € 5.100,00; PDCF
1.3.2.2 - E.F. 2022;

-

Capitolo 1160760 “spese correnti finanziate per organizzazione eventi, pubblicità e missioni per
l’attuazione del progetto FOOD4HEALTH” – quota Stato P.O. c.t.e. IT/AL/ME” per € 900,00; PDCF
1.3.2.2- E.F. 2022

Sui suddetti capitoli, un impegno di spesa comprensivo dell’importo sopra indicato è stato già assunto con atto
del Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto n.174/DIR/2022/00021 del 16/02/2022
e le relative risorse sono nella disponibilità dell’Economo Cassiere Centrale che provvede, per il tramite
dell’Economo di Plesso, al rimborso delle spese di missione.
Si attesta che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.
145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii..
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TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO e ATTESO
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 co. 4 lett. a) e
k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Di Autorizzare le missioni all’estero dei Dirigenti e Funzionari della Sezione Direzione Amministrativa
del Gabinetto e degli esperti esterni che affiancano la suddetta Sezione per il Programma INTERREG IPA
II c.b.c. “Italia, Albania, Montenegro”2014 – 2020 - Progetto FOOD4HEALTH, da svolgersi nel corso del
corrente anno 2022 per lo svolgimento delle attività sopra citate;
3. Di incaricare il Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto ad autorizzare le missioni
all’estero derivanti dalle funzioni sopra elencate;
4. Di far gravare la spesa inerente le missioni all’estero per l’implementazione del Programma INTERREG IPA
II c.b.c. “Italia, Albania, Montenegro”2014 – 2020 - Progetto FOOD4HEALTH sulle risorse appostate negli
appositi capitoli del Bilancio Vincolato e indicati nella parte “Copertura Finanziaria”;
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
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.
Il Responsabile PO “Gestione Contabile e Finanziaria Progetto Food4Health”
(dott. Bartolo Cozzoli)

Il Direttore della Sezione Direzione Amministrativa
(dott. PierLuigi Ruggiero)

Il Presidente della Giunta
(dott. Michele Emiliano)
LA GIUNTA REGIONALE
• Udita la relazione del Presidente;
• Viste le sottoscrizioni in formato digitale al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal
Direttore della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto;
• A voti unanimi e palesi 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 le missioni all’estero dei Dirigenti e Funzionari della Sezione Direzione
Amministrativa
del Gabinetto e degli esperti esterni che affiancano la suddetta Sezione per il Programma INTERREG IPA
II c.b.c. “Italia, Albania, Montenegro”2014 – 2020 - Progetto FOOD4HEALTH, da svolgersi nel corso del
corrente anno 2022 per lo svolgimento delle attività sopra citate;
3. Di incaricare il Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto ad autorizzare le missioni
all’estero derivanti dalle funzioni sopra elencate;
4. Di far gravare la spesa inerente le missioni all’estero per l’implementazione del Programma INTERREG IPA
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II c.b.c. “Italia, Albania, Montenegro”2014 – 2020 - Progetto FOOD4HEALTH sulle risorse appostate negli
appositi capitoli del Bilancio Vincolato e indicati nella parte “Copertura Finanziaria”;
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

DOTT. MICHELE EMILIANO
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)
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