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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 600
Programma di Cooperazione Europea Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Progetto CASCADE.
Autorizzazione missioni all’estero.

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,
sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e
confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali, Ing. Luigia Brizzi, 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 livello europeo, attraverso
l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni regionali e locali;
− con Decisione esecuzione 2014/366/EU del 16 giugno 2014, notificata con il numero C (2014) 3898, la
Commissione Europea ha istituito l’elenco dei programmi di cooperazione, indicando l’importo globale
del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell’ambito
dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” per il periodo 2014-2020;
− con Decisione C (2015) 9342 finale del 15 dicembre 2015 è stato approvato il Programma di Cooperazione
Territoriale Interreg V-A Italy - Croatia CBC 2014/2020, nel cui ambito la Regione Puglia è territorio
eleggibile per l’Italia;
− il programma in questione si pone quale obiettivo principale lo scambio di conoscenze ed esperienze, lo
sviluppo e implementazione di azioni pilota, la fattibilità di nuove policy, prodotti e servizi e il sostegno
agli investimenti, rafforzando la cooperazione nel bacino del Mar Adriatico e il raggiungimento degli
obiettivi strategici della strategia Macro-regionale EUSAIR;
− con nota prot. n. 4729/SP del 7 novembre 2016, il Presidente della Regione ha delegato i Direttori di
Dipartimento ed i Dirigenti delle Sezioni alla sottoscrizione – in nome e per conto dell’Amministrazione
Regionale – delle proposte progettuali relative ai Programmi CTE 2014/2020 ed ha affidato agli stessi le
responsabilità per i successivi adempimenti;
− la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
partecipando al bando per progetti strategici finanziati dal Programma Interreg Italia – Croazia 20142020 - Obiettivo Specifico 3.2 “Contribuire a proteggere e ripristinare la biodiversità”, ha presentato
in qualità di Lead partner la proposta progettuale “CASCADE - CoAStal and marine waters integrated
monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt”;
− con nota del 30 Aprile 2020 prot. N. 174482 della Regione Veneto indirizzata al Lead partner Regione Puglia,
acquisita al prot.r_puglia/AOO_009-30/04/2020/3384, è stata comunicata l’approvazione del progetto
“CASCADE - CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD
managemEnt” da parte del Comitato di Sorveglianza e l’ammissione a finanziamento sotto condizione a
valere sulle risorse del Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A;
− con nota del 24 giugno 2020 prot. n. 249754 della Regione Veneto, indirizzata al Lead partner Regione
Puglia, acquisita al prot.r_puglia/AOO_009-25/06/2020/4924, è stata comunicata l’approvazione
definitiva del progetto “CASCADE - CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for
ecosystems proteCtion AnD managemEnt” e l’avvio delle attività nelle more della sottoscrizione del
subsidy contract;
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in data 17/08/2020 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione del Programma e la
Regione Puglia, soggetto capofila del progetto;
con DGR n. 1460 del 04/09/2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e
ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia
- Croazia 2014/2020 del progetto strategico “CASCADE”, del quale la Regione Puglia - Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana è lead partner, e ha provveduto alla variazione di Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 118/2011 e smi al fine di istituire
i relativi capitoli di entrata e di spesa;
in data 12/10/2020 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione Puglia, soggetto capofila
del progetto, e i partner progettuali;
con DGR n. 1974 del 07/12/2020 è stato approvato il nuovo modello organizzativo della Regione Puglia,
denominato “MAIA 2.0”;
con con DPGR n. 22 del 22/01/2021 si è provveduto alla “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
organizzativo MAIA 2.0”;
con Determinazione Dirigenziale 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 CASCADE al Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana - Servizio Affari Generali, come previsto dalla D.G.R. n. 1876 del 14/10/2019;
con DGR n. 1135 del 07/07/2021 “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.” è stata attribuita la responsabilità del progetto “CASCADE”
al Servizio Affari Generali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e si è delegato il
dirigente dello stesso Servizio alla gestione del progetto, ivi compresa l’adozione di tutti i provvedimenti
e gli adempimenti amministrativi necessari all’attuazione, a valere sull’esercizio finanziario 2021 e sugli
esercizi finanziari successivi.
Con DGR n. 1337 del 04/08/2021 la Giunta Regionale ha provveduto alla variazione del Bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021- 2023, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii., al
fine di stanziare nei successivi esercizi le somme stanziate per il 2020 non accertate e non impegnate
entro la fine dell’esercizio finanziario 2020, nonché rimodulare gli stanziamenti in funzione del nuovo
budget di progetto;
con D.D. n. 26 del 25/11/2021 del Dipartimento Personale e Organizzazione sono state conferite le
funzioni ad interim del Servizio Affari Generali all’Ing. Luigia Brizzi, a decorrere dal 1° dicembre 2021
e sino alla data della conclusione del procedimento di assegnazione degli incarichi di titolarità delle
nuove strutture dirigenziali di Servizio, a seguito della loro istituzione in attuazione del nuovo modello
organizzativo “MAIA 2.0”.
con D.D. n.9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione sono state conferite le funzioni
ad interim del Servizio Affari Generali all’Ing. Luigia Brizzi a decorrere dal 01/03/2022, per un periodo di
tre anni, rinnovabile ai sensi dell’art. 24, comma 1 del D.P.G.R. n. 22/2021.
con DGR n. 516 del 11/04/2022 la Giunta Regionale ha approvato la variazione di bilancio di previsione
2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. del progetto
“CASCADE - CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD
managemEnt”;

CONSIDERATO CHE:
− il progetto “CASCADE”, CUP B29E20000270001, è stato ammesso a finanziamento per un importo
complessivo di 5.817.547,00 € di cui 834.315,00 € di competenza della Regione Puglia - Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana; dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi FESR
e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner
italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. n. 183/1987;
− il progetto “CASCADE” ha una durata di 36 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 01/01/2020 e prevede
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tra i costi ammissibili ed esigibili secondo le regole dei “contributi a rendicontazione” anche le spese
relative a viaggi e pernottamenti (“travel and accomodation”);
alla Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, in qualità di lead partner, è
affidato il compito di garantire l’attuazione del progetto ed il raggiungimento dei relativi obiettivi e dei
target di spesa previsti;
all’ordinaria attività amministrativa di gestione ed attuazione del progetto si affianca una frequente attività
di confronto e discussione con i partner che si realizza anche attraverso incontri di partenariato, riunioni
operative ed eventi all’estero, sia presso le sedi dei Partner e degli stakeholder rientranti nell’area del
programma che presso le sedi della Commissione Europea, come in altre sedi europee o internazionali
esterne all’area di programma, sempre per il perseguimento degli obiettivi del medesimo progetto;
i predetti incontri sono spesso organizzati con brevi periodi di preavviso, tali da non consentire la
programmazione delle missioni all’estero dei dirigenti e dei dipendenti regionali coinvolti, nel rispetto
delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1082 del 26 luglio 2002.

RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione di quanto sopra esposto, razionalizzare e semplificare le procedure
di autorizzazione alle missioni all’estero da parte dell’esecutivo.
VISTI:
− 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 Legge n. 42/2009”;
− l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
− la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
− la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
− la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana all’ing. Paolo Francesco Garofoli;
− i Reg. (UE) 1299/2013, 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17.12.2013 e il Reg. (UE) 481/2014;
− il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 intitolato Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020.
TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO si propone alla Giunta Regionale di:
− autorizzare in via preventiva il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Ing.
Paolo Francesco Garofoli, nonché i Dirigenti/Dipendenti che operano stabilmente e/o temporaneamente
presso il medesimo Dipartimento e presso le Sezioni ed i Servizi afferenti allo stesso ed i collaboratori
selezionati nell’ambito del progetto coinvolti nella gestione dello stesso, a recarsi all’estero per lo
svolgimento di missioni strettamente connesse all’attuazione del citato progetto nel corso dell’anno
2022;
− rinviare alle procedure definite nel Regolamento approvato con D.G.R. n. 746 del 26 aprile 2011 per le
singole autorizzazioni di volta in volta necessarie a comporre la delegazione che parteciperà ai diversi
incontri all’estero;
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dare atto che le spese per le missioni in argomento sono a totale carico delle risorse che finanziano il
progetto CASCADE.
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 e smi, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei 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. 118/2001 e smi
Le spese per le missioni derivanti dal presente provvedimento sono a totale carico delle risorse del progetto
CASCADE - Programma di Cooperazione Europea Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 e trovano copertura
sui pertinenti capitoli di spesa come di seguito riportato:

Capitolo

U1159046

U1159546

Declaratoria
Programma
di
Cooperazione
Europea
Italia-Croazia
CBC
Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto
CASCADE –Spese per organizz. Eventi, pubb. e
servizi per trasf. - QUOTA UE 85%
Programma
di
Cooperazione
Europea
Italia-Croazia
CBC
Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto
CASCADE –Spese per organizz. Eventi, pubb. e
servizi per trasf. - QUOTA FDR 15%

Codice
UE

PCF

e.f. 2022

3

U.1.03.02.02

€ 17.000,00

4

U.1.03.02.02

€ 3.000,00

L’impegno di spesa sui suddetti capitoli, per complessivi € 20.000,00 (euro ventimila/00), è stato già assunto
con Determina del Dirigente del Servizio Affari Generali n. 37 del 20/04/2022 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.
Tutto ciò premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettere a) e k) della Legge Regionale n. 7/1997 propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare in via preventiva il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Ing.
Paolo Francesco Garofoli, nonché i Dirigenti/Dipendenti che operano stabilmente e/o temporaneamente
presso il medesimo Dipartimento e presso le Sezioni ed i Servizi afferenti allo stesso ed i collaboratori
selezionati nell’ambito del progetto coinvolti nella gestione dello stesso, a recarsi all’estero per lo
svolgimento di missioni strettamente connesse all’attuazione del citato progetto nel corso dell’anno 2022;
3. di rinviare alle procedure definite nel Regolamento approvato con D.G.R. n. 746 del 26 aprile 2011 per
le singole autorizzazioni di volta in volta necessarie a comporre la delegazione che parteciperà ai diversi
incontri all’estero;
4. di dare atto che le spese per le missioni in argomento sono a totale carico delle risorse che finanziano il
progetto CASCADE.
5. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP);
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6. di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.
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 regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore
P.O. Responsabile della gestione tecnica e supporto al Project Manager del Progetto strategico “CASCADE”
Dott.ssa Valentina de Pinto

Il Funzionario istruttore
P.O. Supporto alla gestione integrata
del Progetto strategico “CASCADE”
Ing. Luigi Filannino

Il Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali
Ing. Luigia Brizzi

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana
Ing. Paolo F. Garofoli

L’Assessora all’Ambiente, Territorio e Urbanistica
Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza
ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica,
Politiche abitative;
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari, del Dirigente e del
Direttore del Dipartimento;
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 in via preventiva il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Ing.
Paolo Francesco Garofoli, nonché i Dirigenti/Dipendenti che operano stabilmente e/o temporaneamente
presso il medesimo Dipartimento e presso le Sezioni ed i Servizi afferenti allo stesso ed i collaboratori
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selezionati nell’ambito del progetto coinvolti nella gestione dello stesso, a recarsi all’estero per lo
svolgimento di missioni strettamente connesse all’attuazione del citato progetto nel corso dell’anno 2022;
3. di rinviare alle procedure definite nel Regolamento approvato con D.G.R. n. 746 del 26 aprile 2011 per
le singole autorizzazioni di volta in volta necessarie a comporre la delegazione che parteciperà ai diversi
incontri all’estero;
4. di dare atto che le spese per le missioni in argomento sono a totale carico delle risorse che finanziano il
progetto CASCADE.
5. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP);
6. di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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