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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 731
Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020. Progetto “COOperation For HEAlth 2” - acronimo COOFHEA 2. Presa
d’atto. 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.. Istituzione dei capitoli di entrata e di spesa. CUP B99J21023150007.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. “Sostegno
innovazione Governanceregionale”, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le Migrazioni e Antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
Premesso che:
con D.G.R. n. 1288 del 28 luglio 2021 è stato nominato Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche
per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Antonio Tommasi;
con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974 la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza,
la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di
coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza;
con il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stata emanata l’“Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”.
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed in particolare, in attuazione degli artt. 26 e 29 inerenti le modalità di
preparazione e di adozione dei programmi, in data 2 ottobre 2014 la Grecia ha presentato attraverso il
sistema di scambio elettronico di dati della Commissione (SFC 2014), il Programma di Cooperazione lnterreg
V-A Grecia-Italia 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) negli Stati
Membri partecipanti.
la Commissione Europea, a norma dell’art. 29 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ha valutato il Programma
di cooperazione succitato e ha formulato in data 14 gennaio 2015 osservazioni a norma del paragrafo 3
dello stesso articolo. La Grecia ha fornito informazioni supplementari e ha presentato un Programma di
cooperazione riveduto I’ 8 dicembre 2015.
con Decisione C (2015) 9347 final del 15.12.2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di
Cooperazione lnterreg V-A Grecia-Italia 2014-2020.
il Programma ha una dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 123.176.899,00. Tale importo scaturisce
dalla somma delle risorse FESR allocate dai due Stati Membri per il Programma (per l’Italia € 76.184.019,00
e per la Grecia € 28.516.344,00) e che costituiscono l’85% delle risorse cui si aggiungono le quote di
cofinanziamento Nazionale (per l’Italia € 13.423.914,00 e per la Grecia 5.052.622,00) che costituiscono il 15%
della dotazione totale.
per effetto della “governance multilevel”, capofila del FESR, per l’Italia, risultano essere – in base alle proprie
distinte competenze di Programmazione e di Attuazione dei Programmi – il Dipartimento per le Politiche di
Coesione (D.P.C.) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la Coesione Territoriale (A.C.T.)
presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
la Regione Puglia, quale unica Regione italiana eleggibile al Programma, svolge la funzione di Autorità
Nazionale “Delegata” di Coordinamento per l’attuazione.
Visti:
la D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020 recante “Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020. Progetto “COOperation For
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HEAlth” - acronimo COOFHEA. Presa d’atto. Variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022
ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
la D.G.R. n. 2065 del 14/12/2020 recante “Interreg Grecia-Italia 2010-2020. Progetto “COOFHEA – cooperation
for Health”. Approvazione accordo di cooperazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 tra la Regione Puglia e
l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per l’attuazione di attività di interesse comune”;
l’A.D. n. 213 del 14/12/2020 recante “D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020. Interreg Grecia-Italia 2010-2020. Progetto
“COOFHEA – Cooperation for Health”. Impegno di spesa per l’anno 2020 nonché assunzione obbligazione
giuridica non perfezionata per l’anno 2021”;
Considerato che:
La caratteristica della targeted call è che la stessa è rivolta in favore della Regione Puglia e di alcune realtà
ospedaliere della Grecia. In particolare sono stati invitati a presentare una proposta progettuale i seguenti
organismi:
LB Regione Puglia (budget € 5.850.000)
PB2 Ospedale Universitario di Ioannina (GR) (budget € 1.260.000)
PB3 Ospedale Universitario di Patrasso (GR) (budget 1.600.000)
PB4 Ospedale di Patrasso “Agios Andreas” (GR) (budget € 700.000)
PB5 Ospedale di Ilia (GR) (budget € 370.000)
PB6 Ospedale di Aetelokarnania (GR) (budget € 390.000)
PB7 Ospedale di Corfù (GR) (budget € 200.000)
PB8 Ospedale di Zante (Gr) (budget € 200.000)
PB9 Ospedale di Cefalonia (GR) (budget € 70.000)
PB10 Ospedale di Lefkada (GR) (budget € 70.000)
PB11 AReSS (budget € 150.000)
PB12 Ospedale “G. Chatzikosta” di Ioannina (GR) (budget € 170.000)
PB13 Ospedale di Fillates (GR) (budget € 170.000)
PB14 Ospedale di Arta (GR) (budget € 150.000)
PB15 Ospedale di Preveza (GR) (budget €150.000)
PB16 Ministero della Sanità (GR) (budget € 500.000)
e gli organismi predetti devono presentare una progettualità finalizzata a:
a) Supportare la Regione Puglia e gli ospedali Greci coinvolti nel progetto dell’acquisizione di materiale ed

attrezzature sanitarie da destinarsi all’emergenza COVID-19;
b) Condividere con gli ospedali greci e il Ministero della Salute greco la piattaforma pugliese di telemedicina/

teleassistenza clinica. Si tratta di un sistema innovativo che permette il monitoraggio dei pazienti costretti alla
quarantena per Covid-19 nella propria abitazione, al fine di evitare i costi ospedalieri, grazie alla piattaforma
di teleassistenza clinica “Accasa” e dare la possibilità di “vita normale” alla popolazione colpita ma non in
modo molto grave;
c) Realizzare un protocollo d’intesa tra il Ministero greco e la Regione Puglia al fine di avere un piano specifico

per le attività future al fine di omogeneizzare le attività sanitarie nell’area ammissibile e creare uno standard
di interoperabilità comune per l’assistenza domiciliare;
d) Sviluppare, da parte del Ministero della Salute greco, una nuova applicazione denominata “mHealth” e

realizzare una piattaforma di collaborazione cui i professionisti sanitari, provenienti da Grecia, Italia e altri
paesi dell’UE, possano scambiare le migliori pratiche, su questioni relative alle procedure per il controllo delle
infezioni a point of care;
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e) Rafforzare la capacity building anche attraverso sessioni di formazione on line per il personale del Ministero

della Salute, degli esperti e degli operatori sanitari dell’area ammissibile del progetto (ospedali selezionati e
Regione Puglia-Università di Bari) al fine di avere un approccio comune per il COVID-19;
f) Realizzare uno studio preliminare del sistema sanitario in Grecia e promuovere ricerca scientifica e analisi

dell’impatto del Covid 19 sui pazienti fragili (invecchiamento, oncologia e pazienti con malattie croniche).
Tale progettualità implica un coinvolgimento di più Dipartimenti, Sezioni ed Agenzie della Regione Puglia
quali: Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale, Sezione Protezione
Civile, Dipartimento della Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.
La progettualità denominata COOperation For HEAlth 2 (COOFHEA 2) è stata presentata dalla Regione Puglia
– Presidenza della Giunta nei termini previsti dal bando attraverso la piattaforma MIS del Programma Grecia
Italia 2014 – 2020 ed è stata approvata con “MC decision No. 61/2021 of 12th November 2021”, giusta
comunicazione acquisita con r_puglia/AOO_176/PROT/28/04/2022/0001174;
In funzione di quanto sinora svolto dalla Regione Puglia nella progettualità denominata COOperation For
HEAlth (COOFHEA) emerge l’importanza di svolgere le attività oggetto del progetto COOperation For HEAlth 2
(COOFHEA 2), considerata l’esigenza ancora persistente di continuare a contrastare la diffusione del Covid-19.
Considerato inoltre, che:
• sul Programma di Cooperazione “Interreg Grecia-Italia 2014-2020”, sin dal 2017 è stato avviato un percorso

di governance finalizzato a individuare tematismi, priorità e contenuti della targeted call for emergency project
proposal, atta ad offrire utili strumenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto nei territori eleggibili per
il Programma Grecia Italia 2014-2020;
• Con DGR n. 1874 del 22/11/2021 è stata approvata la candidatura della Regione Puglia in qualità dì Leader

Beneficiary del progetto denominato COOperation For HEAIth 2 (COOFHEA 2) con la relativa proposta di
budget. Con la medesima DGR si è identificato il RUP del progetto che si dovrà occupare della gestione
amministrativa e finanziaria del progetto COOFHEA 2 nella persona dell’Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva Titolare dell’incarico di posizione equiparata a P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale”;
• Con la predetta nota acquisita con prot. r_puglia/AOO_176/PROT/28/04/2022/0001174, il Coordinatore

del Segretariato Congiunto del Programma ha comunicato al Lead Beneficiary (Regione Puglia) l’ammissione
a finanziamento del progetto COOFHEA 2 - MIS code 5146074, presentato nell’ambito della 8° targeted call
for emergency project (Priority Axis 1, Specific Objective 1.1);
• Il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 12.000.000,00 di

cui € 5.850.000, di competenza della Regione Puglia - Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni
ed Antimafia Sociale;
• In data 18/11/2021, in seguito alla citata comunicazione del Segretariato, è stato perfezionato il

Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Managing Authority of European Territorial Cooperation
Programmes Salonicco - Grecia- e il Lead Partner - Regione Puglia, acquisito con prot. r_puglia/AOO_176/
PROT/28/04/2022/0001173;
• La partnership del progetto COOFHEA 2 è composta da: Regione Puglia (LB), Ospedale Universitario di

Ioannina (PB2), Ospedale Universitario di Patrasso (PB3), Ospedale di Patrasso “Angios Andreas” (PB4),
Ospedale di Ilia (PB5), Ospedale di Etoloakarnania (PB6), Ospedale di Corfu (PB7), Ospedale di Zante (PB8),
Ospedale di Cefalonia (PB9), Ospedale di Lefkada (PB10), AReSS (PB11), Ospedale “G. Chatzikosta” di Ioannina
(PB12), Ospedale di Fillates (PB13), Ospedale di Arta (PB14), Ospedale di Preveza (PB15), Ministero della
Sanità (GRECIA) PB16;
Dato atto che:
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• Il budget regionale, pari ad € 5.850.000,00, è finanziato per l’85% dai fondi Comunitari e per il restante 15%

attraverso un cofinanziamento nazionale che, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è assicurato dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987;
• Per effetto dì tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €

4.972.500,00. In base alle regole che attengono l’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
saranno erogate, alla Regione Puglia attraverso l’Autorità di Gestione del Programma-Autorità di Pagamento;
• La restante quota di € 877.500,00, corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà

erogata alla Regione Puglia direttamente dal Ministero dell’Economia – Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E.;
• Al fine di assicurare l’attuazione del progetto COOFHEA 2 è necessario procedere con la presa d’atto

dell’avvenuta approvazione ed ammissione a finanziamento delle attività progettuali;
• Risulta, inoltre, indispensabile apportare le variazioni, al bilancio di previsione 2022 e al bilancio pluriennale

2022-2024, tese ad assicurare la copertura finanziaria alle linee di attività dì progetto;
Tutto ciò premesso e considerato:
• 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 recante disposizioni in materia dì 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”.
• Visto che l’art.51, comma 2, del D.lgs 118/2011, come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126,

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.
• visto l’art. 42 della L.R. 28/2001.
• vista la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione

2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
• vista la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024;
• vista 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”.
• VISTO il regolamento U.E. 1303/2013;
• VISTO il regolamento U.E. 1299/2013;
• VISTO il regolamento U.E. 1301/2013;
• 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. - n. 20/2016 - adottato in data 27/05/2016 che

impegna sul Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) le risorse del Cofinanziamento Nazionale per il Programma
INTERREG V-A. GRECIA/ITALIA 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 nota prot. A00_001/150 del 30/01/2020, con la quale vengono fornite specifiche sulla corretta
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contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale dipendente
già in servizio presso l’Ente;
• Dato atto che trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato per l’85% dal Programma

Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 - quinta call per progetti “Strategici”, e per il 15% dal Fondo di Rotazione
(pertanto soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta);
• Dato, altresì, atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli

di finanza pubblica, 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;
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5 maggio 2006, n. 5 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.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al
Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvati con DGR n. 2/2022, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al Bilancio regionale per le maggiori entrate derivante dall’acquisizione della nota
prot. r_puglia/AOO_176/PROT/28/04/2022/0001174, mediante la quale il Coordinatore del Segretariato
Congiunto del Programma ha comunicato al Lead Beneficiary (Regione Puglia) l’ammissione a finanziamento
del progetto COOFHEA 2 - MIS code 5146074, presentato nell’ambito della 8° targeted call for emergency
project (Priority Axis 1, Specific Objective 1.1).

Entrate ricorrenti - Codice UE: 1
CRA

03.05

03.05

Capitolo

PARTE ENTRATA

Declaratoria

C.N.I.
E

Trasferimenti da Ministero dell’Economia
di Grecia Progetto COOFHEA 2 (quota
U.E. – 85%) – Interreg V-A
Grecia/Italia 2014/2020 c.b.c.

C.N.I.
E

Trasferimenti da Ministero dell’Economia
- I.G.R.U.E.
Progetto COOFHEA 2 (quota STATO – 15%)
– Interreg V- A Grecia/Italia 2014/2020
c.b.c.

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2022
Competenza e cassa

2.105

E.2.01.05.02.000

+ € 153.829,60

2.101

E.2.01.01.01.000

+ € 27.146,40
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03.05

03.05

C.N.I.
E

Contributi agli investimenti da Ministero
dell’Economiadi Grecia Progetto COOFHEA 2 (quota U.E. – 85%) –
Interreg V-A Grecia/Italia 2014/2020 c.b.c.

C.N.I.
E

Contributi agli investimenti da Ministero
dell’Economia I.G.R.U.E. Progetto COOFHEA 2 (quota
STATO – 15%) –
Interreg V-A Grecia/Italia 2014/2020 c.b.c.

45237

4.200

E.4.02.05.07.000

+ € 4.818.670,40

4.200

E.4.02.01.01.000

+ € 850.353,60

Titolo giuridico:
 Decisione C(2015)9347 final del 15.12.2015, con la quale la Commissione Europea ha approvato il
Programma di Cooperazione “Interreg V - A Grecia-Italia 2014-2020 e la relativa dotazione finanziaria;
 Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Managing Authority of European Territorial Cooperation
Programmes Salonicco - Grecia- e il Lead Partner - Regione Puglia sottoscritto il 01/10/2020;
 Delibera C.l.P.E. n.10/2015;
 Decreto dell’Ispettore Generale Capo dell’I.G.R.U.E. - n. 20/2016 - adottato in data 27/05/2016;
 Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Managing Authority of European Territorial Cooperation
Programmes Salonicco - Grecia- e il Lead Partner - Regione Puglia, sottoscritto in data 18/11/2021 ed acquisito
con prot. r_puglia/AOO_176/PROT/28/04/2022/0001173;
Debitore:
• Commissione Europea, per il tramite del Managing Authority of European Territorial Cooperation
Programmes Salonicco - Grecia, Autorità di Gestione del Programma interreg v-a Grecia/Italia 2014/2020, per
l’85% delle risorse assegnate al Programma;
• Ministero dell’Economia - R.G.S. - I.G.R.U.E. per il 15% delle risorse assegnate al Programma.
PARTE SPESA
Spese ricorrenti

CRA

03.0
5

03.0
5

03.0
5

03.0
5

Capitolo

C.N.I.
U

C.N.I.
U

C.N.I.
U

C.N.I.
U

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codice
UE

Progetto COOFHEA 2 – Interreg V-A
2014/2020 Grecia / Italia. Spese per
retribuzione di posizione e risultato al
personale di cat. D - Quota U.E.

19.2.1

3

U.1.01.01.01.000

Progetto COOFHEA 2 – Interreg V-A
2014/2020 Grecia / Italia. Spese per
retribuzioni di posizione e risultato al
personale di cat. D - Quota Stato

19.2.1

4

U.1.01.01.01.000

Progetto COOFHEA 2 – Interreg V-A
2014/2020 Grecia / Italia. Spese per
oneri riflessi su retribuzione di posizione e risultato al personale di cat. D
– Quota U.E.

19.2.1

3

U.1.01.02.01.000

Progetto COOFHEA 2 – Interreg V-A
2014/2020 Grecia / Italia. Spese per
oneri riflessi su retribuzione di posizione e risultato al personale di cat. D
– Quota Stato

19.2.1

4

P.D.C.F.

U.1.01.02.01.000

Variazione
E.F. 2022
Competenza e
cassa

+ € 57.545,00

+ € 10.155,00

+ € 20.230,00

+ € 3.570,00
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C.N.I.

Progetto COOFHEA 2 – Interreg V-A
2014/2020 Grecia / Italia. Spese per
I.R.A.P. su retribuzioni di posizione e
risultato al personale di cat. D – Quota
U.E.

19.2.1

3

U.1.02.01.01.000

+ € 7.225,00

C.N.I.

Progetto COOFHEA 2 – Interreg V-A
2014/2020 Grecia / Italia. Spese per
I.R.A.P. su retribuzioni di posizione e
risultato al personale di cat. D - Quota
Stato

19.2.1

4

U.1.02.01.01.000

+ € 1.275,00

Progetto COOFHEA 2 –Interreg V-A
2014/2020 Grecia / Italia. Spese per
consulenze – QUOTA U.E.

19.2.1

3

U.1.03.02.10.000

+ € 63.750,00

Progetto COOFHEA 2 –Interreg V-A
2014/2020 Grecia / Italia. Spese per
consulenze – QUOTA Stato

19.2.1

4

U.1.03.02.10.000

+ € 11.250,00

C.N.I.

Progetto COOFHEA 2 – Interreg V-A
2014/2020 Grecia / Italia. Spese per Organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta – Quota U.E.

19.2.1

3

U.1.03.02.02.000

+ € 5.079,60

C.N.I.

Progetto COOFHEA 2 – Interreg V-A
2014/2020 Grecia / Italia. Spese per Organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta – Quota Stato

19.2.1

4

U.1.03.02.02.000

+ € 896,40

Progetto COOFHEA 2 – Interreg V-A
2014/2020 Grecia / Italia. Spese per
acquisto attrezzature – Quota U.E.

19.2.1

3

U.2.02.01.05.000

+ € 4.818.670,40

Progetto COOFHEA 2 – Interreg V-A
2014/2020 Grecia / Italia. Spese per acquisto attrezzature – Quota Stato

19.2.1

4

U.2.02.01.05.000

+ € 850.353,60

U

U
C.N.I.
U
C.N.I.
U

U

U
C.N.I.
U
C.N.I.
U

L’operazione di variazione 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 successivi Atti Dirigenziali del Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni
e Antimafia Sociale si provvederà ad effettuare i relativi accertamenti delle entrate ed impegni 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.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. k), della legge regionale n. 7/97, richiamato il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22,
Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”,
PROPONE ALLA GIUNTA
1. Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento, con le risorse a valere
sul Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 - ottava targeted emergency Call, del Progetto
COOperation For HEAlth 2 (COOFHEA 2), presentata dalla Regione Puglia – Segreteria Generale della
Presidenza, nei termini previsti dal bando attraverso la piattaforma MIS del Programma Grecia Italia 2014
– 2020 ed è stata approvata con “MC decision No. 61/2021 of 12th November 2021”, giusta comunicazione
acquisita con r_puglia/AOO_176/PROT/28/04/2022/0001174, mediante la quale il Coordinatore del
Segretariato Congiunto del Programma ha comunicato al Lead Beneficiary (Regione Puglia) l’ammissione a
finanziamento del progetto COOFHEA 2 - MIS code 5146074, presentato nell’ambito della 8° targeted call
for emergency project (Priority Axis 1, Specific Objective 1.1);
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3.

Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
COOFHEA 2, prevedono un budget complessivo di € 5.850.000,00 senza alcun onere finanziario a
carico dell’Ente, atteso che lo stesso risulta finanziato per l’85% dal FESR, attraverso l’erogazione di €
4.972.500,00 e per il restante 15%, pari ad € 877.500,00, corrispondente al cofinanziamento nazionale
(Fondo di Rotazione), sarà erogata alla Regione Puglia direttamente dal Ministero dell’Economia –
Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del
28.10.2015 (pubblicata sulla GURI - Serie Generale n. 111 del 15.5.2015);

4.

Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e
dell’art. 42 della LR. N. 28 del 16 novembre 2001, le variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato
con la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, con l’iscrizione della somma di € 5.850.000,00, nei Capitoli di Nuova
Istituzione così come indicati nella sezione copertura finanziaria;

5.

Di demandare al Dirigente della Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia
Sociale l’attuazione delle attività progettuali connesse ai competenti capitoli di spesa, istituiti con il
presente atto;

6.

Di autorizzare il predetto Dirigente di Sezione, ad adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi,
nonché l’accertamento, l’impegno e la liquidazione delle spese, a valere sull’esercizio finanziario 2022,
inerenti il progetto COOFHEA 2;

7.

Di incaricare il Dirigente della Sezione citata di trasmettere la presente Deliberazione alla Sezione
Personale ed Organizzazione per le valutazioni di competenza, unitamente alle eventuali informative
riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli esercizi finanziari;

8.

Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;

9.

Di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento,
che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale, conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;

10. Di notificare il presente provvedimento al Segretario Generale della Presidenza ed al Dirigente della
Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale;
11. Di di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del
Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7, L. R. n. 28/01.

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 Istruttore – Titolare dell’incarico
di posizione equiparata a P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale”
(Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale
(Dott. Antonio Tommasi)
Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza, non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del D.P.R.G.
n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
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Il Segretario generale della Presidenza
(Dott. Roberto Venneri)
Il Presidente della Giunta regionale
(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA REGIONALE
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

•

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

•

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1.

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

2.

Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento, con le risorse a valere
sul Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 - ottava targeted emergency Call, del Progetto
COOperation For HEAlth 2 (COOFHEA 2), presentata dalla Regione Puglia – Segreteria Generale della
Presidenza, nei termini previsti dal bando attraverso la piattaforma MIS del Programma Grecia Italia
2014 – 2020 ed è stata approvata con “MC decision No. 61/2021 of 12th November 2021”, giusta
comunicazione acquisita con r_puglia/AOO_176/PROT/28/04/2022/0001174, mediante la quale il
Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma ha comunicato al Lead Beneficiary (Regione
Puglia) l’ammissione a finanziamento del progetto COOFHEA 2 - MIS code 5146074, presentato
nell’ambito della 8° targeted call for emergency project (Priority Axis 1, Specific Objective 1.1);

3.

Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
COOFHEA 2, prevedono un budget complessivo di € 5.850.000,00 senza alcun onere finanziario a
carico dell’Ente, atteso che lo stesso risulta finanziato per l’85% dal FESR, attraverso l’erogazione di €
4.972.500,00 e per il restante 15%, pari ad € 877.500,00, corrispondente al cofinanziamento nazionale
(Fondo di Rotazione), sarà erogata alla Regione Puglia direttamente dal Ministero dell’Economia –
Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del
28.10.2015 (pubblicata sulla GURI - Serie Generale n. 111 del 15.5.2015);

4.

Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e
dell’art. 42 della LR. N. 28 del 16 novembre 2001, le variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato
con la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, con l’iscrizione della somma di € 5.850.000,00, nei Capitoli di Nuova
Istituzione così come indicati nella sezione copertura finanziaria;

5.

Di demandare al Dirigente della Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia
Sociale l’attuazione delle attività progettuali connesse ai competenti capitoli di spesa, istituiti con il
presente atto;

6.

Di autorizzare il predetto Dirigente di Sezione, ad adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi,
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nonché l’accertamento, l’impegno e la liquidazione delle spese, a valere sull’esercizio finanziario 2022,
inerenti il progetto COOFHEA 2;
7.

Di incaricare il Dirigente della Sezione citata di trasmettere la presente Deliberazione alla Sezione
Personale ed Organizzazione per le valutazioni di competenza, unitamente alle eventuali informative
riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli esercizi finanziari;

8.

Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;

9.

Di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente
provvedimento, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale,
conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;

10.

Di notificare il presente provvedimento al Segretario Generale della Presidenza ed al Dirigente della
Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale;

11.

Di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del
Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7, L. R. n. 28/01.

Il Presidente della Giunta

Il Segretario della Giunta

MICHELE EMILIANO

ANNA LOBOSCO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

TITOLO
Tipologia
4

4
200

2

Tipologia

TOTALE TITOLO

2
105

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

P.O.

Riccardo Ottavio
Acquaviva
13.05.2022 10:58:13
GMT+00:00

Entrate in conto capitale

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

Trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N ESERCIZIO 2022

5.850.000,00
5.850.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

5.850.000,00
5.850.000,00

4.818.670,40
4.818.670,40

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.818.670,40
4.818.670,40

153.829,60
153.829,60

153.829,60
153.829,60

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO
2022

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Antonio Tommasi
13.05.2022 11:47:44
GMT+00:00

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

VARIAZIONI
in diminuzione

5.850.000,00

previsione di cassa

ENTRATE

5.850.000,00

residui presunti
previsione di competenza

5.850.000,00
5.850.000,00

5.850.000,00
5.850.000,00

5.850.000,00
5.850.000,00

4.818.670,40
4.818.670,40

153.829,60
153.829,60

in aumento

VARIAZIONI

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Relazioni internazionali

Cooperazione territoriale

SPESE in conto capitale

Relazioni internazionali
Cooperazione territoriale
SPESE correnti

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

1

Titolo
2

19
2
1

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ______________
Rif. Delibera Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale SIC/DEL/2022/00021
SPESE

Allegato E/1
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