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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2022, n. 787
Interreg MED Programme 2014-2020 - Progetto “Social and Creative” - Horizontal Project. Autorizzazione
missioni all’estero anno 2022 per la Sezione Ricerca e relazioni internazionali.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali
e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione,
Politiche giovanili, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal dirigente ad
interim della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali riferisce quanto segue.
Visti
-

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

-

il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;

-

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.
ii.;

-

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg.
generale sulla protezione dei dati);

-

la Deliberazione del 7 dicembre 2020 n. 1974, con la quale la Giunta regionale ha adottato la Macrostruttura
del Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale denominato “MAIA
2.0”, Atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta
Regionale;

-

il Decreto del Presidente della Regione Puglia del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28 gennaio 2021 che ha emanato l’Atto di Alta Organizzazione
della Presidenza e della Giunta Regionale “Adozione Atto di Alta Organizzazione - Modello organizzativo
“MAIA 2.0”, successivamente modificato e integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10
febbraio 2021, n. 45;

-

la DGR n. 685 del 26 aprile 2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico;

-

il DPGR n. 263 del 10/08/2021 “Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni” e ss. mm. e ii.;

-

la DGR n. 1794 del 5.11.2021 di Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del
modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii.;

-

la DGR n. 386 del 21.03.2022, di conferimento dell’incarico di direzione ad interim della Sezione Ricerca
e Relazioni Internazionali.

Visti, altresì:
-

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;

-

la Legge Regionale n. 51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
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-

la Legge Regionale n. 52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;

-

la Delibera 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.”;

Premesso che
•

Il programma Interreg MED è un programma di cooperazione transnazionale europea, che riunisce 13
paesi europei dalla sponda settentrionale del Mediterraneo e sostiene progetti che sviluppano concetti e
pratiche innovativi e promuovono un uso ragionevole delle risorse.

•

Social&Creative è la Comunità, guidata dalla Regione Puglia, che riunisce creativi e innovatori sociali
operanti nell’area mediterranea. Sviluppata nell’ambito del programma Interreg MED, la community
Social&Creative è nata nel novembre 2016, sotto l’egida del progetto TALIA (Territorial Appropriation
of Leading-edge Innovation Actions), e, dalla fine del 2019, ha trovato nel progetto Social and Creative
nuove prospettive di accrescimento e valorizzazione.

•

L’obiettivo del progetto Social and Creative è sperimentare un “modello mediterraneo di innovazione”,
capace di valorizzare le politiche e le pratiche regionali di specializzazione intelligente, e di trasmetterlo
ai vari territori interessati, creando così una comunità europea sui temi dell’innovazione sociale e della
creatività. Per fare questo, Social and Creative mira a raccogliere i risultati di undici progetti, finanziati
già nel 2016 dal Programma MED per promuovere la creatività e l’innovazione sociale, in settori che
vanno dall’industria culturale e creativa agli spazi di co-working, agli appalti pubblici innovativi, al fine di
facilitarne il trasferimento ad altre comunità e garantirne la diffusione territoriale.

•

Il progetto Social and Creative considera la creatività e l’innovazione in ambito sociale e culturale come
forze in grado di portare prosperità e benessere nell’area mediterranea, dove il rafforzamento di capacità,
responsabilità e integrazione collettiva possano sfruttare gli effetti benefici per l’economia, le imprese e la
nuova imprenditorialità giovanile;

•

Alla luce della nuova programmazione europea, in cui uno dei principali obiettivi è il miglioramento
del benessere dei cittadini e della loro qualità della vita, è fondamentale il ruolo che i progetti europei,
come Social and Creative, possono svolgere nelle politiche regionali e nazionali, in virtù della strategicità
dell’innovazione culturale e sociale per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. In questo senso, il
progetto Social and Creative sta aiutando a costruire uno spazio mediterraneo diverso e più pronto a
rispondere alle esigenze del nuovo ciclo di programmazione europea 2021-2027.

Dato atto che
•

il 22 ottobre 2019 lo Steering Committee del Programma MED approvava il Progetto “Social and Creative”
e, a seguire, il 4 novembre 2019 l’AdG - MED ne dava comunicazione alla Regione Puglia per l’avvio della
fase di assessment e contrattualizzazione;

•

lo Steering Committee (SC) del progetto è stato costituito in data 30 gennaio 2020 e che, nel corso della
sua prima riunione, è stata approvata la regolamentazione interna di funzionamento del citato SC dando
atto altresì che le attività progettuali sono iniziate il 1° novembre 2019;

•

la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 97 del 4 febbraio 2020, nel prendere atto dell’ammissione
a finanziamento del progetto “Social and Creative” approvava la partecipazione della Regione Puglia in
qualità di Lead Partner e affidava la realizzazione del progetto e il coordinamento delle relative attività alla
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando altresì il dirigente della citata Sezione alla
sottoscrizione degli atti formali e ad assumere gli atti amministrativi conseguenti;

•

in forza della predetta delega, il 5 febbraio 2020 è stato sottoscritto, dapprima, l’Accordo di Partenariato
(Partnership Agreement) tra la Regione Puglia e i partner di progetto e, quindi, il Contratto di sovvenzione
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(Subsidy Contract) tra la Regione Puglia e la Regione francese Provence-Alpes – Côte d’Azur, quest’ultima
in qualità di AdG del Programma Interreg Med.
•

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 310 del 10 marzo 2020 è stata approvata la variazione di bilancio
in aumento di stanziamento di entrata e istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa al bilancio
di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art.51, comma 2 lettera a)
del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ;

•

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 20 aprile 2022, in funzione dell’inserimento, tra le
attività del progetto, di una nuova attività fortemente voluta dal Programma MED al fine di garantire un
migliore avvio della nuova programmazione europea 2021-27, è stata approvata la variazione di bilancio
in aumento di stanziamento di entrata tale per cui il budget complessivo del progetto è di € 1.499.600,00
e la parte assegnata alla Regione Puglia ammonta ad € 431.000,00 che, per effetto della normativa
comunitaria e nazionale, sarà interamente finanziato dai fondi FESR/MED (85%) e dal F.R. (15%). Con la
medesima Delibera la Giunta regionale ha preso atto dell’estensione della durata del progetto, da 32 a 36
mesi, e fino ad ottobre 2022.

•

con atto del Dirigente della Sezione Ricerca e relazioni internazionali n.144/DIR/2022/00166 del
4/05/2022 -CUP B38H19006500007 – CIG Z442D550DF. Progetto “Social and Creative” - Acronimo “Social
and Creative” – Bando: HP2 - Horizontal project 2- Interreg MED Programme 2014-2020. – trasferimento
all’economo. Accertamento, impegno e liquidazione al cassiere centrale- sono state accertate, impegnate,
liquidate e pagate le somme stanziate con la già citata Delibera di Giunta Regionale n.550 del 20 aprile
2022, sui capitoli di Entrata n. 2134007 e 2014008 e sui capitoli di Spesa 1160480 e 1160980.

•

con ordine di servizio AOO_144/PROT/12/06/2020/0001001, come modificato dalla “List of Staff” del 28
gennaio 2022, sono stati individuati i componenti del gruppo di lavoro istituito nell’ambito del progetto
Social and Creative: il dirigente pro tempore della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali, i dipendenti
Alessandro Caldarazzo, Tania Guerra, Gianluca Musaico, Delia Stallone, Massimiliano Zaccaria, Alessandro
Antonio Zizzari.

Considerato che
•

Nell’ambito delle attività previste per il progetto Social and Creative, la Regione Puglia è Lead partner,
responsabile della complessiva attività di coordinamento (amministrativo e scientifico) dei 5 workpackadge,
anche attraverso la partecipazione a convegni ed eventi all’estero nell’area del Mediterraneo settentrionale,
costituita dai 13 paesi europei inclusi nel Programma interregMED 2014-2020;

•

In questi mesi e fino alla conclusione del progetto, “Social and Creative” vivrà la sua fase cruciale e più
importante, prevedendo non solo la realizzazione di eventi di grande impatto e rilievo per la definizione
di future strategie politiche nell’area mediterranea –quali workshop tecnici, la InterregMED Academy
e l’evento finale del progetto nel secondo semestre del 2022- ma l’attuazione del proprio obiettivo
specifico: accrescere l’attività transnazionale di reti innovative nei settori chiave dell’area mediterranea,
in cui il settore dell’innovazione culturale e sociale occupa uno spazio di primaria importanza. Gli obiettivi
prefissati, in continuità con il precedente progetto TALIA, hanno infatti contribuito alla creazione e allo
sviluppo di una diffusa comunità di innovazione a livello mediterraneo e non solo, con risultati che
promettono di incidere nella definizione di nuovi indirizzi politici e operativi.

•

la tempistica delle missioni del personale in forza alla Sezione Ricerca e Relazioni internazionali dedicate
al progetto Social and Creative -come da ordine di servizio AOO_144/PROT/12/06/2020/0001001 e
s.m.i.- è spesso caratterizzata da minimi preavvisi e da esigenze contingenti per cui è opportuna una
autorizzazione complessiva per il progetto;

•

nel Bilancio Vincolato sono iscritti i capitoli 1160480 e 1160480 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
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delle missioni, sia del personale regionale che degli esperti esterni, effettuate per l’implementazione del
Progetto “Social and Creative”.
Atteso che
•

le spese da sostenere per le missioni all’estero ammontano, presuntivamente, per l’esercizio finanziario
in corso, ad € 11.000,00 da finanziare con le risorse allocate sui sopra citati capitoli del Bilancio Vincolato;

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone di:
•

prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

•

autorizzare le missioni all’estero dei dirigenti e funzionari della Sezione Ricerca e relazioni internazionali
come riportati nell’ordine di servizio AOO_144/PROT/12/06/2020/0001001 e s.m.i., da svolgersi nel corso
del corrente anno 2022 per lo svolgimento delle attività sopra citate;

•

incaricare il Dirigente della Sezione Ricerca e relazioni internazionali ad autorizzare le missioni all’estero
derivanti dalle funzioni sopra elencate;

•

far gravare la spesa inerente le missioni all’estero per l’implementazione del Progetto “Social and Creative”,
sulle risorse appostate negli appositi capitoli del Bilancio Vincolato e indicati nella parte “Copertura
Finanziaria”;

•

di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it.
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 ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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
n.5/2006 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento destinato alla pubblicazione 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 spesa riveniente dal presente atto, che ammonta presuntivamente ad € 11.000,00, trova copertura
finanziaria come di seguito esplicitato:
Bilancio vincolato
CRA: 12.04, Ricerca e relazioni internazionali - Capitolo 1160480 “Progetto Social and Creative - Interreg Med.
Spese per Indennità di missione e trasferta. Quota 85%” per € 9.350,00; PDCF U.1.03.02.02.000 - E.F. 2022;
CRA: 12.04, Ricerca e relazioni internazionali - Capitolo 1160480 “Progetto Social and Creative - F.d.R quota
cofinanziamento nazionale. Spese per Indennità di missione e trasferta. Quota 15%” per € € 1.650,00; PDCF
U.1.03.02.02.002 - E.F. 2022
Sui suddetti capitoli, un impegno di spesa comprensivo dell’importo sopra indicato è stato già assunto con

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 1-8-2022

49231

atto del Dirigente della Sezione Ricerca e relazioni internazionali n.144/DIR/2022/00166 del 4/05/2022 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..
Tutto ciò premesso, l’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. a) e k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 propone alla Giunta:
•

prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

•

autorizzare le missioni all’estero dei dirigenti e funzionari della Sezione Ricerca e relazioni internazionali
come riportati nell’ordine di servizio AOO_144/PROT/12/06/2020/0001001 per il Progetto “Social and
Creative”, da svolgersi nel corso del corrente anno 2022 per lo svolgimento delle attività sopra citate;

•

incaricare il Dirigente della Sezione Ricerca e relazioni internazionali ad autorizzare le missioni all’estero
derivanti dalle funzioni sopra elencate;

•

far gravare la spesa inerente le missioni all’estero per l’implementazione del Progetto “Social and Creative”,
sulle risorse appostate negli appositi capitoli del Bilancio Vincolato e indicati nella parte “Copertura
Finanziaria”;

•

di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e europea 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.
Sottoscrizioni dei responsabili delle strutture proponenti
Il funzionario
P.O. Partecipazione e sviluppo della S3
Delia Stallone

Il dirigente ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali
Vito Bavaro

La Direttora del Dipartimento, in applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 22/2021 e ss.mm.ii., NON ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione
alcuna osservazione.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio

L’Assessore allo Sviluppo economico
Alessandro Delli Noci
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LA GIUNTA
-

udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1.

prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2.

autorizzare le missioni all’estero dei dirigenti e funzionari della Sezione Ricerca e relazioni internazionali
come riportati nell’ordine di servizio AOO_144/PROT/12/06/2020/0001001 per il Progetto “Social and
Creative”, da svolgersi nel corso del corrente anno 2022 per lo svolgimento delle attività sopra citate;

3.

incaricare il Dirigente della Sezione Ricerca e relazioni internazionali ad autorizzare le missioni all’estero
derivanti dalle funzioni sopra elencate;

4.

far gravare la spesa inerente le missioni all’estero per l’implementazione del Progetto “Social and
Creative”, sulle risorse appostate negli appositi capitoli del Bilancio Vincolato e indicati nella parte
“Copertura Finanziaria”;

5.

di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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