Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 19-9-2022

59855

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1164
Progetto transfrontaliero “CAMP Otranto” (Transboundary Coastal Area Management Programme AlbaniaItalia - Otranto Strait Area). Autorizzazione missioni all’estero per l’intera durata del progetto.

L’Assessora all’Ambiente, Territorio e Urbanistica, Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla scorta dell’istruttoria
espletata dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e confermata dal Direttore del Dipartimento
riferisce quanto segue.
Premesso che:
• il MAP (Mediterranean Action Plan) dell’UNEP (Programma Nazionale delle Nazioni Unite per
l’Ambiente) è una piattaforma di cooperazione regionale creata nel 1975 quale primo piano di azione
nel contesto del Programma regionale per i mari (Regional Seas Programme);
• la Convenzione per la Protezione dell’Ambiente Marino e della Regione Costiera del Mediterraneo
(Convenzione di Barcellona) adottata il 16 febbraio 1976, entrata in vigore nel 1978, ratificata dall’Italia
il 3 febbraio 1979 ed emendata il 10 giugno 1995, prevede l’adozione di tutte le misure necessarie per
proteggere e migliorare l’ambiente marino e il litorale del Mar Mediterraneo onde contribuire al suo
sviluppo sostenibile;
• il sistema UNEP/MAP- Convenzione di Barcellona costituisce il quadro unitario istituzionale giuridico
e di attuazione che le parti contraenti della Convenzione di Barcellona hanno adottato per lo sviluppo
di azioni concertate finalizzata a realizzare la visione di un Mediterraneo sano alla base dello sviluppo
sostenibile nella regione;
• nel 1989 è stato istituito il CAMP (Coastal Area Management Programme), quale programma che
si inserisce nelle attività di tutela del Mar Mediterraneo intraprese dalle parti contraenti della
Convenzione di Barcellona; il CAMP, quale componente del MAP, è coordinato dal PAP/RAC (Priority
Actions Programme Regional Activity Centre), sotto la supervisione dell’UNEP/MAP, ed è orientato
all’implementazione di progettualità (progetti CAMP) volte alla gestione integrata e sostenibile
delle zone costiere all’interno di aree pilota situate nel Mediterraneo, individuando ed applicando
metodologie e strumenti ad hoc per la gestione delle suddette zone;
• nel 2008, nell’ambito della Convenzione di Barcellona, è stato adottato il Protocollo ICZM (Integrated
Coastal Zone Management), in attesa di ratifica da parte dell’Italia, volto a istituire un quadro comune
per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo e ad adottare le misure necessarie per
rafforzare la cooperazione regionale in tale settore;
• con nota prot. 1963 dell’11 gennaio 2021 ad oggetto “PROGETTO CAMP. Transboundary CAMP Project
Albania-Italia”, la Direzione Generale per il Mare e le Coste del Ministero della Transizione Ecologica
ha comunicato alla Regione dell’avvenuta approvazione da parte della COP 21 di Napoli di uno studio
di fattibilità per la realizzazione di un Progetto CAMP dedicato all’area del Canale di Otranto, della
durata di 2 anni e di natura transfrontaliera tra Italia ed Albania;
• con nota prot. 98743 del 15 settembre 2021 ad oggetto “PROGETTO CAMP. Transboundary CAMP
Project Albania-Italia (Otranto Strait area)”, la Direzione Generale per il Mare e le Coste del Ministero
della Transizione Ecologica ha comunicato alla Regione l’avvenuta sottoscrizione in data 30 marzo 2021
dell’accordo per l’implementazione del Progetto CAMP transfrontaliero dedicato all’area del Canale
di Otranto, stipulato tra Direzione Generale Mare e Coste (DG MAC) del Ministero della Transizione
Ecologica, Ministero dell’Ambiente albanese e Priority Actions Programme/Regional Activity Centre
(PAP/RAC) dell’UNEP/MAP.
Considerato che
• con la nota prot. 1963 dell’11 gennaio 2021 citata in premessa, la Direzione del MITE nell’esprimere
il forte interesse all’avvio del progetto ha comunicato di ritenere imprescindibile un coinvolgimento
dell’Amministrazione regionale per l’attuazione e l’implementazione del progetto che risulta essere
di fondamentale importanza in quanto rappresenta uno strumento concreto per dare attuazione agli
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impegni trasversali delle Amministrazioni coinvolte in vari ambiti di attività, come quelli connessi
alla Pianificazione Spaziale Marittima e alla Gestione Integrata della Fascia Costiera, sviluppando al
contempo un approccio ecosistemico in un’ottica di sviluppo sostenibile del mare e delle coste; nella
medesima nota la Direzione Generale dei MITE ha rappresentato che al fine di dare avvio al Progetto
si rende necessario stipulare un accordo tra le parti interessate e che dovrebbe vedere coinvolti il
Ministero dell’Ambiente, il PAP/RAC, la Regione Puglia ed, eventualmente, le Amministrazioni Locali
interessate;
con la nota prot. 98743 del 15 settembre 2021 citata in premessa, la Direzione Generale del MITE,
in considerazione della rilevanza delle tematiche trattate dal progetto e dell’interesse della Regione
riguardo agli ambiti di attività del progetto, ha chiesto al Dipartimento di voler manifestare la propria
volontà a collaborare per l’attuazione delle attività progettuali previste;
con nota prot. 7325 del 24 settembre 2021 il Dipartimento ha rappresentato la disponibilità alla
collaborazione con la Direzione Generale del MITE;
a partire dal mese di ottobre 2021 è stata avviata la predisposizione di uno schema di accordo di
reciproca collaborazione nella forma di Memorandum tra il Ministero della Transizione Ecologica e
la Regione Puglia volto a istituire un gruppo di coordinamento italiano denominato “Tavolo CAMP
Otranto” e contribuire all’implementazione del progetto “CAMP Otranto”;
a partire dal mese di ottobre 2021 è stata altresì avviata la condivisione dell’Inception Report e del
Programma di lavoro del progetto CAMP Otranto;
con nota prot. 8719 del 16 novembre 2021, il Dipartimento, in ragione della multidisciplinarietà delle
azioni previste nel CAMP Otranto e della trasversalità delle medesime rispetto alle competenze di
diversi rami dell’Amministrazione Regionale, nell’ottica di un approccio congiunto ed integrato alla
tematica della gestione costiera sostenibile, ha avviato interlocuzioni con i Dipartimenti regionali
potenzialmente interessati alla collaborazione nelle attività di progetto;
in esito alle predette interlocuzioni è stata assicurata la collaborazione nelle attività di progetto da
parte del Dipartimento Mobilità, del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Ambientale e Rurale, del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, del Dipartimento
Sviluppo Economico – Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, nonché di ARPA Puglia;
in data 1 dicembre 2021 si è svolto on line l’Inception Meeting di avvio e presentazione del CAMP
Otranto, nel corso del quale sono stati discussi i contenuti dell’Inception Report di progetto,
attualmente in fase di definizione.

Considerato altresì che
• il coinvolgimento dell’Amministrazione regionale per l’attuazione e l’implementazione del progetto
transfrontaliero CAMP Otranto riveste particolare rilevanza in quanto rappresenta uno strumento
concreto per dare attuazione agli impegni trasversali delle Amministrazioni coinvolte in vari ambiti
di attività, come quelli connessi alla Pianificazione Spaziale Marittima e alla Gestione Integrata
della Fascia Costiera, sviluppando al contempo un approccio ecosistemico in un’ottica di sviluppo
sostenibile del mare e delle coste;
• il progetto CAMP Otranto, pur non contemplando specifiche risorse finanziarie destinate alla Regione
Puglia, consentirà di sperimentare anche nel territorio pugliese approcci e metodologie innovative
che potranno essere stabilmente integrate nelle attività istituzionali dell’ente e replicate anche al di
fuori dell’area di progetto;
• l’Accordo (Agreement) del marzo 2021 sottoscritto tra il Ministero del Turismo e dell’Ambiente
dell’Albania, il Ministero della Transizione Ecologica ed il PAP/RAC relativo al CAMP Otranto prevede
al paragrafo 4.1.1 la sottoscrizione di un apposito Memorandum of Understanding tra il Ministero
della Transizione Ecologica e la Regione Puglia, al fine di regolare il coordinamento dell’attuazione e
la valutazione dei risultati di progetto, definire le modalità di collaborazione delle parti ed individuare
il referente istituzionale ed il referente scientifico regionale in seno al “Tavolo Camp Otranto”;
• con DGR n. 2114 del 16/12/2021 è stato approvato lo schema di accordo di reciproca collaborazione
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nella forma di Memorandum tra il Ministero della Transizione Ecologica e la Regione Puglia ed è stato
dato mandato al Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana di sottoscrivere
il predetto Accordo per la realizzazione delle finalità ivi descritte; con la stessa DGR è stato nominato
quale referente regionale istituzionale in seno al Tavolo CAMP Otranto il Direttore p.t. del Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e come referente scientifico regionale in seno al tavolo CAMP
Otranto il Dirigente p.t. del Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, Territorio e Industria;
in data 10/12/2021 il MiTE, nella persona del Direttore Generale Mare e Coste ha sottoscritto il
Memorandum in parola;
in data 22/12/2021 la Regione Puglia, nella persona del Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana ha sottoscritto il Memorandum in parola.

Rilevato che
• il progetto “Camp Otranto” ha una durata di 24 mesi, a decorrere dal 22/12/2021 e prevede
all’ordinaria attività amministrativa di gestione ed attuazione del progetto 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
progetto, come in altre sedi europee o internazionali esterne all’area di programma, sempre per il
perseguimento degli obiettivi del medesimo progetto;
• dall’attuazione del Memorandum sottoscritto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica né alcun onere di carattere finanziario a carico della Regione Puglia, ad eccezione
delle spese correlate ad eventuali missioni ove non rimborsabili con i fondi di 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”;
• 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.
TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO si propone alla Giunta Regionale di:
• prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
• 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, a recarsi all’estero per lo svolgimento di missioni strettamente connesse all’attuazione del
citato progetto nel corso della sua intera durata;
• dare atto che, preliminarmente ad ogni missione, verrà trasmessa alla Segreteria della Giunta specifica
comunicazione, da parte del Direttore del Dipartimento, con informazioni inerenti al personale
interessato alla trasferta ed ai relativi dettagli;
• 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;
• dare atto che l’autorizzazione di cui al presente provvedimento è relativa alle sole missioni all’estero
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connesse all’attuazione del progetto Camp Otranto le cui spese saranno rimborsate con i fondi dello
stesso.
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 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 n. 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 articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio 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, a recarsi all’estero
per lo svolgimento di missioni strettamente connesse all’attuazione del citato progetto nel corso della sua
intera durata;
3. di dare atto che, preliminarmente ad ogni missione, verrà trasmessa alla Segreteria della Giunta specifica
comunicazione, da parte del Direttore del Dipartimento, con informazioni inerenti al personale interessato
alla trasferta ed ai relativi dettagli;
4. 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;
5. di dare atto che l’autorizzazione di cui al presente provvedimento è relativa alle sole missioni all’estero
connesse all’attuazione del progetto Camp Otranto le cui spese saranno rimborsate con i fondi dello stesso;
6. di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa 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.
I Funzionari istruttori
Dott.ssa Serena Scorrano
Dott.ssa Maria Fiore

Il Dirigente ad interim del Servizio Pianificazione
Strategica Ambiente, Territorio e Industria
Ing. Caterina Dibitonto
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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 Francesco Garofoli

L’Assessora all’Ambiente, Territorio e Urbanistica
Avv. Anna Grazia Maraschio
LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza
ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica,
Politiche abitative;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
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, a recarsi all’estero
per lo svolgimento di missioni strettamente connesse all’attuazione del citato progetto nel corso della sua
intera durata;
3. di dare atto che, preliminarmente ad ogni missione, verrà trasmessa alla Segreteria della Giunta specifica
comunicazione, da parte del Direttore del Dipartimento, con informazioni inerenti al personale interessato
alla trasferta ed ai relativi dettagli;
4. 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;
5. di dare atto che l’autorizzazione di cui al presente provvedimento è relativa alle sole missioni all’estero
connesse all’attuazione del progetto Camp Otranto le cui spese saranno rimborsate con i fondi dello stesso;
6. di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

