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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2022, n. 1234
PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITA - AL - MN. Progetto “Integrated Water Management System in
crossborder area - CROSS WATER”. Autorizzazione preventiva missioni all’estero

L’Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla Programmazione, avv. Raffaele PIEMONTESE, sulla
base dell’istruttoria espletata dal funzionario della Sezione Risorse Idriche, confermata dal Dirigente della
Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto segue:
Premesso che :
• Con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, la Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed
un utilizzo più incisivo degli investimenti.
•

Nell’ambito degli specifici programmi di Cooperazione Territoriale, la Regione Puglia è territorio eleggibile
per il programma Interreg Italia Albania Montenegro, che si pone l’obiettivo di intensificare la cooperazione
affrontando sfide comuni e promuovendo uno sviluppo territoriale integrato;

•

la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2180/2013, modificata e integrata con atto n. 2394/2015,
ha preso atto dell’adozione da parte della Commissione Europea della Decisione C (2015) 9491 di
approvazione del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014-2020;

•

con Deliberazione n. 163 del 22/02/2016 e n. 992 del 20.06.2017 la Giunta Regionale ha affidato l’incarico
di Autorità di Gestione del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014-2020 al
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;

•

con Deliberazione di G.R. n.1728 del 22/10/2020, di modifica della DGR. n.992/2017, con la quale le
funzioni di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A. c.b.c. ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO
2014/2020 sono state affidate al dirigente pro tempore della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità
Istituzionale

•

Il programma mira a consentire agli stakeholders regionali e locali di scambiare conoscenze ed esperienze,
sviluppare ed implementare azioni pilota, testare la fattibilità di nuove politiche, prodotti e servizi e
sostenere gli investimenti nei settori di interesse;

•

Il Programma prevede quattro assi di intervento e sei obiettivi specifici così articolati:
-

PA 1 Strengthening the cross-border cooperation and competitiveness of SMEs
o SO 1.1.: Enhance the framework conditions for the development of SME’s cross-border market

PA 2 Smart management of natural and cultural heritage for the explotion of cross border
sustainable tourism and territorial attractiveness
o SO 2.1.: Boost attractiveness of natural and cultural assets to improve a smart and sustainable
economic development;
o SO 2.2: Increase the cooperation of the key actors of the area for the delivery of innovative
cultural and creative products;

-

PA 3 Environment protection, risk management and low carbon strategy
o SO3.1: Increase cross-border cooperation strategies on water landscapes;

o SO 3.2: Promoting innovative practices and tools to reduce carbon emission and to improve
energy efficiency in public sector;
-

PA 4 Increasing cross border accessibility, promoting sustainable transport service and facilities
and improving public infrastructures
o SO4.1: Increase coordination among relevant stakeholders to promote sustainable cross
border connections in the cooperation area.
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Il Comitato di Sorveglianza congiunto – JMS – del Programma, istituito secondo le disposizioni di cui ai
Regolamenti CE n. 1299/2013, n.1303/2013 e IPA IR n. 447/2014, in data 13/02/2018 ha deciso, con la
procedura scritta n.8, di approvare lo sviluppo dei progetti tematici, individuando i soggetti capofila:
-

Topic Civil Protection (S.O.3.1), lead by Italy (Regione Molise)

-

Topic Water Management (S.O: 3.1)_Lead by Italy (Regione Puglia_Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale_Sezione Risorse Idriche)

-

Topic Governance for territorial internationalization (S.O. 1.1)_Lead by Montenegro

-

Topic Cultural hubs (S.O. 2.2)_Lead by Montenegro

-

Topic Tourism (S.O. 2.1)_lead by Albania

-

Topic Transports (S.O. 4.1)_Lead by Albania

•

Il 23/04/2018, con Determinazione Dirigenziale n.26/2018, l’Autorità di Gestione del Programma di cui
sopra ha lanciato la seconda call che consentiva la presentazione di proposte progettuali con scadenza
entro il 31/07/2018.

•

Ad avvenuta pubblicazione del bando la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche – ha partecipato in qualità di Lead Partner con una proposta
progettuale da candidare.

•

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg IPA Ita –AL-MN , nel mese di novembre 2018 ha
comunicato di aver approvato la proposta progettuale con riserve. Il gruppo progettuale ha predisposto
le dovute modifiche ed ha redatto la versione definitiva, “Integrated Water Management System in
crossborder area – Cross Water”, approvato nel mese di aprile 2019 con un budget complessivo di €
5.570.738,01 di cui € 1.038.793,94 per la Regione Puglia.

•

La Regione Puglia in qualità di Lead Partner e l’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Ita –
Al – Mn in data 05/09/2019 hanno sottoscritto il Subsidy Contract;

•

Il progetto “Cross Water” ha come priorità affrontare una sfida comune tra i paesi coinvolti per la mancanza
di un piano integrato correlato per il sistema di gestione dell’acqua, tra cui gli sprechi e gli alti livelli di
consumo (civile, industriale e agricolo). I bisogni specifici sono: 1) qualità dell’acqua; 2) generazione di
rifiuti e ri-utilizzo; 3) Riduzione del consumo d’acqua; 4) conservare, migliorare e promuovere un uso
razionale delle acque superficiali e acque sotterranee; 5) gestire i servizi nella fornitura di acqua potabile
e trattamento delle acque reflue. Per rispondere a questi comuni problemi è anche necessario migliorare
la capacità istituzionale e creare le condizioni per stabilire un efficiente ed efficace sistema di gestione.
L’obiettivo principale del progetto è stabilire un’efficiente ed efficace gestione transfrontaliera del Sistema
risorse idriche (WMS) i soggetti coinvolti sono i seguenti:
1. Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse
Idriche _ Lead Partner
2. Acquedotto Pugliese spa _ project partner
3. Regione Molise _ project partner
4. Bashkia Tirane _ project partner
5. Ujësjellës Kanalizime Tiranë _ project partner
6. Javno preduzeće Regionalni vodovod crnogorsko primorje – Budva _ project partner
Gli obiettivi principali sono:
 O.T1: Cross-border Integrated Plan;
 O.T. 2: n. 4 iniziative pilota, una per ciascun Paese coinvolto, da realizzare secondo il piano
integrato “WMS”:
o
o

per la Puglia “Ottimizzazione e Protezione delle risorse idriche”;
per il Molise “Strategie e tecniche per l’ottimizzazione della gestione dell’
approvvigionamento idrico”;
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per il Comune di Tirana “Approvvigionamento idrico e rete nel villaggio di Kasalla”;
per il Montenegro”Monitoraggio, controllo e protezione della sorgente di Bolje sestre”;

 OT3: creazione di un Documento programmatico comune WMS. Inoltre, per migliorare la cultura
idrica locale integrata, viene fornita una consapevolezza transfrontaliera attraverso una campagna
sull’uso e il riutilizzo dell’acqua indirizzata ai cittadini, in particolare ai giovani e alle famiglie.
La gestione dell’acqua e le questioni ambientali non hanno confini geografici, politici e sociali,
quindi è necessario affrontare questa sfida di cooperazione transfrontaliera e internazionale. Per
questo motivo, l’approccio è partecipativo, dalla cooperazione di tecnici esperti e responsabili
politici dei diversi paesi, alla collaborazione dei cittadini. Le attività di costruzione della capacità
rafforzeranno l’approccio progettuale, migliorando le condizioni quadro transfrontaliere per la
gestione delle risorse idriche.
Considerato che
•

•

•

•

•
•
-

Il progetto è dotato di risorse finanziarie pari ad € 5.570.738,01, di cui la quota spettante alla Regione
Puglia è pari ad € 1.038.793,94; queste ultime sono finanziate per l’85% dai fondi Comunitari IPA e per
il 15% da cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n.10/2015 del 28 gennaio 2015, è
coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987 .
alla Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Risorse Idriche, 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 un’attività di
confronto e discussione con i partner che si realizza anche attraverso conference call, workshop, riunioni
operative e meeting da svolgersi presso ciascun Paese coinvolto nel progetto di Cooperazione;
i predetti incontri sono spesso organizzati con brevi termini di preavviso, tali da non consentire la
programmazione della partecipazione del Dirigente e del gruppo di lavoro coinvolto nella gestione ed
attuazione del progetto, nel rispetto delle disposizioni in materia di provvedimenti autorizzativi delle
missioni all’estero di cui alla D.G.R. n. 10802 del 26 luglio 2002;
entro il termine di chiusura del progetto, fissato al 31.12.2022, sono previsti meeting all’estero organizzati
dai partner Albania e Montenegro;
con Determinazione n. 96 del 27.05.2022, si è provveduto ad aggiornare il Gruppo di lavoro del progetto,
così composto:
Andrea Zotti – Project Manager con funzioni di coordinamento del progetto
Pietro D’Alessandro – Responsabile Unico del procedimento (RUP)
Nunzia Petruzzelli – Coordinamento progetto e supporto al Project Manager ;
Rosa Baccaro – supporto tecnico al Project Management
Claudia Campana - Supporto tecnico al Project Management
Rosangela Colucci – Supporto tecnico al Financial Management
Paolo Giuseppe Vinella – Supporto legislativo
Gabriella La Spina - Attività di segreteria e conservazione degli atti di progetto
Irene Manicone – Attività di segreteria
Daniela Pagliarulo – Attività di segreteria
Livia Lambo – Financial Manager di progetto
Valeria Quartulli – supporto tecnico specifico

RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione di quanto sopra esposto, razionalizzare e semplificare le procedure
di autorizzazione alle missioni all’estero da parte del gruppo di lavoro del progetto Cross Water;
VISTA
• la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n.51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022

62732

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 3-10-2022

e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
• la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n.52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
• la D.G.R. n.2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta Regionale di:
•

•

•

•

Autorizzare in via preventiva il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, ing. Andrea Zotti, nonché i
funzionari selezionati nell’ambito del gruppo di lavoro, così come costituito con Determinazione n. 96 del
27.05.2022, a recarsi all’estero per lo svolgimento di missioni strettamente connesse all’attuazione del
citato progetto nel corso dell’anno 2022;
Dare atto che preliminarmente ad ogni missione all’estero prevista nell’ambito del progetto Cross water,
sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale specifica comunicazione formale contenente le
informazioni di dettaglio, ovvero soggetti partecipanti, date, luoghi, ecc.
Rinviare alle procedure definite dal 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 pugliese che parteciperà ai
meeting all’estero;
Dare atto che le spese per le missioni in argomento sono a totale carico delle risorse che finanziano il
progetto Cross Water.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Garanzie alla 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 ss. mm. ii., ed 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
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La spesa per le missioni derivanti dal presente provvedimento sono totalmente a carico delle risorse del
progetto Cross water - Programma Interreg Italia Albania Montenegro e trovano copertura sui pertinenti
capitoli di spesa del bilancio vincolato di seguito riportati:
Capitolo

CRA

Descrizione del capitolo

Codifica
piano
dei conti
finanziario

ESERCIZIO
FINANZIARIO

IMPORTO

1160328

10.09

INTERREG ITA – AL – MN _ PROGETTO
“CROSS WATER” _ SPESE PER
ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA’ E SERVIZI DI
TRASFERTA _ QUOTA IPA (85%)

U.1.03.02.02

2022

€ 7.809,65
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1160828

10.09

INTERREG ITA – AL – MN _ PROGETTO
“CROSS WATER” _ SPESE PER
ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA’ E SERVIZI DI TRASFERTA_
QUOTA NAZIONALE (15%)

U.1.03.02.02

2022

€ 1.378,17

L’impegno di spesa sui suddetti capitoli, per complessivi € 9.187,82 ( euro novemilacentottantasette,82),
relativo al Programma Interreg ITA - AL – MN, è stato già assunto con atto del Dirigente della Sezione Risorse
Idriche n. 075/DIR/2022/00117 del 12.07.2022 e le risorse sono nella disponibilità dell’Economo Cassiere
Centrale che provvederà, per il tramite dell’Economo di Plesso, al rimborso delle spese di missione.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla Programmazione,
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera k) della L.R. n.
7/1997 e della L.R. n. 42/1979 propone alla Giunta regionale di:
1. DI PRENDERE ATTO di quanto in narrativa riportato;
2. DI AUTORIZZARE in via preventiva il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, ing. Andrea Zotti, nonché i
funzionari selezionati nell’ambito del gruppo di lavoro, così come costituito con Determinazione n. 96 del
27.05.2022, a recarsi all’estero per lo svolgimento di missioni strettamente connesse all’attuazione del
citato progetto nel corso dell’anno 2022;
3. DI DARE ATTO che preliminarmente ad ogni missione all’estero prevista nell’ambito del progetto Cross
water, sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale specifica comunicazione formale contenente
le informazioni di dettaglio, ovvero soggetti partecipanti, date, luoghi, ecc.
4. DI RINVIARE alle procedure definite dal 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 pugliese che parteciperà
ai meeting all’estero;
5. DI DARE ATTO che le spese per le missioni in argomento sono a totale carico delle risorse che finanziano
il progetto Cross Water, così come meglio indicato nella parte relativa agli adempimenti contabili del
presente provvedimento;
6. DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito internet regionale.
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 titolare di P.O.
Avv. Paolo Giuseppe VINELLA
Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
ing. Andrea ZOTTI
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
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Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
Dott. Angelosante Albanese
L’Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche e alla Programmazione
avv. Raffaele PIEMONTESE
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
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 in narrativa riportato;
2. DI AUTORIZZARE in via preventiva il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, ing. Andrea Zotti, nonché i
funzionari selezionati nell’ambito del gruppo di lavoro, così come costituito con Determinazione n. 96 del
27.05.2022, a recarsi all’estero per lo svolgimento di missioni strettamente connesse all’attuazione del
citato progetto nel corso dell’anno 2022;
3. DI DARE ATTO che preliminarmente ad ogni missione all’estero prevista nell’ambito del progetto Cross
water, sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale specifica comunicazione formale contenente
le informazioni di dettaglio, ovvero soggetti partecipanti, date, luoghi, ecc.
4. DI RINVIARE alle procedure definite dal 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 pugliese che parteciperà
ai meeting all’estero;
5. DI DARE ATTO che le spese per le missioni in argomento sono a totale carico delle risorse che finanziano
il progetto Cross Water, così come meglio indicato nella parte relativa agli adempimenti contabili del
presente provvedimento;
6. DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito internet regionale.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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