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Visti:

 il Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 del 4 marzo 2014
che  integra il  reg.(UE) n.  1299/2013 per  quanto concerne  le
norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i
programmi di cooperazione territoriale europea;

 La decisione C (2015)3756 della Commissione Europea che approva
il  Programma  di  Cooperazione  (Cooperation  Programme)  di
Interreg MED 2014-2020 ed i suoi emendamenti; 

 l’Intesa in materia di governance nazionale dell’attuazione e
gestione  dei  Programmi  di  cooperazione  territoriale  europea
2014-2020 (di seguito “Intesa”), sancita in sede di Conferenza
Stato Regioni nella seduta del 14 aprile 2016, in particolare,
nelle  parti  in  cui  regola  i  Comitati  nazionali,  la  co-
presidenza, la vice presidenza di detti organi e il National
Contact Point;

Dato atto della Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo
Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione  Emilia-Romagna”  ed  in  particolare  l’art.  40,  comma  1
lettera m) che attribuisce al Direttore Generale la funzione di
istituire  temporanei  gruppi  di  lavoro,  secondo  gli  indirizzi
organizzativi fissati dalla Giunta;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m. “Indirizzi in ordine alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  Delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  Delibera  450/2007”  ed  in  particolare
l’allegato 2.2.1, punti 38 e 39;

- n.  270  del  29  febbraio  2016  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  622  del  29  aprile  2016  “Attuazione  della  seconda  fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  330  del  31  marzo  2015  “Programmi  di  cooperazione
territoriale europea 2014/2020 – Indicazioni operative per la
partecipazione della Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto delle deliberazioni di Giunta regionale:

 n.  1818  del  12  novembre  2015  n.  218  del  22  febbraio  2016,
“Cooperazione  Territoriale  Europea  2014/2020  –  Candidatura
della  Regione  Emilia-Romagna  alla  Presidenza  del  Comitato
Nazionale del Programma Interreg MED 2014/2020”;

 n.  190  del  27  febbraio  2017,  “Costituzione  del  Comitato
Nazionale  del  Programma  di  Cooperazione  Territoriale  Europeo
Interreg  V  B  Mediterranean  (MED)  2014/2020”  che  prende  atto

Testo dell'atto
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della designazione della Regione Emilia-Romagna al ruolo di co-
presidente del Comitato nazionale del Programma INTERREG V B
Mediterranean MED e stabilisce che la gestione delle attività
previste in attuazione dei compiti del Comitato Nazionale è di
competenza del Servizio Coordinamento delle politiche europee,
programmazione, cooperazione, valutazione; 

 n. 471 del 10 aprile 2017, che approva la proposta di progetto
di  Assistenza  tecnica  –  Asse  5  programma  di  Cooperazione
transnazionale MED – Interreg V B 2014/20, e dispone che la
costituzione del Gruppo di Lavoro che assicura il raccordo ed
il monitoraggio delle attività di Assistenza Tecnica, spetta
alla Responsabile del Servizio di Coordinamento delle politiche
europee,  programmazione,  cooperazione,  valutazione,  della
Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni;

 n. 9325 del 13 giugno 2017, avente ad oggetto la prese d’atto
dell’approvazione del progetto di Assistenza Tecnica “MED TA-
ITALY”;

Dato atto dell’approvazione del progetto di Assistenza Tecnica
relativo al National Contact Point, denominato “MED TA – Italy”
tramite  procedura  scritta,  n.13  MC/2017,  conclusasi
positivamente da parte del Comitato di Sorveglianza l’8 giugno
2017 che comporta un finanziamento di attività di complessivi
euro  236.951,09  di  cui  risorse  FESR  per  euro  189.560,87  e
risorse  di  cofinanziamento  nazionale  (Fondo  Rotazione
Nazionale) per euro 47.390,22;

Considerato che:

 a seguito dell’approvazione del progetto da parte del Comitato
di Sorveglianza, si è proceduto alla stipula dell’accordo di
finanziamento (subsidy contract) tra la Regione Emilia-Romagna
(Contact  Point  del  Programma  Med)  e  l’Autorità  di  Gestione
Région Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) al fine di dare atto
dell’avvio delle attività previste e poter ricevere i relativi
finanziamenti; 

 Viste altresì:

- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 avente ad oggetto "Testo
Unico  in  materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro
nella Regione Emilia-Romagna";

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 89/2017 “Approvazione
del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
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Ritenuto di dover procedere alla costituzione del gruppo di lavoro
del  progetto  “MED  TA-ITALY”  per  garantire  adeguato  raccordo  e
monitoraggio delle attività di assistenza tecnica che per le finalità
ad esso attribuite tale gruppo debba essere così composto:

- n.  1  figura  responsabile  delle  attività  riguardanti
l’implementazione del progetto di Assistenza Tecnica MED –
Asse 5 del Programma MED:

 n.  1  figura  con  funzione  di  coordinamento  del  gruppo  di
lavoro con responsabilità di attuazione

 n.  1  figura  con  funzioni  giuridiche,  amministrative  ed
organizzative  

 n. 1 figura a supporto 

che il Gruppo di lavoro operi in base agli obiettivi e alle azioni
così come definite dalla Delibera adottato con numero 471 in data
10/04/2017  in  stretto  raccordo  con  la  società  in  house  Ervet
S.p.A,

Attestata  ai  sensi  della  delibera  di  Giunta  Regionale  nr.
2416/2008 e s.m.i. la regolarità del presente atto;

Il Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono 
integralmente richiamate:

1) Di definire che il personale regionale assegnato al Servizio
Coordinamento  delle  Politiche  Europee,  programmazione,
cooperazione e valutazione che comporrà il gruppo di lavoro del
progetto “MED TA-ITALY” è identificato nelle seguenti persone:

NOME COGNOME Giornate
uomo

FUNZIONE

Caterina Brancaleoni 20% Responsabile delle attività
di  implementazione  del
progetto di A.T.MED ITALY -
Membro  effettivo  della  co-
presidenza  del  Comitato
nazionale MED – con ruoli di
coordinamento
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Stefania Leoni 25% Coordinamento delle attività
previste - Membro supplente
della  co-presidenza  del
Comitato nazionale MED – con
ruoli  di  coordinamento  tra
Regione ed Ervet

Luana Bastoni 15% Supporto  giuridico-
amministrativo  ed
organizzativo

Salvatore Maltese 30% Supporto  rendicontazione
spese di assistenza tecnica
TA  e  amministrativo
contabile

2) di  disporre  che  i  componenti  del  gruppo  di  lavoro  vengano
rendicontati sul progetto a tempo parziale nella misura della
percentuale  fissa  del  loro  impegno  sullo  stesso  cosi  come
indicato dal comma 1 punto b) dell’articolo 3 del Reg. delegato
(UE) 481/2014 della Commissione – soprarichiamato;

3) di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  dirigenti
interessati; 

4) di  trasmettere  altresì  il  provvedimento  ai  collaboratori
interessati;

5) Di provvedere, inoltre, agli adempimenti previsti in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ai sensi
delle  disposizioni  normative  ed  amministrative  richiamate  in
parte narrativa.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE,
EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/20874

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

Parere di regolarità amministrativa
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