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OGGETTO: Avviso pubblico manifestazione d’interesse per i concessionari di strutture balneari ad aderire al Progetto
“MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions” - Programma di Cooperazione Europea
INTERREG Italia Croazia 2014/2020. CUP B99D20000100007. Attivazione ed approvazione Gruppo Locale di
Stakeholder formato dai concessionari di strutture balneari.

Il 30.03.2021 in Bari, presso la sede del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio della Regione Puglia, Via Gentile n. 52, è stata adottata la presente determinazione.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Vista la proposta di provvedimento formulata dal funzionario dott. Matteo Fumarola project manager
responsabile del procedimento del progetto Interreg Marless, in servizio presso il Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, servizio Affari Generali che si qui si riporta
integralmente:
Premesso che
• la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “INTERREG”, è uno degli obiettivi
della politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR);
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• obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 2014/2020 è quello di
migliorare le politiche di sviluppo regionale tramite lo scambio di esperienze e di buone pratiche,
sfruttando al meglio ed implementando le competenze tecniche e le prassi già identificate a livelli
europei, attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni regionali e locali;
• con Decisione C (2015) 9342 del 15/12/2015, è stato approvato il Programma di Cooperazione
Territoriale Interreg V-A Italia – Croazia 2014/2020;
• con nota prot. 259740 del 01/07/2020 della Regione Veneto, l’Autorità di Gestione ha comunicato
l’approvazione definitiva del progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and
innovation actions” (ID 10253874);
• la sottoscrizione del partnership agreement si sostanzierà tra i seguenti partner del progetto: ARPA
Veneto (lead partner), Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio (partner), Ministry of Enviroment Protection and Energy (partner), Regione Friuli
Venezia Giulia (partner), DUNEA Regional Development Agency Dubrovnik (partner), Cetacea
Foundation (partner), University of Dubrovnik (partner), University of Bologna (partner), istitut Ruder
Boskovic (partner), IRENA Istrian Regional Energy Agency L.T.D. (partner) e Regione Veneto (partner);
• il progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions” terminerà in
data 31/12/2022, salvo proroghe, con decorrenza dal 01/06/2020;
• il suddetto progetto, CUP progetto: B99D20000100007, è ammesso a finanziamento per un importo
complessivo di € 4.244.726,00 di cui € 521.735,00 di competenza della Regione Puglia – Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, in qualità di partner di progetto;
dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi FESR e per il 15% dal cofinanziamento
nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di
Rotazione – ex L. 183/1987.

Considerato che
• le attività progettuali demandate alla Regione Puglia, in qualità di partner, presentano spiccati
elementi di complessità;
•

nello specifico il progetto MARLESS intende affrontare il problema dei rifiuti marini nel Mare
Adriatico attraverso una strategia articolata al fine di ottenere risultati visibili e concreti;

2

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE

PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SERVIZIO AFFARI GENERALI
•

numerosi sono i fattori che generano i rifiuti marini (Marine Litter): plastiche provenienti dalla costa,
rifiuti e scarichi di imbarcazioni, plastiche del settore turistico o da acquacoltura;

•

Il progetto affronta il problema nella sua complessità, mediante n. 6 pacchetti di lavoro (work
package), puntando al coinvolgimento di tutti gli attori interessati attraverso una strategia elaborata
articolata in:

✓ attività di confronto tra i partner sulle metodologie utilizzate per affrontare il problema dei rifiuti
marini nel proprio territorio;
✓ scambio proficuo di conoscenze al fine di individuare best practice;
✓ azioni tese a sensibilizzare i cittadini dei territori interessati;
✓ interventi finalizzati al coinvolgimento di stakeholders (studenti, operatori del settore turistico;
operatori del settore balneare) in una prospettiva globale e integrata;
✓ azioni integrate in ambito normativo con l’obiettivo di aumentare l'efficacia degli interventi;
✓ progetti pilota i cui risultati saranno raccolti a beneficio di tutti i partner al fine di poterli utilizzare nei
rispettivi territori;
Rilevato che
• in ragione della complessità ed eterogeneità delle suddette attività, la corretta gestione e
l’avanzamento del progetto impongono la necessità di coinvolgere i concessionari di strutture
balneari;
•

il progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions” richiede
espressamente (deliverable 4.2.1) la partecipazione e il coinvolgimento degli stakeholder locali, nello
specifico i concessionari di strutture balneari, al fine di adottare azioni di sensibilizzazione,
intraprendere attività di formazione e permettere l’applicazione di buone pratiche per la raccolta dei
rifiuti marini.
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Tutto ciò considerato
•

con Determina Dirigenziale n. 11 del 21/1/2021 veniva pubblicato “l’Avviso pubblico manifestazione
di interesse per i concessionari di strutture balneari ad aderire al Progetto MARLESS MARine Litter
cross border awareNESS and innovation actions.”

Preso atto che
•

Con istanza, acquisita in data 25.01.2021 prot. N. 42687, il sig. Vito Vergine nella qualità di Legale
Rappresentante della “Lemaldive Due Srl Uni”, con sede in Salve (Le), ha richiesto la partecipazione
“all’Avviso pubblico manifestazione di interesse per i concessionari di strutture balneari ad aderire
al Progetto MARLESS MARine Litter cross border awareNESS and innovation actions.“

•

Con istanza, acquisita in data 28.01.2021 prot. N. 42904, il sig. Attilio Caputo nella qualità di Legale
Rappresentante “Eco Resort le Sirene-Caroli hotels Srl”, con sede in Gallipoli (Le), ha richiesto la
partecipazione “all’Avviso pubblico manifestazione di interesse per i concessionari di strutture
balneari ad aderire al Progetto MARLESS MARine Litter cross border awareNESS and innovation
actions.“

•

Con istanza, acquisita in data 1.02.2021 prot. N. 42980, la sig.ra Lucia Calabrese nella qualità di
Legale Rappresentante della “Soleluna lido”, con sede in San Cataldo (Le), ha richiesto la
partecipazione “all’Avviso pubblico manifestazione di interesse per i concessionari di strutture
balneari ad aderire al Progetto MARLESS MARine Litter cross border awareNESS and innovation
actions.“

Verificata
•

la sussistenza dei requisiti, previsti dalla Determina Dirigenziale n. 11 del 21/1/2021, delle “Lemaldive
Due Srl Uni”, con sede in Salve (Le) Partita iva 04125870750, per essere ammesso nel Gruppo Locale
degli Stakeholder, formato dai concessionari di strutture balneari che aderiscono al progetto, al fine
di individuare e condividere best practice nell’ambito del Progetto MARLESS MARine Litter cross
border awareNESS and innovation actions.

•

la sussistenza dei requisiti, previsti dalla Determina Dirigenziale n. 11 del 21/1/2021, “dell’Eco
Resort le Sirene-Caroli hotels Srl”, con sede in Gallipoli (Le), Partita iva 02916190750, per essere
ammesso nel Gruppo Locale degli Stakeholder, formato dai concessionari di strutture balneari che
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aderiscono al progetto, al fine di individuare e condividere best practice nell’ambito del Progetto
MARLESS MARine Litter cross border awareNESS and innovation actions.
•

la sussistenza dei requisiti, previsti dalla Determina Dirigenziale n. 11 del 21/1/2021, “dell’Soleluna
lido”, con sede in San Cataldo (Le), Partita iva 03776380754, per essere ammesso nel Gruppo
Locale degli Stakeholder, formato dai concessionari di strutture balneari che aderiscono al
progetto, al fine di individuare e condividere best practice nell’ambito del Progetto MARLESS
MARine Litter cross border awareNESS and innovation actions.

Tutto ciò premesso e considerato:
verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato
nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali,
dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione, si
propone di procedere alla approvazione di quanto espresso in narrativa.

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e smi in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E DEL D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione, ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio Regionale.

Dichiarazioni:
Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il Funzionario Responsabile del Procedimento
Dott. Matteo Fumarola

FUMAROLA MATTEO
2021-03-30 13:55:19 +02

Signer:
DnQ=REFM2021032962204669
CN=FUMAROLA MATTEO
SN=TINIT-FMRMTT77H14L109F
2.5.4.42=MATTEO

Public Key:
RSA/2048 bits

Il Dirigente del Servizio

Visti:
• gli artt. 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 recante "Norme in materia di organizzazione della
Amministrazione Regionale";
• la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";
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• gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
• il D. Lgs. 196/03 così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 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 (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
• la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
• l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• la DGR 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la Regione Puglia ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale MAIA” e il successivo DPGR n. 443 del 2015;
• la D.G.R. n. 1744 del 12 ottobre 2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento
mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
• la D.G.R. n. 1876 del 14/10/2019 con la quale il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio è stato delegato dal Direttore al
coordinamento ed all’organizzazione dei Programmi e Progetti Europei con responsabilità di spesa in
relazione ai Progetti di cooperazione ammessi a finanziamento;
• la nota del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio A00_009/PROT 05/11/2019- 00008122, inviata al Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali ed al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la quale è stata
trasmessa la delega “al dott. Giovanni Tarquinio per le attività di competenza del Dipartimento
nell'ambito della gestione dei progetti di ammessi a finanziamento, a valere sui Programmi di
Cooperazione Europea, per l'intera durata dei suddetti progetti;

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2. di approvare :
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•

l’ammissione di “Lemaldive Due Srl Uni”, con sede in Salve (Le) Partita iva 04125870750, nel Gruppo
Locale degli Stakeholder, formato dai concessionari di strutture balneari che aderiscono al progetto,
al fine di individuare e condividere best practice nell’ambito del Progetto MARLESS MARine Litter
cross border awareNESS and innovation actions.

•

l’ammissione di “Eco Resort le Sirene-Caroli hotels Srl”, con sede in Gallipoli (Le), Partita iva
02916190750, nel Gruppo Locale degli Stakeholder, formato dai concessionari di strutture balneari
che aderiscono al progetto, al fine di individuare e condividere best practice nell’ambito del Progetto
MARLESS MARine Litter cross border awareNESS and innovation actions.

•

l’ammissione di “Soleluna lido”, con sede in San Cataldo (Le), Partita iva 03776380754, nel Gruppo
Locale degli Stakeholder, formato dai concessionari di strutture balneari che aderiscono al progetto,
al fine di individuare e condividere best practice nell’ambito del Progetto MARLESS MARine Litter
cross border awareNESS and innovation actions.

3. di precisare che il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679
in materia di dati personali:
- è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990
e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 6 co. 5 della l.r. n. 7/1997 e ai sensi dell’art. 20 co. 3 del D.P.G.R. n. 443/2015;
- sarà disponibile sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà pubblicato all’albo del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
- Ecologia e Paesaggio;
- viene adottato in un unico originale ed è composto complessivamente da n. 8 Facciate.

Ai sensi dell’art. 3 co 4. Della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, avverso il presente provvedimento può essere
presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine
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di sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo di Stato entro il termine di centoventi (120) giorni
dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Reg. Europeo n. 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giovanni Tarquino
Firmato digitalmente da:Giovanni Tarquinio
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:30/03/2021 13:59:18

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, verrà pubblicata all’Albo
telematico della Regione Puglia dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio
Il presente atto originale, composto da n. 8 facciate ed è depositato presso il Servizio Affari
Generali del Dipartimento, in Via Gentile, n. 52 (Bari).
Bari 30/03/2021
Il Responsabile (Alessio Piscotti)

9

