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PARTE SECONDA

_________________________
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2011, n. 471
Legge regionale 20/2003 “Partenariato per la
cooperazione” - Programma annuale 2011

L’Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia
Godelli, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile del procedimento, titolare della P.O.
“Cooperazione allo Sviluppo”, confermata dal dirigente dell’Ufficio Pace, Intercultura, Reti e Cooperazione Territoriale Europa del Sud e Mediterraneo
e dal dirigente del Servizio Mediterraneo, riferisce
quanto segue.
Le attività di “Partenariato per la cooperazione”
sono disciplinate, a livello regionale, dalla legge
regionale 25.08.2003, n.20 e dal relativo regolamento di attuazione 25.02.2005, n.4. La legge in
parola, agli artt. 6 e 7, prevede che le attività da realizzare siano definite attraverso un piano triennale
adottato dalla Giunta regionale, che, a sua volta,
trova la sua specificazione in programmi annuali di
intervento, anch’essi adottati dalla Giunta regionale.
Allo stato, in attuazione del Piano delle attività
regionali di “Partenariato per la cooperazione” relativo al triennio 2010-2012, approvato con deliberazione di G.R. n.304 del 9.02.2010, occorre procedere, ai sensi della l.r.20/2003, alla adozione del
Programma annuale 2011.
Si dà atto che, nella fase di predisposizione del
Piano triennale 2010-2012, sono stati preliminarmente acquisiti da parte del Servizio Mediterraneo i
pareri dei soggetti iscritti allo “Albo regionale degli
operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti
umani” (istituito con funzione consultiva, ai sensi
dell’art.9, comma 2, l.r. 20/03), quale contributo
propositivo alla predisposizione degli atti di programmazione, ai sensi dell’6, reg.to reg.le 4/2005.
Nel loro complesso, le attività previste dal Programma 2011 si collocano nel contesto della politica di coesione e di integrazione con i Paesi dei

Balcani e del Mediterraneo perseguita dalla Amministrazione regionale nel quadro delle strategie
generali previste dalla partecipazione della Regione
Puglia agli interventi dell’Obiettivo 3 -Cooperazione Territoriale della Programmazione Europea
2007/13.
Gli obiettivi del Programma sono stati definiti in
continuità con l’impostazione delle precedenti
annualità ed in coerenza con le scelte di fondo operate dal Piano triennale, anche in ordine alle priorità
tematiche e geografiche in esso enucleate, tenendo
conto tuttavia delle condizioni di criticità e di grave
instabilità politica che attualmente interessano
molti Paesi della sponda sud del Mediterraneo
meridionale, e dunque compatibilmente con la gravità della situazione esistente.
Gli interventi proposti mirano peraltro al consolidamento di relazioni già avviate ed alla valorizzazione dell’apporto propositivo e partecipativo degli
attori presenti sul territorio regionale pugliese
impegnati nel campo della cooperazione: i singoli
progetti sono stati definiti attraverso forme di confronto e di consultazione con il partenariato e l’instaurarsi di collaborazioni e sinergie con enti locali,
università, enti di ricerca, organizzazioni economiche e forze sociali.
Per la attuazione del Programma 2011, ai sensi di
quanto disposto dall’art.10 della l.r.20/2003, si fa
riferimento alle risorse stanziate nel bilancio autonomo regionale e.f. 2011 con l.r. 20/2010, e segnatamente alle somme iscritte nel cap.1490 - UPB
4.02.01, ammontanti ad € 300.000.
La programmazione 2011 comprende interventi
ascrivibili a due tipologie di azione, definite rispettivamente dall’art.3 “Partenariato fra comunità
locali e dall’art.5 “Promozione della cultura dei
diritti umani” della l.r.20/2003, prevedendo il
ricorso alla sola procedura a regia regionale, a titolarità diretta o in convenzione (art.4, reg.to reg.le
4/2005).
Le risorse finanziarie utilizzate sono conseguentemente ripartite fra queste due tipologie di
azione, in misura equivalente, con un lieve scostamento rispetto alle quote percentuali definite dal
Piano triennale.
Con il presente provvedimento si propone alla
Giunta regionale di approvare, in attuazione del
Piano triennale 2010-2012 delle attività regionali in
materia di “Partenariato per la cooperazione”, il
Programma annuale 2011, allegato al presente atto
per costituirne parte integrante (Allegato A) com-
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prensivo dello schema di “Convenzione” tra la
Regione Puglia e i soggetti terzi interessati agli
interventi, per una spesa complessiva di € 214.000.
COPERTURA FINANZIARIA l.r. 16.11.2001,
n. 28 e s.m.i.
La spesa complessiva derivante dal presente
provvedimento ammontante ad € 214.000,00 (duecentoquindicimila) trova copertura finanziaria nei
fondi stanziati dal bilancio autonomo regionale, sul
cap. 1490 U.P.B. 4.02.01 - E.F. 2011.
All’impegno di spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lettere a) e k), della l.r. 7/1997 e
s.m.i.;
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal dirigente del Servizio Mediterraneo e dal dirigente dell’Ufficio Pace, Intercultura,
Reti e Cooperazione Territoriale Europa del Sud e
Mediterraneo e dal responsabile del procedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui
di seguito si intendono integralmente riportate,
- di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
- di approvare, in attuazione della l.r. 20/2003 e
del Piano triennale 2010-12, il Programma
annuale 2011 delle attività regionali in materia di
partenariato per la cooperazione, allegato e parte
integrante del presente atto (Allegato A);
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- di approvare lo schema di convenzione tra la
Regione Puglia e i soggetti terzi interessati agli
interventi, inserito nel precitato Allegato A, parte
integrante del presente atto;
- di dare atto che il Programma annuale 2011 prevede per le tipologie di intervento considerate il
ricorso alla sola procedura a regia regionale, a
titolarità diretta o in convenzione, per una spesa
complessiva di € 214.000;
- di dare atto che con successive determinazioni
dirigenziali si provvederà entro il corrente esercizio finanziario, ad effettuare l’impegno della
spesa, per un ammontare complessivo di €
214.000, risultante dalla totalità degli interventi
previsti dal presente atto, attingendo alle risorse
allocate sul cap.1490 del bilancio autonomo
regionale, e.f. 2011;
- di dare atto che con determinazioni dirigenziali
si provvederà con successivi e separati atti, nei
modi e nei termini indicati dall’art. 7 del regolamento regionale n.4/2005 e dalle rispettive convenzioni, alla liquidazione delle somme spettanti
agli aventi diritto per la realizzazione degli interventi previsti dal presente provvedimento;
- di dare atto che, relativamente alle iniziative
autorizzate, saranno riconosciute e ritenute
valide, anche ai fini della liquidazione, quelle
avviate entro e non oltre la fine dell’anno in
corso;
- di notificare il presente provvedimento, una
volta esecutivo, ai soggetti interessati a cura del
Servizio Mediterraneo;
- di disporre, a cura del Servizio Mediterraneo,
l’invio del presente atto, una volta esecutivo, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di
quanto previsto dall’art.7, comma 3, l.r. 20/2003;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP e nei siti web della Regione
Puglia.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

