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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1640
Cooperazione tra Regione Puglia e CIHEAM (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques
Mediterranéennes): approvazione convenzione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Direzione Amministrativa del
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
La Regione Puglia è attenta allo sviluppo di politiche che rafforzino la cooperazione internazionale a sostegno
dell’agricoltura, dell’agroalimentare, della tutela della salute, dell’ambiente, delle risorse idriche, dello
sviluppo socio-economico e dell’inclusione sociale anche in chiave mitigante dei fenomeni migratori.
Con DGR n. 2210 del 9/12/2015 la Regione Puglia ha adottato un approccio unico in materia di sostenibilità
nel campo agroalimentare e ha fissato i requisiti obbligatori di sostenibilità per ciascun pilastro (ambientale,
economico, socio-culturale e nutrizionale-salutistico) in grado di valorizzare e tutelare i prodotti agroalimentari
100% Made in Puglia.
Con successiva DGR n. 566 del 18 aprile 2017 la Regione Puglia ha approvato le linee di indirizzo dei progetto
denominato “The Apulian Lifestyle per una lunga Vita Felice” finalizzato ad avviare un processo di sviluppo per
la valorizzazione dello stile di vita pugliese, attraverso la promozione e la diffusione della dieta mediterranea
sostenibile pugliese.
Nell’ambito di tali finalità la Regione Puglia ha avviato una lunga collaborazione con il CIHEAM Bari (Centre
International de Hautes Etudes Agronomiques Mediterranéennes) inerente la cooperazione internazionale e
territoriale, lo sviluppo rurale e locale, il networking, la ricerca e l’innovazione nel settore agricolo, alimentare
ed ambientale dei Paesi balcanici e Mediterranei.
Con DGR n. 2195 del 28 dicembre 2016 la Regione Puglia ha dato mandato al CIHEAM Bari di proporre la
costituzione di un GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) per la tutela delle comunità rurali
e marino-costiere della regione ionico-adriatica e del relativo patrimonio materiale e immateriale: sistemi
alimentari sostenibili, valorizzazione dei prodotti tipici, qualità della vita e benessere sociale.
Su tali importanti tematiche la Regione Puglia intende rafforzare la collaborazione con il CIHEAM Bari e di
attivare meccanismi di reciproca assistenza per consolidare la propria presenza sinergica in Italia e in Paesi
terzi, con le finalità specifiche quali:
 promuovere sistemi e strumenti sviluppati nel territorio pugliese;
 sostenere iniziative orientate verso uno scenario internazionale;
 definire percorsi comuni per accedere a finanziamento e partenariati strategici europei e non;
 rafforzare la presenza istituzionale della Regione Puglia nei Paesi membri del CIHEAM, paesi dell’area
mediterranea, balcanica e dell’Africa Sub-sahariana.
A tal fine si propone l’approvazione della Convenzione, allegata quale parte integrante al presente
provvedimento, che impegna la Regione Puglia e CIHEAM a collaborare e assicurare attività di assistenza
tecnica finalizzata a sviluppare un piano di lavoro per il raggiungimento dei comuni obiettivi preposti, da
sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale.
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La Convenzione che si propone con il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per le
parti e avrà la durata di cinque anni.
Si propone, pertanto, di approvare lo schema di Convenzione, allegato quale parte integrante del presente
provvedimento, che diventerà efficace con la sottoscrizione delle parti.
Copertura finanziaria - D.Lgs. n.118/2011 e ss. mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma
4 lett. K della legge regionale n.7/97;
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale;
LA GIUNTA
Udita la relazione e la proposta del Sig. Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− di approvare la Convenzione, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, che impegna
la Regione Puglia e CIHEAM a collaborare, assicurare attività di assistenza tecnica finalizzata a sviluppare
un piano di lavoro per il raggiungimento dei comuni obiettivi dettagliatamente indicati nella Convenzione
stessa;
− di stabilire che la Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti;
− di notificare il presente atto al Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali - Individuato
quale referente istituzionale per la convenzione in oggetto - per gli atti conseguenti e il monitoraggio delle
attività che la presente convenzione andrà ad attivare;
− di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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E

Tra

LA REGIONEPUGLIA, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33- 70121, nella persona
del Presidente dott. Michele Emiliano

e
L'ISTITUTOAGRONOMICO MEDITERRANEODI BARI (di seguito "CIHEAM Bari ") con sede in Via
Ceglie, 9 - 70010 Valenzano (BA), nella persona del Direttore, doti. Maurizio Raeli.

PREMESSO
CHE

La Regione Puglia intende rafforzare la cooperazione tra Il suo territorio e quello dei Paesi
Balcanici e Mediterranei ;
la Regione Puglia ritiene strateg ico incoraggiare in iziative di cooperazione internazionale a
sost egno dell'agricoltura , dell'agroal imentare, della tutela della salut e, dell'ambiente , delle
risorse idriche, dello sviluppo socio-econom ico e dell'inclus ione sociale anche in chiave mitigante
dei fenomeni migrator i;
la Regione Puglia ha adottato, con DGR nr. 2210 del 9 dicembr e 2015, un approccio unico in
mat eria di sost enib ilità nel campo agroalimentare e ha fissato i requisiti obbligator i di
sostenibil ità per ciascun pilastro {ambientale , econom ico, socio-cultural e e nutrizionale
salutistico) in grado di valorizzare e tutelare i prodotti agroalimentari 100% Made in Puglia;
la Regione Puglia ha approvato, con DGR566 del 18 aprile 2017, te linee di indir izzo "The Apulian

Lifesryle per una lunga Vìta Felice" finalizzate ad awiare un processo di sviluppo per la
valorizzazio ne dello stile di vita pugliese, attraver so la promoz ione e la diffusione della dieta
mediterranea sostenibile pugliese;
il CIHEAM Bari, fondato nel 1962 come il CIHEAM {Centre lnternational de Hautes Etudes
Agronomiques Med iterranéennes) cui afferisce quale str uttur a operativa italia na, applicandone
altresì i regolamenti, gli indirizzi e le procedure;
il CIHEAM Bari, in quanto Organismo intergovernativo,

ha sti pulato con il Governo della

Repubblica Italiana un Accordo di Sede, ratificato con legge n. 159 del 26 maggio2000;
il CIHEAM Bari opera in accordo con altri organismi ed enti internaz ionali , europei, nazionali e
locali, realizzando con essi iniziative di cooperazio ne internazionale allo sviluppo, assistenza
tecnica,

rafforzamento

Istituzio nale,

capacity

building,

armonizzazione

legislativa,

sensibilizzazio ne e formazione, ricerca scientifica applicata, applicazione di tecnologie innovative
per la gestione delle conoscenze;
il CIHEAM Bari opera nell' ambito di tematiche relative alla gestione delle risorse natu rali {acq
suolo), all'agr icoltura biologica e sostenibile, allo sviluppo rurale, alla pesca e all'acquacol
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lla sicurezza alimentare e nut rizione, alla salubrità degli alimenti, alla salute delle piant e, alla
sostenibilità dei sistemi alimentari, all'agricoltura sociale, alla biodiversi t à, alle questioni di
genere, ai giovani ed alle comunità vulnerabili prom uovendo interventi

in partenariato,

prevalentemente nel territorio;

CONSIDERATO
CHE

La Regione Puglia ed il CIHEAM Bari hanno al loro attivo una lunga collaborazione inerente la
cooperazione internazionale e terri toriale, lo sviluppo rurale e locale, il network ing, la ricerca e
l'innovazio ne nel settore agricolo, alimentare ed ambientale dei Paesi balcanici e Mediterranei ;
con DGR n. 2195 del 28 dicembre 2016 la Regione Puglia ha dato mandato al CIHEAM Bari di
propor re la cost it uzione di un GECT per la tut ela delle comunità rurali e marino-cost iere della
regione ionico- adriatica e del relativo patrimonio materiale e immateria le: sistemi alimentari
sostenibili, valori zzazione dei prodo tt i t ipici, qualità della vita e benessere sociale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Artico lo 1
Le premesse fanno parte integran te e sostanziale della presente convenzione .

Articolo 2
La Regione Puglia il CIHEAM Bari convengono sull'opport unità di rafforzare la loro collaborazione
e di attiva re meccanismi di reciproca assistenza per consolidare la pro pria presenza sinergica in
Italia e in Paesi terzi, con le seguent i fin alit à specifiche:
Promuovere sistemi e strument i sviluppati nel terr itorio pugliese grazie al sostegno
dell' amministr azione regionale o attr averso iniziative del CIHEAM Bari e orientati verso lo
scenario inte rnazionale
Definir e percorsi comuni per ident ificare ed accedere a fo nt i di fin anziamento e
partenaria ti strategici europei e non
Rafforzare la presenza istit uzionale della Regione Puglia nei Paesi membri del CIHEAM,
così come in alt ri Paesi dell'area medit erranea, balcanica e dell' Africa Sub-sahariana
Assicurare un reciproco support o istit uzionale e logist ico nell'attuazione delle rispettive
linee st rategiche di int ervento, anche att raverso l' ut ilizzo dei propri uffici di rappresentanza.

alle fasce sociali deboli e/o vul nerabili.
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3
A fronte dell'indiv iduazione di opportu nità di collaborazione e/o di att ività di assistenza tecnica le
Parti, dopo aver espresso reciproco consenso, svilupperanno un piano di lavoro per Il
raggiungimento dei comuni obiettivi preposti, da sottop orre alla Giunta Regionale della Regione
Puglia. A tal fine, i referenti individuati ai sensi dell'art. 4 concorderanno annualmente un
incontro per la defini zione del piano di lavoro e dei termini e modi di collaborazione reciproca.

Articolo 4
Ciascuna parte si impegna a nominare formalmente un referente istituzionale quale figura di
riferimento e un riferimento tecnico entro un mese dalla firma del presente accordo e a rendere
nota tale nomina all'altra part e. Le comunicazioni relative del presente Accordo dovranno essere
inviate ai Responsabili delle Parti.

Articolo S
Per quanto riguarda la visibilità delle iniziative relative ai settori elencati nell' Articolo 2 e
conform emente alle modalità di cui all'Art icolo 3, le Parti si impegnano a concordare un piano di
comunicazione in modo da assicurare il necessario livello di sensibilizzazione, trasparenza e
informazione .

Articolo 6
Il presente accordo ent rerà in vigore a far data dalla sotto scrizione da parte delle due lstltuz1oni
contraenti ed avrà la durata di S anni. Entro tale periodo, l'accordo potrà essere modificato o
disdetto su richiesta di una delle Parti, da comunicarsi all'altr a almeno tre mesi prima della data
in cui si int ende adottare le modifiche o int errompere l'accordo stesso. Tutt avia, tale interruz ione
non riguarderà eventuali

attività

In itinere

la cui conclusione, in base ad accordi

precedenteme nt e presi dalle due Parti, fosse prevista per una data successiva a quella della
richiesta di disdett a.

Art . 7
La presente Convenzione non potrà essere ceduta né totalm ente né parzialmente a pena d1
nullità .

Art. 8
La presente Convenzione non comporta flussi finanziari tra le Parti.
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.9
La presente Convenzione è disciplinata e regolata dalle leggi dello Stato italiano . Qualsiasi
controv ersia relativa all'interpretazio ne ed esecuzione del presente Accordo sarà risolta
mediante negoziato tra le Parti. Qualora non si giungesse ad una soluzio ne concordata della
controversia o altro modo di composizione della stessa, le Parti ricorreranno alla giur isdizione
esclusiva del Tribunale di Bari.
Bari, ......,...........................

Per la REGIONEPUGLIA

li Presidente
(Dott . Michele Emiliano)

Per il CIHEAM
Istituto Agronomico Medi t erraneo di Bari
Il Direttore
(Dott. Maurizio Raeli)

REGIONE PUGLIA

Ga inetto
Il Direttore Am inlstrat1vo
dott. Pie lui · Ruggiero
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