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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2330
Art. 40 LR 40/2016 “Iniziative mirate alla cooperazione internazionale e al rafforzamento del ruolo della
Puglia come terra di pace e accoglienza, per contribuire alla realizzazione di strutture di pronto soccorso e
di assistenza sanitaria in paesi attraversati da conflitti etnici e religiosi o interessati alla ricostruzione e alla
stabilizzazione democratica postbellica”. Linee guida per il 2018.

Assente il Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, d’intesa con il Direttore delle Politiche
Internazionali, sulla base dell’istruttoria espletata dall’ A.P. “Gestione Progetti complessi”, confermata dal
Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Con l’art. 40 della LR. 40/2016 “Bilancio di previsione 2017-2019” la Regione Puglia, al fine di sostenere
iniziative mirate alla cooperazione internazionale e al rafforzamento del ruolo della nostra Regione quale
terra di pace e di accoglienza, intende contribuire alla realizzazione di strutture di pronto soccorso e assistenza
sanitaria in Paesi attraversati da conflitti etnici e religiosi o interessati alla ricostruzione e alla stabilizzazione
democratica post bellica.
Per l’anno 2018, si ritiene che gli interventi siano indirizzati verso Sud Sudan, Iraq e Somalia, Paesi che, a
seguito di sanguinosi conflitti ultradecennali, sono oggi tormentati da altissimi tassi di mortalità materna,
neonatale ed infantile e, in generale, da condizioni sanitarie estremamente precarie.
La Sezione Relazioni Internazionali provvederà alla selezione dei progetti e, in quanto compatibili, applicherà
quanto previsto dalla L.R. 20/2003 “Partenariato per la cooperazione” e dal relativo regolamento di attuazione
n. 4 del 25/02/2005 in materia di finanziamento di interventi di cooperazione internazionale.
Considerata la rilevanza e la complessità di questo tipo di interventi, da realizzarsi in contesti difficili, dove
le precarie condizioni di sicurezza impongono un’assistenza diplomatica da parte del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ed un coordinamento continuativo con l’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) si ritiene opportuno che le iniziative siano effettuate, come previsto
dall’art. 4 del citato regolamento di attuazione n. 4 del 25/02/2005, a “regia regionale” con la modalità “in
convenzione”.
Lo schema di convenzione, sarà formato, con gli adattamenti necessari, sulla base dello schema previsto
dall’Avviso Pubblico 2018 per la L.R. 20/2003.
La Sezione Relazioni Internazionali, ai sensi dell’art. 9 della L. 125/2014 “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo”, provvederà a dare formale comunicazione dell’intenzione di finanziare i
progetti selezionati all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ed al Ministero degli Affari Esteri e
Cooperazione Internazionale - Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo - Ufficio II.
La Sezione Relazioni Internazionali provvederà alla stipula delle convenzioni per l’esecuzione dei progetti in
discorso solo dopo aver acquisito il parere, di cui all’ art. 9, comma 2, della legge 125/2014, del Comitato
congiunto per la cooperazione allo sviluppo.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi illustrate, propone alla
Giunta regionale:
− che, per l’annualità 2018, gli interventi ai sensi dell’art. 40, l.r. 40/2016, siano indirizzati sui seguenti
Paesi:
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a. Repubblica del Sudan del Sud;
b. Repubblica d’Iraq;
c. Repubblica Federale di Somalia.
− di demandare la selezione dei progetti da finanziare alla Sezione Relazioni Internazionali;
− di considerare, in quanto compatibili, applicabili la L.R. 20/2003 e il relativo Regolamento di attuazione
n. 4 del 25/02/2005;
− che lo schema di convenzione da utilizzarsi, sarà formato, con gli adattamenti necessari, sulla base dello
schema previsto dall’Avviso Pubblico 2018 per la LR. 20/2003;
− che la stipula delle convenzioni per l’esecuzione del progetti selezionati avverrà solo dopo aver acquisito
il parere, di cui all’art. 9, comma 2, della legge 125/2014, del Comitato congiunto per la cooperazione
allo sviluppo;
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali di provvedere all’ adozione di tutti
gli atti amministrativo-contabili relativi agli adempimenti di cui al presente provvedimento;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali a stipulare le Convenzioni con i soggetti
interessati;
− di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art.4, comma
4, lettere a), f) e k), della legge regionale n. 7/1997 e s.m.i.;
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate:
− di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
− che, per l’annualità 2018, gli interventi ai sensi dell’art. 40, l.r. 40/2016, siano indirizzati sui seguenti
Paesi:
a. Repubblica del Sudan del Sud;
b. Repubblica d’Iraq;
c. Repubblica Federale di Somalia.
− di demandare la selezione dei progetti da finanziare alla Sezione Relazioni Internazionali;
− di considerare, in quanto compatibili, applicabili la L.R. 20/2003 e il relativo Regolamento di attuazione
n. 4 del 25/02/2005;
− che lo schema di convenzione da utilizzarsi, sarà formato, con gli adattamenti necessari, sulla base dello
schema previsto dall’Avviso Pubblico 2018 per la L.R. 20/2003;
− che la stipula delle convenzioni per l’esecuzione dei progetti selezionati avverrà solo dopo aver acquisito
il parere, di cui all’art. 9, comma 2, della legge 125/2014, del Comitato congiunto per la cooperazione
allo sviluppo;
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali di provvedere all’adozione di tutti gli
atti amministrativo-contabili relativi agli adempimenti di cui al presente provvedimento;
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− di autorizzare il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali a stipulare le Convenzioni con i soggetti
interessati;
− di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio.
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
nelle sezioni dedicate del sito www.regione.puglia.it, e nel sito www.europuglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

