
 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 
 SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

ATTO DIRIGENZIALE 

 

N. 145 del 21/04/2022 
del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA: 144/DIR/2022/00145 
OGGETTO: Legge  regionale  40/2016,  art.  40  “Azioni  a  sostegno  della  cooperazione 

internazionale” - D.G.R. n. 348/2022, “Approvazione progetto “Fornitura di 
servizi sanitari salvavita primari e secondari agli afgani che vivono in aree 
svantaggiate” - approvazione progetto (Allegato A) e accordo di 
collaborazione  con  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (Allegato  B)”  — 
Impegno di spesa e liquidazione del finanziamento regionale 
all’Organizzazione mondiale della Sanità/World Health Organization. 

 
L’anno 2022, addì 21 del mese di aprile in Bari, 

Il Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali 

Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.; 

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista  la  D.G.R.  n.  3261  del  28  luglio  1998  “Separazione  delle  attività  di  direzione 
politica da quelle di gestione amministrativa”; 

Vista la DGR n.1974 del 7/12/2020 e il DPGR n. 22 del 22/01/2021 aventi ad oggetto  
”Approvazione  Atto  di  Alta  Organizzazione.  Modello  Organizzativo  “MAIA  2.0””,  così 
come modificato e integrato dai DPGR n. 45 del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e 
n. 327 del 17/09/2021; 

Vista la DGR n. 685 del 26/04/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 
del Dipartimento Sviluppo Economico; 

Visto  il  DPGR  n.  263  del  10/08/2021,  con  cui  il  Presidente  della  Giunta  Regionale, 
richiamata la deliberazione n. 1289/2021, ha adottato l'atto di definizione delle Sezioni 
e delle relative funzioni In attuazione del modello MAIA "2.0." di cui al D.P.G.R. n. 22 
del  22  gennaio  2021  e  s.m.i.,  in  cui  la  Sezione  “Ricerca  Innovazione  e  Capacità 
Istituzionale” assume la nuova denominazione di “Sezione Ricerca e Relazioni 
Internazionali”; 

Vista la D.G.R. n. 386 del 21/03/2022 con la quale stato conferito al dott. Vito Bavaro 
l’incarico di dirigente ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali; 
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Visto  l’art.  40  della  L.R.  n.  40  del  30/12/2016:  “Disposizioni  per  la  formazione  del 
bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge 
di stabilità regionale 2017)”. 

Vista la L.R. 25 agosto 2003, n. 20 "Partenariato per la Cooperazione"; 

Visto il Regolamento Regionale 25 febbraio 2005, n. 4, "Partenariato per la 
Cooperazione”. 

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.; 

Vista  la  Legge  Regionale  30  dicembre  2021,  n.51  "Disposizioni  per  la  formazione  del 
bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge 
di stabilità regionale 2022)"; 

Vista  la  Legge  Regionale  n.  52  del  30  dicembre  2021  "Bilancio  di  previsione  della 
Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;  

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 
10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di 
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione." 

Visti altresì: 

• 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; 

• l’art. 18 del D.L.gs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
s.m.i.; 

• il Reg. (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il 
D.Lgs.  n.  101/2018  recante  “Disposizioni  per  l’adeguamento  della  normativa 
nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016” e s.m.i.; 

• gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 
82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217. 

Sulla  base  dell’istruttoria  espletata,  il  Responsabile  della  P.  O.  “Programmazione 
Cooperazione Internazionale sanitaria e Cooperazione allo Sviluppo – Gestione progetti 
complessi” espone quanto segue. 

Con l’art. 40 della l.r. 40/2016 “Azioni a sostegno della cooperazione internazionale”, 
la Regione Puglia intende 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 post bellica. 

Con D.G.R. n. 348 del 14 marzo 2022, la Giunta regionale ha approvato il progetto a 
regia  regionale  “Deliver  life-saving  primary  and  secondary  healthcare  services  to 
Afghans living in underserved areas”/“Fornitura di servizi sanitari salvavita primari e 
secondari agli afgani che vivono in aree svantaggiate”, elaborato dall’Organizzazione 
Mondiale  della  Sanità/World  Health  Organization  (in  seguito  OMS/WHO),  nell’ambito 
del Programma Emergenze Sanitarie / Afghanistan. 

Il progetto, del valore complessivo di € 550.000,00, sarà finanziato per l’importo di € 
549.571,00, da tre Regioni italiane secondo la seguente ripartizione:  
Regione Emilia-Romagna € 249.571,00 
Regione Lazio  € 200.000,00 
Regione Puglia  € 100.000,00.
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Con  la  stessa  D.G.R.  348/2022  è  stato  approvato  l'accordo  da  sottoscrivere  con  il 
l’OMS/WHO,  delegando  la  Direttora  del  Dipartimento  Sviluppo  economico  alla  firma 
dello stesso. 

Sempre  con  la  D.G.R.  348/2022,  per  permettere  l’erogazione  del  finanziamento  alla 
OMS/WHO,  è  stata  approvata  una  variazione  compensativa  tra  il  capitolo  di  spesa 
1901001 ed il capitolo di spesa di nuova istituzione con declaratoria “contributi per la 
realizzazione di strutture di pronto soccorso e assistenza sanitaria in paesi attraversati 
da conflitti etnici e religiosi. trasferimenti correnti al resto del mondo”. 

Ciò esposto, 

Considerato  che  il  progetto  è  stato  avviato  e  che  le  Regioni  Emilia  Romagna  e  Lazio 
hanno provveduto a conferire la loro quota all’OMS/WHO. 

Visto l’accordo sottoscritto dalla Regione Puglia e dall’OMS/WHO in data 07/04/2022 
(repertorio n. 024221 del 11/04/2022). 

Constatato che la D.G.R. 348/2022 ha deciso che il contributo venga erogato all’OMS/
WHO anticipatamente ed in un’unica soluzione. 

Si procede a: 

• all’impegno della spesa, sul capitolo di spesa 1901016 e.f. 2022, per l’importo di € 
100.000,00 in favore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità/World Health 
Organization; 

• alla liquidazione ed al pagamento dell’importo di € 100.000,00 in favore  
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità/World Health Organization. 

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
Garanzie di riservatezza 

La  pubblicazione  del  presente  atto, salve  le  garanzie  previste  dalla  Legge  7  agosto 
1990,  n.  241  e  s.m.i.  in  tema  di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  avviene  nel 
rispetto  della  tutela  alla  riservatezza  dei  cittadini,  secondo  quanto  disposto  dal 
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal dal 
D.Lgs.  196/2003  ss.mm.ii.,  come  modificato  dal  D.Lgs.  n.  101/2018,  ed  ai  sensi  del 
vigente  Regolamento  regionale  n.  5/2006  per  il  trattamento  dei  dati  sensibili  e 
giudiziari, in quanto applicabile. 

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento 
alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento 
UE. 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II. 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA  

Bilancio autonomo  

Esercizio Finanziario: 2022 

CRA 12.04 
Missione 19 
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Programma 01 

Titolo 01 

Macroaggregato 4 

Capitolo  di  spesa  1901016  “CONTRIBUTI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  STRUTTURE  DI 
PRONTO  SOCCORSO  E  ASSISTENZA  SANITARIA  IN  PAESI  ATTRAVERSATI  DA  CONFLITTI 
ETNICI E RELIGIOSI. TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO” 

Causale dell’impegno e del pagamento: “l.r. 40/2016, art. 40 “Azioni a sostegno della 
cooperazione internazionale” - Contribution from Puglia Region for WHO Health 
Emergencies Programme / Afghanistan - Contributo della Regione Puglia al Programma 
Emergenze Sanitarie / Afghanistan dell’OMS.  

Piano conti finanziario 1.4.5.4.1 

Importo da impegnare e liquidare: € 100.000,00 (euro centomila/00) 

Creditore:  World Health Organization  

Modalità di pagamento: Accredito su conte corrente bancario 

IBAN:  CH8500240240C01699201 

SWIFT: UBSWCHZH 80A 

BANCA:  UBS AG 1211 Geneve, Switzerland 

Email: ramacciatoj@who.int 

Dichiarazioni/attestazioni: 

• esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati; 

• l’operazione  contabile  proposta  con  il  presente  atto  è  disposta  in  conformità  alla 
Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione  2022  e  bilancio  pluriennale  2022-2024  della  Regione  Puglia  (legge  di 
stabilità regionale 2022)" e alla Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di 
previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 
2022-2024”,  nonché  alla  D.G.R.  n.  2  del  20/01/2022  "Bilancio  di  previsione  per 
l’esercizio  finanziario  2022  e  pluriennale  2022-2024.  Articolo  39,  comma  10,  del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento 
e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."; 

• la somma da impegnare e liquidare con il presente provvedimento non si riferisce a 
lavori,  a  servizi  e  a  forniture  pubbliche  e,  pertanto,  non  ricade  nell’ambito  di 
applicazione del Codice Identificativo di Gara di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e 
ss.mm.ii.; 

• l’importo  da  impegnare  e  liquidare  sul  capitolo  di  spesa  1901016,  pari  a  € 
100.000,00, corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, avente 
creditore certo e risulta esigibile e liquidabile nell’esercizio corrente; 

• la spesa del provvedimento è in attuazione di quanto disposto dall’art. 40 della 
L.R. n. 16/2016 e della D.G.R. 348/2022; 

• agli atti di questa Sezione non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti, 
disposti dall’Autorità giudiziaria, a carico del beneficiario; 

• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica stabilito 
dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40 di 
attuazione dell’art. 48/bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni 
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in  materia  di  pagamenti  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  in  quanto 
trattasi di pagamento effettuato per il finanziamento di un progetto avente scopo 
umanitario (Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29/07/2008); 

• non ricorrono i presupposti per l’applicazione della normativa antimafia di cui al 
D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., poiché trattasi di importo sotto soglia ; 

• non ricorrono i presupposti per la verifica DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva); 

• non ricorrono i presupposti per l’applicazione della ritenuta d’acconto sull’importo 
liquidato, in quanto OMS/WHO non ha una stabile organizzazione in Italia; 

• trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della 
L. 136/2010, art. 3 e s.m.i. 

• si attesta l’adempimento agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 
14/03/2013, n.33; 

• l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.  

 Il Dirigente della Sezione 
 Dott. Vito Bavaro 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate; 
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento; 
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, 
n.7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale. 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate 

DETERMINA 

• di impegnare e liquidare la somma di € 100.000,00, stanziata sul capitolo 1901016, 
e.f. 2022, per l’erogazione del contributo dovuto all’ OMS/WHO per il Programma 
Emergenze Sanitarie / Afghanistan; 

• di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 23, comma 5, legge n.289/2002; 

• il presente provvedimento viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza 
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei 
dati personali e s.m.i.. 

Il presente provvedimento, adottato digitalmente: 
− sarà  pubblicato  integralmente  nella  Sezione Amministrazione  Trasparente  del 

sito ufficiale della Regione Puglia; 
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− sarà trasmesso alla Sezione Ragioneria della Regione per l’acquisizione del suo 
parere; 

− sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta regionale; 

− sarà  trasmesso  alla  Segreteria  dell’Assessore  alle  Politiche  Internazionali  e 
Commercio Estero. 

Il presente provvedimento, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale. 

Il Dirigente della Sezione 
Dott. Vito Bavaro 

Il  sottoscritto  attesta  che  il  procedimento  istruttorio  affidato  è  stato  espletato  nel 
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme 
alle risultanze istruttorie. 
Il  sottoscritto  attesta  che  il  presente  documento  è  stato  sottoposto  a  verifica  per  la 
tutela dei dati personali secondo la normativa vigente. 

     P.O. “Coop Int.le Sviluppo - Gest progetti” 
       Dott. Vito Amoruso  

   

   6


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

		2022-04-21T12:33:58+0200
	Vito Amoruso


		2022-04-21T15:06:44+0200
	Vito Bavaro


		2022-04-21T15:06:44+0200
	Vito Bavaro




