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ATTO DIRIGENZIALE 

 

 

N. 790 del 29/11/2022 

del Registro delle Determinazioni 

 

Codice CIFRA: 144/DIR/2022/00790 

OGGETTO: L.R. 20/2003 “Partenariato per la Cooperazione” - D.G.R. n. 1367 del 10/10/2022 
“Programma annuale 2022 e Linee d’indirizzo per l’avviso pubblico 2022” - Variazione 
compensativa tra i capitoli afferenti la L.R. 20/2003. 

 
L’anno 2022, addì 29 del mese di novembre 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 D.G.R. n.1974 del 7/12/2020 e il DPGR n. 22 del 22/01/2021 aventi ad oggetto l’” 
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 D.G.R. n. 685 del 26/04/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del 
Dipartimento Sviluppo Economico; 

Visto il D.P.G.R. 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; 

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”; 

Vista la D.G.R. n. 1130 del 02/08/2022 “Art. 6, Legge regionale n. 20/2003 “Partenariato per la 
cooperazione” - Piano triennale 2022-2024”; 
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Vista la D.G.R. n. 1367 del 10/10/2022 Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 20 “Partenariato per la 
Cooperazione - Programma annuale 2022 e Linee d’indirizzo per l’avviso pubblico 2022. 
Approvazione.”. 

Visti altresì: 

 l’art. 18 del D.L.gs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" che prevede l’obbligo di 
sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti 
digitali sui siti informatici; 

 il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni"; 

 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 successivo 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. 

 le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il 
sistema CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 
maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza; 

 la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la 
parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;  

 la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e 
di monitoraggio.  

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

Preso atto che:  

 con deliberazione n. 1367 del 10/10/2022, la Giunta regionale ha approvato il “Programma 
annuale 2022”, tenuti presenti i pareri espressi a riguardo, in occasione della redazione del 
Piano triennale 2022-2024, dagli operatori iscritti all’Albo regionale, di cui all’art. 9 della L.R. 
20/2003, istituito con D.D. 144/DIR/2022/00214, e le “Linee di indirizzo” relative all’avviso 
pubblico da emanare nel 2022 ai sensi della L.R. 20/2003, demandando al Dirigente della 
Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali l’adozione dello stesso e l’approvazione della relativa 
modulistica; 

 con la stessa D.G.R. 1367/2022, sono stati destinati all’avviso pubblico per il 2022 € 347.500,00 
da trarsi sui capitoli di spesa 1901002, 1901003, 1901004, 1901005 e 1901006, prevedendo, 
inoltre, che il Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali possa destinare 
all’avviso pubblico le risorse che, prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria, 
dovessero residuare sui 1901000, 1901001 e 1901016; 

 con A.D. 144/DIR/2022/00558 del 12/10/2022 è stato emanato l’avviso pubblico “Invito a 
presentare proposte progettuali” e la relativa modulistica; 
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 con A.D. 144/DIR/2022/00760 del 18/11/2022, sulla base della natura giuridica dei soggetti che 
hanno presentato istanza, si è provveduto ad una variazione compensativa di € 64.000,00 tra il 
capitolo di spesa 1901002, in diminuzione, ed il capitolo di spesa 1901003, in aumento. 

 con D.G.R. del 21/11/2022, n. 1633, si è provveduto alla variazione compensativa ,per 
complessivi € 140.000,00, tra i capitoli di spesa 1901000, 1901006 e 881012, tutti in 
diminuzione, ed il capitolo di spesa 1901003, in aumento; 

Esposto che:  

 con A.D. 144/DIR/2022/00784 del 28/11/2022 sono state approvate le graduatorie provvisorie 
(Allegati A, B e C) delle istanze ammesse a finanziamento; 

Considerato che:  

 le istanze ammesse a finanziamento sono state tutte presentate da istituzioni sociali private 
(capitolo di spesa 1901003); 

 dunque, verrà utilizzato esclusivamente il capitolo di spesa 1901003. 

Tutto ciò esposto, al fine di permettere il finanziamento delle istanze utilmente collocatesi nelle 
graduatorie di cui agli Allegati A, B e C dell’A.D. 144/DIR/2022/00784, si rende necessario 
effettuare, previa riduzione della prenotazione 3522001676, una variazione compensativa di € 
36.000,00 tra capitolo di spesa 1901002 (in diminuzione) ed il capitolo di spesa 1901003 (in 
aumento). 

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. LGS. n. 196/2003, 
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 

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. 

• Riduzione prenotazione di spesa n. 3522001676 assunta con DGR n. 1367/2022 a valere sul 
capitolo U1901002 per l’importo di euro 36.000,00. 

 

Variazione compensativa ai sensi dell’art. 51 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER COMPETENZA E CASSA  

Bilancio autonomo  
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Esercizio Finanziario: 2022 

Capitolo di spesa 1901002 “INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PARTENARIATO PER LA 
COOPERAZIONE. ART.10 L.R. 20/2003.” 

CRA 12.04 

Missione 19 

Programma 01 

Titolo 01 

Macroaggregato 4 

Piano conti finanziario U.1.4.1.2 

- € 36.000,00 

 

VARIAZIONE IN AUMENTO PER COMPETENZA E CASSA 

Bilancio autonomo  

Esercizio Finanziario: 2022 

Capitolo di spesa 1901003 “INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PARTENARIATO PER LA 
COOPERAZIONE. ART.10 L.R. 20/2003 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE.” 

CRA 12.04 

Missione 19 

Programma 01 

Titolo 01 

Macroaggregato 4 

Piano conti finanziario U.1.4.4.1 

+ € 36.000,00  

Dichiarazioni/attestazioni: 

 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati; 

 la variazione compensativa è conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 la variazione compensativa effettuata con il presente provvedimento è in attuazione di quanto 
disposto dalla L.R. n. 20/2003 e dalla D.G.R. n.1367/2022; 

 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 

 Vito Bavaro 
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

 

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate; 

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento; 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, 

ritenuto di dover provvedere in merito, 

DETERMINA 

 di ridurre la prenotazione di spesa n. 3522001676 assunta con DGR n. 1367/2022 a valere sul 
capitolo U1901002, per l’importo di € 36.000,00;  

 di procedere alla variazione compensativa in diminuzione per l’importo di € 36.000,00 sul 
capitolo di spesa 1901002, così come indicato nella sezione “adempimenti contabili”; 

 di procedere alla variazione compensativa in aumento per l’importo di € 36.000,00 sul 
capitolo di spesa 1901003, così come indicato nella sezione “adempimenti contabili”; 

 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, adottato digitalmente in un unico originale e composto da n. 6 facciate: 

 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; 

 viene redatto in forma integrale, nel rispetto della normativa vigente a protezione delle 
persone fisiche ed in materia di trattamento dei dati personali, di cui al REG. (UE) 
2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; 

 è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai 
sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario 
Generale del Presidente, prot. n. AOO_175-1875 del 28.05.2020, sui sistemi informatici 
regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;  

 sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta 
regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data 
di esecutività, all’Albo pretorio telematico delle Determinazioni Dirigenziali della Sezione 
Relazioni Internazionali tramite piattaforma CIFRA, ai sensi delle Linee Guida citate al 
punto precedente;  

 ai fini della L.R. n. 15/2008, sarà reso pubblico sul sito web istituzionale della Regione 
Puglia www.regione.puglia.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alla sotto-
sezione generica “Provvedimenti/Dirigenti amministrativi Giunta Regionale”, nonché, ai 
sensi degli artt. 26, 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., è soggetto a obbligo di 
pubblicazione, in sotto-sezione di 1° livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici”, sotto-sezione di 2° livello "Criteri e modalità”; 

 sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta regionale. 

 Il Dirigente 

 Vito Bavaro 

http://www.regione.puglia.it/
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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” 

 Vito Amoruso 
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