
R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1633 del  21/11/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: RII/DEL/2022/00028

OGGETTO: Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 20 - “DGR n. 1367 del 10/10/2022 

“Programma annuale 2022 e Linee d’indirizzo per l’avviso pubblico 2022” - Variazione 

compensativa al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 

2022 e pluriennale 2022-2024, ai sensi del D.Lgs. 118/2001 e ss.mm.ii..

L'anno 2022 addì 21 del mese di Novembre,  si è tenuta la Giunta Regionale, previo 

regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

Alessandro Delli Noci

Sebastiano G. Leo

Gianfranco Lopane

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Rocco Palese

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Nessuno assente.

 Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 

SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

Codice CIFRA: RII/DEL/2022/00028 

OGGETTO: Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 20 - “DGR n. 1367 del 10/10/2022 

“Programma annuale 2022 e Linee d’indirizzo per l’avviso pubblico 

2022” - Variazione compensativa al Bilancio di previsione della 

Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-

2024, ai sensi del D.Lgs. 118/2001 e ss.mm.ii..
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L’Assessore allo Sviluppo Economico sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. 

“Programmazione Cooperazione Internazionale Sanitaria e Cooperazione allo Sviluppo – Gestione progetti 

complessi”, confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, riferisce 

quanto segue. 

 VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità 

di genere, denominata “Agenda di Genere”; 

 VISTA la D.G.R. 7 marzo 2022, n. 302 avente ad oggetto “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di 

gestione e di monitoraggio”; 

 VISTA la 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)"; 

 VISTA la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”; 

 VISTA la 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."; 

 VERIFICATO che 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. 

Premesso che: 

 le attività di “Partenariato per la cooperazione” sono disciplinate dalla legge regionale 25 agosto 2003, 

n.20 “Partenariato per la cooperazione” e dal relativo regolamento di attuazione del 25 febbraio 2005, 

n. 4; 

 con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1367 del 10 ottobre 2022, sono state emanate le linee di 

indirizzo per l’avviso pubblico 2022. 

 la stessa DGR 1367/2022 ha previsto, per l’avviso pubblico in discorso, una dotazione di € 347.500,00 da 

trarsi sui capitoli di spesa 1901002 per € 100.000,00, 1901003 per € 150.000,00, 1901004 per € 

47.500,00, 1901005 per € 20.000,00 e 1901006 per € 30.000,00, oltre alle eventuali risorse che, alla data 

di pubblicazione della graduatoria provvisoria, fossero residuate sui capitoli afferenti l’art. 40 della L.R. 

40/2016 (1901000, 1901001 e 1901016); 

 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha, dunque, provveduto alle prenotazioni di spesa; 

 con A.D. 144/DIR/2022/00558 la Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali ha provveduto ad emanare 

l’avviso Pubblico 2022 - L.R. 20/2003 “Partenariato per la Cooperazione” rivolto a Enti Locali, Aziende 

sanitarie, altri enti pubblici, organizzazioni intergovernative e soggetti privati senza finalità di lucro (con 

sede legale e operativa in Puglia da almeno due anni alla data di pubblicazione dell’avviso); 

 la scadenza per la presentazione delle istanze era fissata alle ore 24:00 del 3 novembre 2022; 

 con DGR 1367/2022, sul capitolo 1901006, è effettuata la prenotazione di spesa 3522001680 di € 

30.000,00; 

 sul capitolo di spesa 1901000, relativo agli interventi in materia di cooperazione internazionale sanitaria 

di cui all’art. 40 della L.R. 40/2016, residuano € 100.000,00 che non verranno utilizzati nel corrente anno; 

 sul capitolo di spesa 881012, relativo alle iniziative per della pace e lo sviluppo delle relazioni tra i popoli 

del Mediterraneo di cui all'art. 8 della L.R. 12/2005, residuano € 10.000,00 che non verranno utilizzati nel 

corrente anno; 
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 le finalità perseguite dall'art. 40 della L.R. 40/2016 e dall'art. 8 della L.R. 12/2005 sono affini a quelle 

perseguite dalla L.R. 20/2003; 

Considerato che: 

 appare opportuno utilizzare le risorse residue sui capitoli di spesa 1901000 e 881012 per ampliare la 

disponibilità a finanziare il maggior numero di iniziative ammissibili a finanziamento presentate a seguito 

dell'avviso pubblico 2022 L.R. 20/2003 emanato con l’ A.D. 144/DIR/2022/00558; 

 per la corresponsione dei contributi ai soggetti classificatisi utilmente nelle graduatorie relative all’avviso 

pubblico emanato con l’ A.D. 144/DIR/2022/00558 possono essere utilizzati i capitoli di spesa 1901002 

(istituzioni pubbliche), 1901003 (istituzioni sociali private) e 1901004 (istituzioni internazionali); 

 per poter utilizzare per l’avviso pubblico le risorse del capitolo di spesa 1901006, iscritto in 

macroaggregato differente dagli altri capitoli afferenti la L.R. 20/2003 appena citati, si rende necessaria 

una variazione compensativa; 

 a seguito della prima istruttoria formale effettuata dalla Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali sulle 

domande presentate a valere sul sopra citato avviso pubblico non risultano presentate istanze di 

contributo da istituzioni internazionali; pertanto, non verrà utilizzato il capitolo di spesa 1901004; 

 la gran parte delle domande di contributo sono state presentate da soggetti giuridici associativi non 

lucrativi per i quali dovrà essere utilizzato il capitolo di spesa 1901003. 

Per tutto quanto sopra esposto con il presente provvedimento si propone: 

- la riduzione della prenotazione 3522001680 effettuata sul capitolo di spesa 1901006,  

- una variazione compensativa dell’importo di € 30.000,00 tra il capitolo di spesa 1901006, in diminuzione, 

ed il capitolo di spesa 1901003, in aumento per lo stesso importo; 

- una variazione compensativa dell'importo di € 100.000,00 tra il capitolo di spesa 1901000, in 

diminuzione, ed il capitolo di spesa 1901003, in aumento per lo stesso importo; 

- una variazione compensativa dell'importo di € 10.000,00 tra il capitolo di spesa 881012, in diminuzione, 

ed il capitolo di spesa 1901003, in aumento per lo stesso importo; 

Garanzie di riservatezza 

“La pubblicazione nel BURP, nonché la pubblicazione all’Albo telematico o sul sito istituzionale, 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 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., 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”. 

Il presente provvedimento non è soggetto a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n.302 

del 7 marzo 2022. 
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi 

Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, la 

variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di 

accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con la D.G.R. n. 2/2022, previa 

riduzione di prenotazione di spesa, come di seguito indicato: 

BILANCIO AUTONOMO 

C.R.A. 

12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 

4 - SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Missione 19 - Relazioni internazionali 

Programma 01 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 

Riduzione prenotazione di spesa n. 3522001680 assunta con DGR n. 1367/2022 a valere sul capitolo U1901006 per 

l’importo di euro 30.000,00. 

VARIAZIONE DI BILANCIO  

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 

CAPITOLO DECLARATORIA 

MISSIONE 

PROGRAMMA 

TITOLO 

MACROAGGREGATO 

P.D.C.F. 

VARIAZIONE 

E.F. 2022 

Competenza 

Cassa 

U1901006 

INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI 

RELAZIONI INTERNAZIONALI – ACQUISIZIONE 

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI E/O 

CONSULENZE 

19 

1 

1 

3 

U.1.03.02.10.000 - 30.000,00 

U1901000 

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI 

STRUTTURE DI PRONTO SOCCORSO E 

ASSISTENZA SANITARIA IN PAESI 

ATTRAVERSATI DA CONFLITTI ETNICI E 

RELIGIOSI. NELL'AMBITO DI AZIONI A 

SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

19 

1 

1 

4 

U.1.04.04.01.000 - 100.000,00 

U0881012 

INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER 

LA PACE E PER LO SVILUPPO DELLE 

RELAZIONI TRA I POPOLI DEL 

MEDITERRANEO - TRASFERIMENTI CORRENTI 

A ALTRE IMPRESE 

19 

1 

1 

4 

U.1.04.03.99.000 - 10.000,00 
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VARIAZIONE IN AUMENTO 

CAPITOLO DECLARATORIA 

MISSIONE 

PROGRAMMA 

TITOLO 

MACROAGGREGATO 

P.D.C.F. 

VARIAZIONE 

E.F. 2022 

Competenza 

Cassa 

U1901003 

INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI 

RELAZIONI INTERNAZIONALI – ART.10 L.R. 

20/2003 - TRASFERIMENTI CORRENTI A 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 

19 

1 

1 

4 

U.1.04.04.01.000 + 140.000,00 

 

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio 

come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.  

Con successivi provvedimenti, il Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali provvederà, all’impegno 

della spesa, nonché, alle ulteriori variazioni compensative che dovessero rendersi necessarie in ragione della natura 

giuridica dei beneficiari. 

 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi illustrate, ai sensi 

dell’art. 4, comma 4, lett. k), della legge regionale n. 7/1997 e s.m.i., propone alla Giunta regionale l’adozione 

del conseguente atto finale  

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA 

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato; 

2. di ridurre la prenotazione di spesa 3522001680 effettuata a valere sul capitolo U1901006 con DGR 

n. 1367/2022; 

3. di autorizzare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 

2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-

2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione 

“copertura finanziaria”; 

4. di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli 

equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

5. di incaricare il Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali di provvedere con successivi 

provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno; 

6. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di 

Bilancio indicate nella presente deliberazione; 

7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.regione.puglia.it,  sul sito tematico www.europuglia.it. e sul bollettino ufficiale della Regione 

Puglia. 

 

 

 

 

 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 

normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi 

http://www.regione.puglia.it/
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predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze 

istruttorie. 

Il Responsabile della P.O. “Programmazione Cooperazione internazionale sanitaria e Cooperazione allo 

Sviluppo - Gestione progetti complessi” 

Vito Amoruso 

Il Dirigente ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali     

Vito Bavaro 

La sottoscritta Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del 

Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta 

di DGR. 

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico   

Gianna Elisa Berlingerio 

L’Assessore allo Sviluppo Economico, in qualità di Proponente 

Alessandro Delli Noci  

PARERE DELLA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA 
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LA GIUNTA REGIONALE 

 

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico; 

- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 

- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato; 

2. di ridurre la prenotazione di spesa 3522001680 effettuata a valere sul capitolo U1901006 con DGR 

n. 1367/2022; 

3. di autorizzare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 

2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-

2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione 

“copertura finanziaria”; 

4. di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli 

equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

5. di incaricare il Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali di provvedere con successivi 

provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno; 

6. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di 

Bilancio indicate nella presente deliberazione; 

7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.regione.puglia.it e sul sito tematico www.europuglia.it. e sul bollettino ufficiale della Regione 

Puglia. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

 

 

http://www.regione.puglia.it/
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