
 

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

N. 575 del  12/04/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: REI/DEL/2021/00002

OGGETTO: L.R. 20/2003 “Partenariato per la cooperazione”, art. 4 – Approvazione 

progetto a regia regionale “Apulia for Lebanon” - approvazione schema di convenzione 

(Allegato A).

L'anno 2021 addì 12 del mese di Aprile, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la 

Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

Massimo Bray

Alessandro Delli Noci

Sebastiano G. Leo

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Sono assenti:

Assessore Pietro L. Lopalco

 Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso
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COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: REI/DEL/2021/00002

OGGETTO:

L.R. 20/2003 “Partenariato per la cooperazione”, art. 4 – Approvazione pro-

getto a regia regionale “Apulia for Lebanon” - approvazione schema di con-

venzione (Allegato A).
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L’Assessore  alle  Politiche  Internazionali  e  Commercio  Estero,  dr. Alessandro  Delli  Noci, 
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della 
Sezione Relazioni Internazionali e dal Direttore del Coordinamento delle Politiche Interna-
zionali, riferisce quanto segue.

Con l’art. 4 della l.r. 25/08/2003, n. 20, la Regione Puglia promuove iniziative di coopera-
zione internazionale finalizzate a promuovere, su scala locale, lo sviluppo umano sosteni-
bile, il rispetto dei diritti fondamentali della persona e delle fasce sociali più svantaggiate, 
mediante l'attuazione di azioni in favore di popolazioni e di territori coinvolti in eventi ecce-
zionali causati anche da conflitti, da calamità, da situazioni di denutrizione e da carenze 
igienico-sanitarie.

In particolare, il comma 3, lettera a) del citato art. 4  prevede che gli interventi possano ri-
guardare “il soccorso e l’assistenza a popolazioni colpite dall’emergenza”.

Esattamente in tale ambito si pone la proposta di intervento denominata “Apulia for Leba-
non” proposta alla Regione Puglia dal Comune di Martignano (LE) che prevede la realiz-
zazione e l’avviamento di due mense che possano offrire pasti gratuiti alla vasta platea di 
persone e famiglie che attualmente si trovano in una situazione di indigenza.

Infatti, il Libano, le cui infrastrutture ed economia sono stati messi a dura prova da lunghi 
anni  di  guerra  civile,  dai  conflitti  con  Israele  e  Siria  e  dall’emergenza  dettata  dall’arrivo 
prima di oltre 500.000 profughi palestinesi e negli ultimi anni di oltre un milione di profughi 
siriani, negli ultimi anni ha attraversato una profonda crisi economica che ha deteriorato le 
condizioni di vita di gran parte della popolazione spingendone una buona fetta sotto la so-
glia di povertà assoluta.

In questo contesto, già di per sé drammatico, si è inserita la devastazione causata nella 
città  di  Beirut  dalle  esplosioni  avvenute  nell’area  portuale  di  Beirut  il  4  agosto  del  2020 
che, oltre a causare un elevato numero di vittime e feriti, ha lasciato circa 300.000 abitanti  
della capitale privi della propria casa e distrutto tante attività commerciali e produttive.

L’emergenza sanitaria legata alla epidemia COVID ha ulteriormente deteriorato la situa-
zione economica e le condizioni di vita dei cittadini di Beirut.

“Apulia for Lebanon” si propone di alleviare le difficoltà degli strati più in difficoltà della po-
polazione di Beirut offrendo loro, a prescindere da ogni considerazione di ordine religioso 
o politico, la possibilità di usufruire di pasti gratuiti. 

Il progetto si avvarrà della collaborazione in Libano di due partner locali: l’ong Armenian 
General Benevolent Union e l’ong Nawraj.

Il partenariato italiano comprende, oltre al Comune di Martignano, l’Unione di Comuni della 
Grecia Salentina, la Provincia di Lecce, l’Associazione italo-libanese Assadakah e si pro-
pone di coinvolgere associazioni ed enti no profit della provincia di Lecce.

Il progetto del costo complessivo di € 250.000,00, verrà finanziato dalla Regione Puglia, 
con un contributo di € 75.000,00; la restante parte verrà finanziata dagli altri partner anche 
attraverso una raccolta fondi (crowdfunding).

Il progetto è stato redatto tenendo presente le limitazioni e gli impedimenti causati, o che 
potrebbero essere causati, dalla epidemia COVID19. 

Il regolamento 25 febbraio 2005, n. 4, di attuazione della L.R. 20/2003, all’art. 4, prevede 
che gli interventi possano essere a “regia regionale” e che per la loro realizzazione possa 
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essere stipulata con un soggetto attuatore una convenzione che disciplini compiti, parteci-
pazioni finanziarie e controlli di gestione. 

Ciò  esposto,  si  ritiene  di  finanziare  l’iniziativa  “Apulia  for  Lebanon”  per  l’importo  di  € 
75.000,00, affidando il compito di soggetto attuatore dell’iniziativa al Comune di Martigna-
no  che  eseguirà  le  attività  del  progetto  sulla  base  di  convenzione,  redatta  secondo  lo 
schema adottato per la L.R. 20/2003, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve 
le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in tema di accesso ai do-
cumenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, se-
condo 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 re-
gionale 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.

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

dell’art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

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

2. di approvare l ’intervento a titolarità regionale, di cui all ’art. 4, L.R. n. 12/2003  “Par-

tenariato per la cooperazione”, “Apulia for Lebanon”.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi 

Le spese scaturenti dalla presente delibera, per l’importo complessivo di € 75.000,00, trova-
no copertura sul capitolo di spesa 1901002.  

E.F. 2021 

BILANCIO: AUTONOMO  

capitolo di spesa 1901002  

C.R.A.: 44.03 

Missione: 19 

Programma: 1 

PdCF 1.4.1.2 
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LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Politiche Internazionali e 
Commercio Estero;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

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

2. di approvare l ’intervento a titolarità regionale, di cui all ’art. 4, L.R. n. 12/2003  “Par-

tenariato per la cooperazione”, “Apulia for Lebanon”.

3. di approvare lo schema di convenzione (Allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, da stipularsi con il Comune di Martignano (LE).

4. di  dare  mandato  al  Dirigente  della  Sezione  Relazioni  Internazionali  di  procedere 
con propri atti, nel corso dell ’anno 2021, all ’adozione di tutti gli atti amministrativo-
contabili relativi agli adempimenti di cui al presente provvedimento.

5. di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio.

6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dell’Allegato A 
sul B.U.R.P. e sul sito www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA             IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                                                                          (Dott. Michele Emiliano)
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Allegato A 

L.R.n. 20/2003 “Partenariato per la cooperazione” 
Interventi 2021 

SCHEMA DI CONVENZIONE 
TRA  

Regione Puglia (c.f. 80017210727) – Coordinamento Politiche Internazionali – Sezione Rela-

zioni Internazionali - Lungomare Nazario Sauro. 31/33 - 70121 BARI, rappresentata dal Dirigente 

Pierluigi Ruggiero   

E 

Comune  di  Martignano  (c.f.  80012330751)  con  sede  in  via  Roma  -  73020  MARTIGNANO  (LE), 
rappresentata  dal  Sindaco  Luciano Aprile  quale  suo  legale  rappresentante,  di  seguito  indicato 

come il “ Soggetto attuatore” 

PREMESSO CHE 

− La legge regionale 25/08/2003, n. 20 e il relativo regolamento regionale di attuazione 

n.4 del 25/02/2005 disciplinano l’attività regionale di Partenariato per la Cooperazione; 

− ai sensi della precitata normativa, la Giunta regionale della Puglia con la DGR n. 1072 del 
18/06/2019 , ha approvato il Piano triennale 2019-2021 delle attività regionali in materia 

di Partenariato per la Cooperazione; 

− con la DGR n. ____ del —-/—-/2021 è stato deciso di finanziare il progetto di cooperazio-

ne internazionale denominato “Apulia for Lebanon” con un contributo di € 75.000,00 per 

l’erogazione del quale è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

(Valore delle premesse e parte introduttiva) 

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

ART. 2 

(Oggetto) 

1. In attuazione di quanto premesso, è riconosciuto al Soggetto attuatore un contributo, per un 

ammontare  di  €  75.000,00  (settantacinquemila,00),  finalizzato  alla  realizzazione  del  progetto 

denominato “Apulia for Lebanon” 

2.  Le  attività  previste  dal  progetto,  la  tempistica  di  realizzazione  e  il  piano  finanziario  sono 

quelli riportati nel documento di progetto acquisito agli atti della Sezione Relazioni Internazio-

nali, parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato, che le parti con-

traenti dichiarano di accettare. 
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ART.3  

(Modalità di esecuzione) 

Per  l’espletamento  delle  attività  progettuali  previste  dalla  presente  convenzione,  il  Soggetto 
attuatore si impegna a: 

a) comunicare tempestivamente alla Sezione Relazioni Internazionali eventuali e qualsivo-

glia modifiche al progetto presentato; 

b) rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma delle attività; 

c) presentare alla Regione Puglia, Sezione Relazioni Internazionali, con cadenza quadrime-
strale, una dettagliata relazione sullo stato dell’arte del progetto; 

d) presentare  alla  Regione  Puglia,  Sezione  Relazioni  Internazionali,  entro  60  giorni  dalla 

conclusione del progetto, un report finale nel quale dovranno essere illustrate le attività 

svolte ed i risultati conseguiti; 

e) inserire su tutto il materiale di divulgazione, su carta o via web, inerente il Progetto del-
la presente convenzione, ivi comprese le eventuali strutture realizzate, il logo istituzio-

nale della “Regione Puglia”, riportando esplicitamente che il progetto è finanziato dalla 

Regione Puglia – Coordinamento Politiche Internazionali – Sezione Relazioni Internaziona-

li. 

ART. 4 

 (Durata del progetto, ammissibilità e non ammissibilità delle spese ) 

Il progetto ha la durata di mesi  12 (dodici) a partire dalla data di comunicazione inizio attività. 

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di comunicazione inizio attività e ter-

mina alla data di chiusura del progetto come indicato al punto precedente. 

Sono considerate ammissibili le tipologie di spese indicate al punto 10 dell’Avviso Pubblico 2019 

(Allegato A della D.D. 53 del 23/10/2019. 

Non sono considerate ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese indicate al 

punto 11 dell’Avviso Pubblico 2019 (Allegato A della D.D. 53 del 23/10/2019. 

ART.5 

(Modifiche al budget di progetto) 

Al Soggetto attuatore è consentito procedere ad una diversa distribuzione delle risorse fra le va-

rie voci di spesa all’interno del budget di progetto, nella misura del 20% massimo, salvo che que-
sta non alteri la natura dell’operazione oggetto del contributo, previa comunicazione alla Sezio-

ne Relazioni Internazionali. 

Eventuali modifiche tra voci di spesa approvate di entità superiore al 20% devono essere debita-

mente motivate e sottoposte alla preventiva valutazione e autorizzazione scritta da parte della 

Sezione Relazioni Internazionali. 
Le modifiche di attività, debitamente motivate, devono essere sottoposte alla preventiva valu-

tazione e autorizzazione scritta da parte della Sezione Relazioni Internazionali. 

ART. 6 
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(Modifiche alla tempistica del progetto) 

Eventuali richieste di modifica della tempistica di progetto, debitamente motivate, devono esse-
re sottoposte alla preventiva valutazione e autorizzazione scritta da parte della Sezione Relazio-

ni Internazionali. 

ART. 7 

(Risorse finanziarie e modalità di erogazione del finanziamento) 

Il contributo regionale è erogato, con Determinazioni Dirigenziali, secondo le seguenti modalità 

e condizioni:  

a) liquidazione di una prima rata, pari al 25% del contributo ammesso, a seguito della stipu-

la della presente convenzione e mediante l’utilizzo di apposita modulistica regionale, a 

titolo di anticipazione del finanziamento regionale; 

b) liquidazione di una seconda rata, pari al 60% del contributo ammesso, a presentazione 

della rendicontazione delle spese pari all’intero importo di cui alla precedente lett. a) 
del presente articolo, mediante l’utilizzo di apposita modulistica regionale, previa acqui-

sizione della relazione quadrimestrale di cui all’art. 3 punto c; 

c) liquidazione del saldo finale, pari al 15% del contributo ammesso, alla conclusione del 

progetto, previa rendicontazione della somma residua del progetto finanziato, mediante 

l’utilizzo di apposita modulistica regionale; 

Resta ferma la possibilità di richiedere il contributo regionale a seguito di rendicontazione. In tal 

caso,  le  rendicontazioni  non  potranno  essere  inferiori  al  25%  delle  spese  progettuali  previste 

(comprensive, dunque, del cofinanziamento apportato dal soggetto attuatore e dai suoi eventua-

li partner). L’ultima rata, pari ad almeno il 15% del contributo regionale spettante, sarà erogata 

esclusivamente a progetto ultimato, dopo la verifica finale e secondo le modalità che saranno 
indicate nella Convenzione. 

La  rendicontazione  finale  deve  pervenire  alla  Sezione  Relazioni  Internazionali  entro  sessanta 

giorni dalla data di conclusione del progetto insieme al report finale di cui all’art. 3 punto d).  

Gli importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale imposta, onere e spesa.  

La  Regione  Puglia  disporrà  la  liquidazione  degli  importi  nei  confronti  del  Soggetto  attuatore 
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e a condizione che l’attività progettuale sia 

stata realizzata secondo le modalità attuative previste dal progetto stesso. 

ART. 8 

(Responsabilità ed obblighi del soggetto attuatore) 

Il Soggetto attuatore: 

− è unico responsabile di fronte alla Regione Puglia della corretta gestione del progetto e 
dell’ammontare totale del contributo; 

− è responsabile nei confronti di terzi per fatti o situazioni derivanti dalla attuazione dei 

singoli interventi e delle attività previste dalla presente Convenzione; 

− si  impegna  a  comunicare  immediatamente  alla  Regione  Puglia  ed  alle  competenti  sedi 

diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana qualsiasi situazione di pericolo o po-
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tenziale pericolo per il personale impegnato nelle attività progettuali ed a attenersi sen-
za indugio alle istruzioni di quest’ultime; 

− si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto o situazione che possano ritar-

dare o impedire la realizzazione del progetto; 

− dichiara con la sottoscrizione della presente convenzione di essere autorizzato a rappre-

sentare i partner che partecipano al progetto; 

− si impegna a sottoscrivere un accordo di cooperazione con i partner, che definisca la sud-

divisione  delle  attività  progettuali  nonché  le  reciproche  responsabilità,  nel  rispetto  di 

quanto indicato nel documento di progetto; 

− dichiara di soddisfare unitamente ai partner di progetto, tutti i requisiti legali richiesti; 

− si  impegna  ad  accettare  unitamente  ai  partner  di  progetto  il  contributo  garantendo  la 
corretta realizzazione delle attività previste dal progetto; 

− si impegna, inoltre, unitamente ai partner di progetto a tenere una contabilità specifica 

per l’esecuzione delle parti progettuali di competenza. Il Soggetto attuatore si impegna a 

garantire il rispetto delle corrette procedure di gestione contabile e rendicontazione an-

che da parte dei singoli partner di progetto. 

La Regione Puglia è esente da ogni responsabilità nei confronti di terzi per fatti o situazioni deri-

vanti dall’attuazione del progetto. 

ART. 9 

(Controlli e verifiche) 

Il Soggetto attuatore si impegna a corrispondere, quale referente unico e in accordo con gli altri 

partner, alle richieste di chiarimenti, di informazioni e di documentazione che dovessero perve-

nire dalla Sezione Relazioni Internazionali. 

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare in qualsiasi momento e con le modalità che 

riterrà più opportune, verifiche tecnico-amministrative e controlli sul corretto utilizzo delle ri-

sorse finanziarie assegnate e liquidate per la realizzazione delle attività e sugli adempimenti a 

carico del soggetto attuatore, rivenienti dalla presente convenzione. 

ART. 10 

(Risoluzione della Convenzione) 

Nel caso in cui il Soggetto attuatore non rispetti i termini, le condizioni e gli obblighi assunti con 
la presente convenzione, la Regione Puglia si riserva il diritto di risolvere la stessa secondo quan-

to previsto dall’art. 1453 del Codice Civile. 

La presente Convenzione si intende comunque risolta qualora il Soggetto attuatore: 

a) utilizzi falsi documenti e/o attestazioni mendaci; 

b) destini il contributo concesso a scopi diversi rispetto a quelli previsti dalle attività pro-
gettuali; 

c) rinunci al contributo; 
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d) ometta, a seguito di ripetuti solleciti, l’invio dei report di avanzamento tecnico-finanzia-
rio ovvero ostacoli o non consenta l’espletamento delle opportune attività di controllo da 

parte dei soggetti preposti; 

e) ometta di fornire, in maniera tempestiva, informazioni su circostanze che ritardano osta-

colano o rendano impossibile la realizzazione del progetto. 

ART. 11 

(Trattamento dei dati personali e pubblicità) 

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali, assicurando 
la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto disposto dal Regolamento UE 

n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 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 

La Regione Puglia ha facoltà di pubblicare, in qualsiasi forma e/o mezzo, incluso Internet, le se-
guenti informazioni: 

− il nome del Soggetto attuatore e dei partner di progetto, salvo i casi in cui la pubblicità 

leda uno o più diritti delle parti; 
− gli obiettivi del progetto oggetto della presente Convenzione; 
− l’importo ammesso a cofinanziamento e la ripartizione del costo totale dell’operazione 

così come stabilito dal piano finanziario; 
− i report sullo stato dell’arte del progetto. 

ART. 12 

(Oneri - Spese contrattuali) 

Tutte le spese relative alla presente Convenzione (bolli e spese di registrazione) sono a carico 

del Soggetto attuatore senza diritto a rivalsa. 

Le Parti danno atto che la presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 
n. 131 del 26/4/1986.  

Le Parti danno atto che la presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell’art. 16 della Ta-

bella B del D.P.R. n. 642del 26/10/1972 e s.m.i.. 

 Per la Regione Puglia Per il Soggetto attuatore 
 Il Dirigente della il Sindaco 
 Sezione Relazioni Internazionali 
 dott. Pierluigi Ruggiero Luciano Aprile 
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