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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2020, n. 92
Convenzione tra la Regione Puglia ed il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia per la
realizzazione ed il supporto finanziario del progetto “Promozione della clinica legale - i diritti dei senza fissa
dimora e dei migranti”. Approvazione schema di convenzione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore e dal
Titolare della P.O. Coordinamento Politiche Migratorie, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce
quanto segue:
PREMESSO CHE:
•
•
•

Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “M.A.I.A.”;
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia;
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività
relative ai temi di propria competenza.

CONSIDERATO CHE:
La Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, ha tra i propri fini istituzionali:
-

l’implementazione di tutte quelle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza
in collaborazione con le Istituzioni dei settori Giustizia e Sicurezza nel pieno rispetto delle normative
vigenti e delle prerogative che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato;

-

l’individuazione e analisi delle best practice internazionali e nazionali in materia di rafforzamento
della sicurezza, oggettiva e percepita, anche mediante la collaborazione con enti e centri di ricerca;

VALUTATO CHE:
l’art. 4 della l.r. n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli
immigrati in Puglia”, prevede nell’ambito della programmazione triennale regionale interventi straordinari
per la prima accoglienza dei migranti, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute
a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica, e l’art. 18 della medesima legge
dispone che la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti anche integrativi a sostegno degli interventi
territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
Con provvedimento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale dell’immigrazione
2016/2018, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione nel
mercato del lavoro degli immigrati;
• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e schiavitù
e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei
Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del sistema
regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
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• a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi comunitari
relativi al PON Legalità 2014/2020;
ATTESO CHE:
La Clinica Legale “I DIRITTI DEI SENZA FISSA DIMORA E DEI MIGRANTI”, istituita dal Soggetto Proponente
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia in convenzione con il Soggetto Partner Associazione
“Avvocati di strada – Onlus”, persegue l’obiettivo di fornire agli studenti una formazione che coniughi teoria
e pratica del diritto, favorendo l’acquisizione di conoscenze e capacità nell’ambito delle problematiche delle
persone senza fissa dimora e coinvolte nel fenomeno migratorio, consentendo un’applicazione pratica delle
conoscenze teoriche che si acquisiscono nel corso di laurea in Giurisprudenza attraverso la risoluzione di
casi concreti, posti all’attenzione degli studenti grazie alla partnership con le associazioni del territorio,
sensibilizzando la popolazione studentesca alle tematiche dell’accoglienza e dell’intercultura e promuovere
la cultura del volontariato;

CONSIDERATO CHE, a seguito di intese con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, risulta
necessario procedere ad apposita Convenzione con detta Università per la realizzazione ed il supporto
finanziario del Progetto “Promozione della clinica legale - i diritti dei senza fissa dimora e dei migranti”, al fine
di sostenere diverse attività tra cui, a titolo indicativo ma non esaustivo: ammodernamento degli strumenti
didattici e informatici, ricerca scientifica, servizio di tutoraggio destinato agli studenti della Clinica, servizio
di segreteria destinato agli utenti della Clinica, incontri specialistici di scrittura giuridica, eventi formativi,
mobilità per partecipare a eventi formativi di particolare spessore in altre realtà pugliesi e italiane,
nonché a udienze che non si tengono nel foro di Foggia, realizzazione di eventi convegnistico/seminariale,
pubblicazione scientifica e opuscolo informativo (tradotto in più lingue) e di un video spot informativo;
CONSIDERATO CHE:
- mediante detta Convenzione, la Regione Puglia si impegnerà a collaborare ed a partecipare, mediante
apposito supporto finanziario, fino alla concorrenza di € 64.000,00 (sessantaquattromila), alla realizzazione
del Progetto “Promozione della clinica legale - i diritti dei senza fissa dimora e dei migranti”, organizzato dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia. Il Dipartimento, allo stesso tempo, assicurerà la
corresponsione al progetto di personale e servizi universitari con risorse a carico del proprio bilancio, per
quanto espressamente necessario;
- la Convenzione in oggetto, tra la Regione Puglia ed il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Foggia, produrrà effetti per la durata di mesi 18 (diciotto), a decorrere dalla data della relativa sottoscrizione;
- il contributo regionale verrà erogato nella misura del 70% entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del
progetto ed il relativo il saldo sarà erogato entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del rendiconto finale;
PRESO ATTO del Decreto del Rettore dell’Università di Foggia,n. 1605/2019, prot. 52462 – III/14 del
17.12.2019, recante “Stipula di una convezione tra l’Università di Foggia e la Regione Puglia riguardo al
supporto finanziario per la realizzazione del progetto “Promozione della clinica legale - i diritti dei senza fissa
dimora e dei migranti”, mediante la quale il Rettore di Foggia, ha decretato:
- “di approvare lo schema di convenzione proposto dalla Regione Puglia all’Università di Foggia relativo
al supporto finanziario per la realizzazione del progetto “Promozione della clinica legale - i diritti dei
senza fissa dimora e dei migranti” e di autorizzarne la sottoscrizione;
- di nominare la prof.ssa Madia D’Onghia, ordinaria del S.S.D. IUS/07 del Dipartimento di Giurisprudenza,
responsabile scientifico del progetto in parola”;
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VISTA la L.R. n. 55 del 30/12/2019 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la L.R. n. 56 del 30/12/2019 recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
VISTA la D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022. Art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
CONSIDERATO CHE:
La spesa è coerente con il Piano Nazionale Integrazione Migranti e con il Fondo Politiche Migratorie del
Ministero del Lavoro;
Gli obiettivi dell’intervento sono coerenti con quelli del PON Legalità 2014-2020;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n.118/11 e ss.mm.il.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento, pari a complessivi € 64.000,00
(sessantaquattromila/00), è assicurata ai sensi delle LL.RR. n. 55 e 56 del 30/12/2019 nonché della D.G.R.
n. 55 del 21.01.2020 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022.
Art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale. Approvazione”, come segue:
Disposizione di prenotazione di impegno
Bilancio autonomo.
Capitolo di spesa n. U0941041 (INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’IMMIGRAZIONE. ART. 9 L.R. 32/2009 –
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI)
CRA: 42-06 Missione 12 Programma 04 Titolo 1 Codice piano dei conti: 1.4.1.2.
Totale impegno da prenotare
Esercizio finanziario 2020

€ 64.000,00
€ 64.000,00

Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’impegno delle somme da parte della
competente Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche Migratorie ed Antimafia Sociale.
Esigibilità della spesa E.F. 2020.

Il presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’Atto di alta organizzazione n. 443/2015, e della LR 7/97 art 4, lett. k), propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale:
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-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

-

di approvare apposito Schema di Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, che produrrà effetti per la durata di mesi 18 (diciotto), a decorrere
dalla data della relativa sottoscrizione, a cui è delegato, per conto della Regione Puglia, il Dirigente
della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche migratorie ed Antimafia Sociale;

-

di prevedere un contributo di € 64.000,00 (sessantaquattromila), utilizzando le risorse di Bilancio
regionale - EF 2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria, allo scopo di assicurare
opportuno supporto finanziario alla realizzazione del Progetto “Promozione della clinica legale - i diritti
dei senza fissa dimora e dei migranti”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Foggia. Il Dipartimento, allo stesso tempo, assicurerà la corresponsione al progetto di personale
e servizi universitari con risorse a carico del proprio bilancio, per quanto espressamente necessario;

-

di stabilire che il contributo regionale verrà erogato nella misura del 70% entro 30 (trenta)
giorni dall’approvazione del progetto ed il relativo il saldo sarà erogato entro 30 (trenta) giorni
dall’approvazione del rendiconto finale;

-

di stabilire che le spese sostenute per la realizzazione del Progetto, con riferimento al contributo
regionale, saranno oggetto di rendicontazione dettagliata, da trasmettere alla Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura
delle attività. La Regione potrà disporre l’atto di revoca del finanziamento erogato nel caso in cui le
attività del progetto non abbiano avuto inizio. L’Università, nel caso di revoca del finanziamento, è
obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest’ultima erogate, entro 30 (trenta) giorni
dalla richiesta. La Regione, inoltre, nel caso di mancata o non corretta rendicontazione di alcune voci
di spesa, procederà alla revoca parziale del finanziamento, obbligando l’Università a restituire alla
Regione Puglia le somme da quest’ultima erogate, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

-

di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la
sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R. n. 28/01;

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore
(dr. Riccardo Ottavio Acquaviva) 			

Il Titolare della P.O. Coordinamento Politiche Migratorie
(dr. Francesco Nicotri)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(dr. Nicola Lopane)			
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Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dr. Roberto Venneri)				

Il Presidente della Giunta Regionale
(dr. Michele Emiliano)
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 28/01/2020
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA

LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

-

di approvare apposito Schema di Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, che produrrà effetti per la durata di mesi 18 (diciotto), a decorrere
dalla data della relativa sottoscrizione, a cui è delegato, per conto della Regione Puglia, il Dirigente
della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche migratorie ed Antimafia Sociale;

-

di prevedere un contributo di € 64.000,00 (sessantaquattromila), utilizzando le risorse di Bilancio
regionale - EF 2020, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria, allo scopo di assicurare
opportuno supporto finanziario alla realizzazione del Progetto “Promozione della clinica legale - i diritti
dei senza fissa dimora e dei migranti”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Foggia. Il Dipartimento, allo stesso tempo, assicurerà la corresponsione al progetto di personale
e servizi universitari con risorse a carico del proprio bilancio, per quanto espressamente necessario;
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-

di stabilire che il contributo regionale verrà erogato nella misura del 70% entro 30 (trenta)
giorni dall’approvazione del progetto ed il relativo il saldo sarà erogato entro 30 (trenta) giorni
dall’approvazione del rendiconto finale;

-

di stabilire che le spese sostenute per la realizzazione del Progetto, con riferimento al contributo
regionale, saranno oggetto di rendicontazione dettagliata, da trasmettere alla Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura
delle attività. La Regione potrà disporre l’atto di revoca del finanziamento erogato nel caso in cui le
attività del progetto non abbiano avuto inizio. L’Università, nel caso di revoca del finanziamento, è
obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest’ultima erogate, entro 30 (trenta) giorni
dalla richiesta. La Regione, inoltre, nel caso di mancata o non corretta rendicontazione di alcune voci
di spesa, procederà alla revoca parziale del finanziamento, obbligando l’Università a restituire alla
Regione Puglia le somme da quest’ultima erogate, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

-

di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per
la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R. n. 28/01;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato

Il presente allegato è compost o da n. 5 facciate
Il Dirigente Sezione Sicurezza del cittadino,
Polit iche per le migrazioni e Ant imafia sociale

~Dott~~

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E L' UNIVERSITÀ DI FOGGIA PER LA
REALIZZAZIONEE IL SUPPORTO FINANZIARIO DEL PROGETTO "PROMOZIONE DELLA
CLINICALEGALE- I DIRITTI DEI SENZA FISSADIMORA E DEI MIGRANTI".

Premesso che
la Legge Regionale n. 32/2009 , " Norme per l'accoglienza, la conviv enza civile e l' integraz ione
degli immi grati in Puglia" , all'art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale
per l' imm igrazione, approvat o dalla Giunta regionale su propost a dell'assessore regionale
competente in mate ria di immigrazio ne, che defini sca gli indirizzi e gli interve nti ido nei a
perseguire gli obiettiv i di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto
della legge;
Con provved imento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano tr iennale
dell'im migrazione 2016/2018 , assicurando la program mazione, il mon itoraggio e la
valutaz ione degli int erventi :
• per l'accoglienza, la partecipazione alla vita delle comu nità locali, l' integrazio ne sociale e
l' integrazione nel mercato del lavoro degli imm igrat i;
• per l' accoglienza e l' integrazio ne sociale dei richiedent i asilo, rif ugiati, vitt ime di t ratta,
violenze e schiavit ù e beneficiar i di for me di protezio ne internaz ionale;
• per la promozio ne ed il perseguimento di obiet t ivi di svilupp o e miglioramen t o delle
condizioni di vit a nei Paesi di orig ine dei fl ussi migrator i;
• per l' integ razione ed il coordinamen t o degli interve nt i rivolt i agli immigrati e per la
governance del sistema regio nale degli attori pubblic i e del privato -sociale attivi nel
campo delle politi che migrator ie;
• a valere su risorse propr ie dell'Ammin istrazione regionale, olt re quelle pro venienti dai
fondi comunita ri relativi al PON Inclusione;

ATTESOCHE:

la Clinica Legale " I DIRITTI DEI SENZA FISSA DIMORA E DEI MIGRANTI" , istit uita dal
Soggetto Proponente - Università di Foggia - in convenzione con il Soggett o Partner
Associazione "Avvocat i di strada - Onlus", persegue l'obiet t ivo di fo rnire agli stu denti una
formazio ne che coni ughi teoria e pratica del diritto , favo rendo l'acquisizione di conoscenze

www .regione. puglia .it
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e capacità nell'am bito delle problematiche delle persone senza fi ssa dimora e coinvolte nel
fenomeno migratorio, consentendo un'a pplicazione pratica delle conoscenze te ori che che
si acquisiscono nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e corso di laurea in
Consulent e del lavoro ed esperto di relazioni industriali attraverso la risoluzione di casi
concreti, posti all'attenzione degli st udenti grazie alla partnership con le associazioni del
territorio, sensibilizzando la popolazione studentesca alle tematiche dell' accoglienza e
dell' inte rcultura e prom uovere la cult ura del volontariato;

VALUTATOCHE:

l'art. 4 della l.r. n. 32 del 4 dicembre 2009 "Norme per l'accoglienza, la convive nza civile e
l'integrazione degli immigrati in Puglia", prevede nell'ambito della programmazione
triennale regionale int ervent i straordinari per la prima accoglienza dei migranti , a seguito di
flussi migratori conseguenti a crisi internaz ionali dovute a eventi bellici, crisi economiche e
sociali o situazioni di instabilità politica, e l'art. 18 della medesima legge dispone che la
Regione è aut orizzata a concedere finanziamenti anche integrat ivi a sostegno degli
intervent i territoriali di protez ione per richiedent i asilo e rifug iati ;

CONSIDERATOCHE, a seguito di int ese con l'Unive rsità di Foggia, risulta necessario
procedere ad apposita Convenzione con detta Università per la realizzazione e il suppo rto
finanziario del Progetto " Promozione della clinica legale - i diritti dei senza fissa dimora e dei
migranti ", Responsabile Scientifico Prof.ssa Madia D'Onghia, al fine di sostenere diverse
attività tra cui, a titolo indicativo ma non esaustivo: ammodernamento degli strumenti
didattici e informatici, ricerca scientifica, servizio di tutoraggio destinato agli studenti
della Clinica, servizio di segreteria destinato agli utent i della Clinica, incontri specialistici di
scrittura giuridica, eventi formativi e di orientamento, mobilità per partecipare a eventi
formativi di particolare spessore in altre realtà pugliesi e italiane, nonché a udienze che
non si tengono nel foro di Foggia, realizzazione di eventi convegnistico/seminariale,
pubblicazione scientifica e opuscolo informativo (tradotto in più lingue) e di un video spot
informativo;
CONSIDERATOCHE:

La spesa è coerente con il Piano Nazionale Integrazione M igranti e con il Fondo Politiche
Migratorie del Min istero del Lavoro;
Gli obiett ivi dell' intervento sono coerent i con quelli del PON Inclusione;
PRESOATTO del Decreto del Rettore dell' Università di Foggia,n. 1605/20 19, prot. 52462 111/14 del 17.12.2019, recante "Stipula di una convezione t ra l' Università di Foggia e la
Regione Puglia riguardo al supporto finanziario per la realizzazione del progetto
" Promozione della clinica legale - i diritti dei senza fissa dimora e dei migranti ", mediant e la
quale il Rettore di Foggia, ha decretato:

www.regione.puglia.it
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"di approvare lo schema di convenzione propasto dalla Regione Puglia
all'Università di Foggia relativo al supporto finanziario per la realizzazione del
progetto "Promozione della clinico lego/e - i diritti dei senza fisso dimora e dei
migranti" e di autorizzarne fa sottoscrizione;
di nomin are la profssa Madia D'Onghia, ordinaria del 5.5.D. IUS/07 del
Dipartimento di Giurisprudenza, responsabile scientifico del progetto in parola ";

RICHIAMATO integ ralmente il contenu to della deliberazione n .......... del ........ con la quale la
Giunta Regionale ha approvato apposito schema di convenzio ne;

Tutto ciò premesso,
Tra
la Regione Puglia (C.F. 80017210727) rappresentata Dirigente della Sezione Sicurezza del

Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale

e
l' Università di Foggia (C.F. 94045260711), con sede in Foggia, Via Gramsci, n. 89/91 , CAP

71121, di seguito indicato per brevità come " Università", rappresentata dal Rettore, Prof.
Pier Paolo Limone;
Si conviene quanto segue

ART. 1- OGGETTODELLACONVENZIONE

Con la sottoscriz ione della presente convenzione, la Regione Puglia si impegna a collaborare
con l'Università di Foggia, alla realizzazione e al supporto finanziario del Progetto
"Promozione della clini ca legale - i diritti dei senza fissa dimora e dei migranti" .

ART. 2- IMPEGNI DELDIPARTIMENTODI GIURISPRUDENZADELL'UNIVERSITÀDI FOGGIA

L'Università opera in piena autonomia, assumendo la compl et a tito larità scient ifico
progettuale, in forma diretta o indiretta, scegliendo la gestione in economia, ovvero
mediante affidamento a terzi, e della spesa, nel pieno rispetto delle norme per la fornitura
di beni e servizi e l'affidamento dei lavori previste dalla legislazione regionale, statale e
comunitar ia.
L'Università provvede alla designazione di un proprio rappresentante , nella persona della
Prof.ssa Madia D'Onghia, quale responsabile scientifico e coordinatore del Progetto
" Promozione della clinica legale - i dir itti dei senza fissa dimo ra e dei migranti" e referente
dell'Amministrazio ne, incaricata di seguire e monitorare l'attuazione operativa e fi nanziaria
delle attività gestionali, al fine di comunicare periodicamente alla Regione Puglia in
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relazione allo st at o di att uazione degli adempiment i progett uali oggetto della presente
convenzione.
L'Università si impegna a presentare un progetto inerent e la descrizione delle atti vità e il
piano finanziario entro 30 giorn i dalla sottoscrizione del presente atto .

ART. 3 - OBBLIGHI

La Regione Puglia si impegna a collaborare e a partecipa re, mediante apposito supporto
finanziario fi no alla concorrenza di C 64.000,00 (sessantaquatt romila), alla realizzazione del
Progett o " Promozione della clinica legale - i diritt i dei senza fissa dimora e dei migranti ",
organizzato dall' Università di Foggia e, in particolare , dal Dipartimento di Giurisprudenza
dove insistono i Corsi di laurea Magistrale in Giurisprude nza e Consulente del lavoro ed
esperto delle relazioni industri ali.

L'U niversità assicura la corresponsione al progetto di personale, servizi universit ari e
strutt ure, con risorse a carico del proprio bilancio, per quanto espressamente necessario.

ART. 4 - SPESEAMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE

Il cont ribut o regionale è riconosciuto per le spese di realizzazione del progetto in questione.
Le spese sostenut e per la realizzazione del Progetto, con riferi ment o al cont ribut o regionale,
saranno oggett o di rend icontazione dettagliata , da t rasmette re alla Sezione Sicurezza del
Cittad ino, Polit iche per le migrazioni e Antimafia Sociale entro 30 (trenta) giorni dalla
chiusura delle att ività.

ART. 5 - MODALITA' DI EROGAZIONEDELFINANZIAMENTO

11 contri buto regionale verrà erogat o nella misura del 70% entro 30 (trenta) giorni
dall'approv azione del progetto; il saldo sarà erogat o ent ro 30 (t renta ) giorni
dall' approvazione del rendiconto fina le.

ART. 6 - EFFETTI E DURATA DELL'INTESA

La presente convenzione prod uce effetti per la durata di mesi 18 (diciotto), a decorrere dalla
data di sottoscrizione del presente att o.

ART. 7 - REVOCHE

La Regione pot rà disporre l' atto di revoca del finanziamento erogato nel caso in cui le
attività del progetto non abbiano avuto inizio.

www.regione .puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 23 del 21-2-2020

IONE
PUGLIA
PRESIDENZA GIUNTA
SEZIONESICUREZZADELCITTADINO,
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

a 99
2 rJ1
U

IVERS ITÀ

DI F OGGIA

L'Università, nel caso di revoca del finanziamento , è obbligato a restituire alla Regione
Puglia le somme da quest'ultima erogate, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
La Regione, inoltre, nel caso di mancata o non corretta rendicontazione di alcune voci di
spesa, procederà alla revoca parziale del fin anziamento, obbligando l'Un iversità a resti tui re
alla Regione Puglia le somme da quest'ultima erogate, entro 30 (trenta) giorni dalla
richiesta.

ARTICOLO8 - CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbit rale. Per la definizione delle contro versie è, pertanto, competente
il Tribunale di Bari.
La presente convenzione, redatta in formato digita le, si compone di n. 4 pagine.
Lett o, approvato richiamando espressamente gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8 e sottoscritto in forma
digitale.

Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni e
Ant imafia sociale
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