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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2003
Opportunità di collaborazione, intensificazione degli scambi socio/culturali, integrazione economica
e promozione della connettività tra l’Area dei Balcani e l’Europa del Sud - Visita del Ministro delle
Infrastrutture e Ambiente del Kosovo in Puglia

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Ing. Alessandro Delli Noci, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dalla Struttura Speciale Cooperazione Territoriale e confermata dalla Direttora del Dipartimento
Sviluppo Economico riferisce quanto segue.
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

Il Dipartimento Sviluppo Economico ha competenza sulle politiche di competitività ed innovazione
del sistema produttivo pugliese e ne supporta il processo di internazionalizzazione nei mercati globali,
avvalendosi anche della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale per la governance dei Programmi di
Cooperazione Territoriale Europea e della proiezione internazionale del territorio regionale;
La Regione Puglia è da sempre impegnata a favorire l’avvicinamento dei Paesi dei Balcani Meridionali agli
standard utili ad una maggiore integrazione degli stessi nell’Unione Europea;
La posizione geografica di Regione di frontiera, marittima, con l’area dei Balcani ha sempre visto la
Puglia attiva nelle politiche di sviluppo e coesione, sia tramite i Programmi CTE sia tramite i programmi
di Cooperazione allo Sviluppo, finanziati dalla L. 125/2014, gestiti dal Ministero degli Affari Esteri e
dall’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo (A.I.C.S.);
Nello scorso mese di settembre, nel corso della Conferenza “Transport Community Conference Regatta”
svoltasi in Tirana (AL), organizzata da Transport Community – Organizzazione Internazionale di cui fanno
parte tutti i Paesi U.E. e i Paesi Western Balkans – l’Assessore allo Sviluppo Economico ha partecipato al
Panel “Pan-European Corridor VIII: gateway for connectivity in the western Balkans” nel corso del quale
ha avuto modo di verificare l’esistenza di concrete possibilità di sviluppare un percorso di cooperazione
con lo Stato del Kosovo;
A seguito del dialogo istituzionale avviatosi nel corso della Conferenza, si è ritenuto opportuno intensificare
il rapporto bilaterale istituitosi, invitando il Ministro del Kosovo, S.E. Liburn Aliu, a due meeting da tenersi
in Bari, presso l’Interporto Regionale della Puglia e presso la Presidenza della Regione Puglia nei giorni 1
e 2 dicembre 2021;
Nel corso de meeting il Ministro presenterà alla Regione Puglia e alle Imprese Pugliesi, il Piano degli
Investimenti in Kosovo e si approfondiranno le opportunità di collaborazione, di intensificazione degli
scambi socio/culturali, di integrazione economica e promozione della connettività tra l’Area dei Balcani e
l’Europa Meridionale;
Tra i vari soggetti economici Pugliesi che parteciperanno all’incontro vi sono: Acquedotto Pugliese; ASSET;
AGER; ARIF, Aeroporti di Puglia, Puglia Sviluppo; Confindustria Puglia; Sistema ITS Puglia; Interporto
Regionale; Autorità di Sistema Portuale; Università Pugliesi;
Di tale iniziativa è stata adeguatamente informata l’Ambasciata d’Italia a Pristina, l’Ambasciata del Kosovo
in Italia, la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per gli affari regionali ed il Ministero degli Esteri.

Considerato che:
- Al fine di garantire una ottimale riuscita del meeting, è necessario prevedere la fornitura di servizi
logistici, di interpretariato e di ospitalità per la delegazione del Kosovo che sarà costituita dal Ministro
delle Infrastrutture, Liburn ALiu, il consigliere del Ministro, Ardian Hackaj, il Consigliere del Ministro

5188

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2022

dell’Economia, Milot Kelmendi, il Coordinatore delle relazioni fra i governi di Albania e Kosovo, Gentian
Sala, e l’Ambasciatore in Italia della Ripubblica del Kosovo S.E. Lendita Haxhitasim;
nel Bilancio Autonomo regionale è istituito il capitolo 1082270 “AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA
PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA/TRANSNAZIONALE E INTERREGIONALE PROGRAMMAZIONE 2014/2020. RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIO-NE EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI
PER TRASFERTE”, ora inserito nel C.R.A. 12.9 della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, idoneo
anche per sostenere la gestione contabile delle spese in oggetto;
l’affidamento ed il pagamento dei servizi in questione, per i quali si prevede una spesa quantificabile in
circa 4.500,00 oltre IVA, saranno effettuati con appositi atti dirigenziali adottati dalla Struttura Speciale
Cooperazione Territoriale.
Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
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 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.COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Normativa:
 L.R. del 30.12.2019 n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2021)”;
 L.R. del 30.12.2019 n.36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023”;
 DGR n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale, previsti dall’art.39, co.10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Il presente provvedimento comporta una spesa presunta di € 4.500,00 da finanziare con le disponibilità del
seguente capitolo del Bilancio Autonomo nell’esercizio finanziario 2021:
cap. 1082270 “AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA/
TRANSNAZIONALE E INTERREGIONALE - PROGRAMMAZIONE 2014/2020. RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTE”.
L’impegno e la liquidazione della spesa saranno effettuati con atti dirigenziali della Struttura Speciale
Cooperazione Territoriale.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, ed alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545.
Tutto ciò premesso e considerato:
l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo dell’art.
4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
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1. di prendere atto della organizzazione dei meeting con il Ministro delle Infrastrutture e Ambiente della
Repubblica del Kosovo, S.E. Liburn Aliu, che si terranno in Bari, presso la Presidenza della Giunta Regionale
e presso l’Interporto Regionale della Puglia con imprese della Logistica e del Settore Ferroviario nei giorni
1 e 2 dicembre 2021;
2. di prendere atto che nel corso dei meeting il Ministro presenterà alla Regione Puglia e alle Imprese
Pugliesi, il Piano degli Investimenti in Kosovo e si approfondiranno le opportunità di collaborazione, di
intensificazione degli scambi socio/culturali, di integrazione economica e promozione della connettività
tra l’Area dei Balcani e l’Europa Meridionale;
3. di prendere atto che tra i vari soggetti economici Pugliesi che parteciperanno all’incontro vi sono:
Acquedotto Pugliese; ASSET; AGER; ARIF, Aeroporti di Puglia, Puglia Sviluppo; Confindustria Puglia;
Sistema ITS Puglia; Interporto Regionale; Autorità di Sistema Portuale; Università Pugliesi;
4. di prendere atto che la spesa complessiva prevista per l’organizzazione del meeting ammonta a circa
€ 4.500,00 e che la stessa trova copertura nelle risorse disponibili al capitolo del Bilancio Autonomo
1082270 “AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA/
TRANSNAZIONALE e INTERREGIONALE - PROGRAMMAZIONE 2014/2020. RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTE”;
5. di prendere atto che l’affidamento ed il pagamento dei servizi necessari per il meeting saranno effettuati
con appositi atti dirigenziali della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale;
6. di prendere atto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e degli equilibri di Bilancio come
previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. “Gestione Finanziaria”
(Giuseppe Aprile)

Il Dirigente della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale
(Giuseppe Rubino)

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 26 del D.P.G.R. n° 443/2015

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingerio)

L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci)
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LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione dell’Assessore relatore;
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 della organizzazione dei meeting con il Ministro delle Infrastrutture e Ambiente della
Repubblica del Kosovo, S.E. Liburn Aliu, che si terranno in Bari, presso la Presidenza della Giunta Regionale
e presso l’Interporto Regionale della Puglia con imprese della Logistica e del Settore Ferroviario nei giorni
1 e 2 dicembre 2021;
2. di prendere atto che nel corso dei meeting il Ministro presenterà alla Regione Puglia e alle Imprese
Pugliesi, il Piano degli Investimenti in Kosovo e si approfondiranno le opportunità di collaborazione, di
intensificazione degli scambi socio/culturali, di integrazione economica e promozione della connettività
tra l’Area dei Balcani e l’Europa Meridionale;
3. di prendere atto che tra i vari soggetti economici Pugliesi che parteciperanno all’incontro vi sono:
Acquedotto Pugliese; ASSET; AGER; ARIF, Aeroporti di Puglia, Puglia Sviluppo; Confindustria Puglia;
Sistema ITS Puglia; Interporto Regionale; Autorità di Sistema Portuale; Università Pugliesi;
4. di prendere atto che la spesa complessiva prevista per l’organizzazione del meeting ammonta a circa
€ 4.500,00 e che la stessa trova copertura nelle risorse disponibili al capitolo del Bilancio Autonomo
1082270 “AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA/
TRANSNAZIONALE e INTERREGIONALE - PROGRAMMAZIONE 2014/2020. RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTE”;
5. di prendere atto che l’affidamento ed il pagamento dei servizi necessari per il meeting saranno effettuati
con appositi atti dirigenziali della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale;
6. di prendere atto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e degli equilibri di Bilancio come
previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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