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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 720
Art. 6 della L.R. 1 agosto 2014 n. 32, “Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e
solidale” e art. 5 DGR n. 2277/2014: Edizione 2022 della Giornata Regionale del Commercio equo e solidale.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria competente e
confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione
delle Imprese, riferisce quanto segue:
Premesso che:
La Regione Puglia, con Legge Regionale n. 32 del 1 agosto 2014, in coerenza con principi internazionali e
costituzionali, ha inteso riconoscere il valore sociale, culturale ed educativo del commercio equo solidale
quale forma di cooperazione finalizzata a realizzare scambi commerciali che valorizzino produzioni, tradizioni
e culture autoctone e consentire l’accesso al mercato di produttori marginali, a perseguire uno sviluppo
sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sulla salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
Coerentemente con quanto previsto dalla L.R. n. 32/2014 e considerata l’importanza del commercio equo e
solidale per territori in cui operano le realtà che ne portano avanti i principi, i metodi e gli ideali, nel corso
degli anni la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese ha
adottato avvisi per il sostegno delle attività svolte dagli operatori iscritti nell’Elenco regionale di cui all’art. 3
della citata legge. In tal modo, sono stati supportati interventi nelle scuole, iniziative e materiali informativi
e di sensibilizzazione sui temi del consumo critico e dei diritti lungo le filiere, progetti in rete, giornate di
commercio equo, seminari, laboratori, spettacoli teatrali, concerti, degustazioni.
La L.R. n. 32/2014, all’art. 6 “Giornata regionale del commercio equo e solidale” prevede che la Regione,
al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, sostenga annualmente
con specifici contributi una o più giornate del commercio equo e solidale quale momento di incontro tra la
comunità pugliese e la realtà del commercio equo e solidale.
Con DGR n°2277 del 31/10/2014 è stato approvato il “Regolamento attuativo” di cui all’art. 7 della L.R.
32/2014. In particolare, l’art. 5 delle disposizioni attuative della DGR stabilisce che la Giornata regionale, che
costituisce l’evento principale di comunicazione e diffusione di conoscenza del commercio equo e solidale,
venga svolta con modalità che devono essere approvate con atto della Giunta Regionale.
L’articolo 6 della citata legge stabilisce anche che, nel sostenere la giornata del commercio equo e solidale, la
Regione si avvalga della collaborazione di organizzazioni e di enti che svolgono attività di commercializzazione,
importazione e trasformazione dei prodotti del commercio equo e solidale iscritte nell’elenco regionale di cui
all’art. 3.
Considerato che:
Con nota inviata a mezzo PEC, prot. AOO_160/1087 del 22/04/2022, la Cooperativa Sociale Pietra di Scarto con
sede a Cerignola (FG), iscritta nel succitato elenco regionale, ha presentato una proposta di programma per la
realizzazione dell’edizione 2022 della Giornata Regionale del commercio equo e solidale. Detta Cooperativa
aveva avanzato la propria candidatura a realizzare l’evento in fase di partecipazione all’Avviso di manifestazione
di interesse approvato con Determinazione della Dirigente Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e
Internazionalizzazione delle Imprese n. 122 del 30/08/2022.
La proposta di programma che è stata trasmessa dalla Cooperativa sociale Pietra di Scarto è coerente con le
finalità della L.R. n. 32/2014 e prevede una serie di momenti di confronto e riflessione sul nuovo modello
di economia e del mondo che il commercio equo e solidale vuole sostenere. Nell’ambito dell’evento saranno
illustrati i progetti che sono stati ammessi al contributo a valere sul citato Avviso di manifestazione di interesse
adottato con AD n. 122 del 30/08/2022.
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L’evento si terrà nella giornata del 21 maggio p.v., a partire dalle ore 10:00, presso Palazzo Fornari in Piano
San Rocco a Cerignola (FG).
Il programma relativo alla Edizione 2022 della Giornata regionale del Commercio equo e solidale è esposto nel
documento allegato quale parte integrante del presente provvedimento.
Per l’organizzazione della Giornata si prenota l’impegno della somma di euro 5.000,00 sul capitolo di spesa
351040 “Spese per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo solidale art. 8 L.R. n. 32/2014” del
bilancio regionale per l’esercizio 2022. Le risorse saranno trasferite alla Cooperativa Sociale Pietra di Scarto di
Cerignola quale soggetto organizzatore e unico referente.
Viste:
− la DGR 31 ottobre 2014, n. 2277 recante l’approvazione del regolamento attuativo della L.R. n. 32/2014
“Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale”;
− 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;
− 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)”;
− Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
− 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”.
Tutto ciò premesso, si propone l’approvazione della proposta progettuale inerente l’Edizione 2022 della
Giornata regionale del Commercio equo e solidale, come riportata in allegato, nelle sue fasi essenziali, quale
parte integrante al presente provvedimento.
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. n.1
96/2003 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.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del
07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
X neutro
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Copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La copertura finanziaria della spesa per la Giornata Regionale del Commercio Equo e Solidale 2022, pari
ad euro 5.000,00, di cui alla presente deliberazione, è assicurata ai sensi delle L.L.R.R. n. 51 e 52 del
30/12/2021 nonché della D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 recante “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”, come segue:
Prenotazione di impegno
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario 2022
Capitolo di spesa 351040 “Spese per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo solidale art. 8 L.R.
n. 32/2014”.
CRA: 12.7
Missione: 14; Programma: 2; Titolo: 1; Macroaggregato: 4
Piano dei conti finanziario: U 1.04.04.01.001
Totale impegno da prenotare 2022: euro 5.000,00
Al successivo atto di impegno provvederà la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e
Internazionalizzazione delle Imprese.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett.k, della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
2. di approvare la proposta progettuale della Edizione 2022 della Giornata regionale del Commercio equo
e solidale secondo le modalità e il calendario riportati nel programma allegato quale parte integrante.
3. di autorizzare la dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione
delle Imprese all’adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari al perseguimento delle finalità e degli
obiettivi individuati nel suddetto programma.
4. di dare diffusione del presente provvedimento attraverso il sito istituzionale e il portale di Sistema Puglia.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Funzionaria PO: Milena Schirano
La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano
La Direttora del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni
ai sensi dell’art. 18 comma 1, DPGR n. 443/2015.
La Direttora: Gianna Elisa Berlingerio
L’Assessore proponente: Alessandro Delli Noci
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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 espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
2. di approvare la proposta progettuale della Edizione 2022 della Giornata regionale del Commercio equo e
solidale secondo le modalità e il calendario riportati nel programma allegato quale parte integrante.
3. di autorizzare la dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione
delle Imprese all’adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari al perseguimento delle finalità e degli
obiettivi individuati nel suddetto programma.
4. di dare diffusione del presente provvedimento attraverso il sito istituzionale e il portale di Sistema Puglia.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO
Programma per l’Edizione 2022 della Giornata Regionale del Commercio
Equo e Solidale
In occasione della Giornata Regionale del Commercio Equo e Solidale,
fissata per il prossimo 21 maggio 2022 la Cooperativa Sociale Pietra di
Scarto di Cerignola (FG) ha predisposto il seguente programma:
GIORNATA REGIONALE COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
SABATO 21 MAGGIO ORE 10.00
PALAZZO FORNARI PIANO SAN ROCCO CERIGNOLA (FG)

Ore 10,00 – Inaugurazione della Giornata Regionale
Saluti:
Alessandro Delli Noci – Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia
Francesco Bonito – Sindaco di Cerignola

Ore 10,30 – Avvio dei Laboratori
destinati alle scuole primarie e secondarie di primo grado

Ore 11,30 – Una Regione “Equa e Solidale”
Presentazione dei Progetti realizzati grazie alla Legge Regionale 32/14
Interverranno:
Alessandro Delli Noci - Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia
Piero Schepisi, Cooperativa Sociale “Unsolomondo” Progetto “Equosolidale”
Luca Contrario, Cooperativa Sociale “Equociquì”
Pietro Fragasso, Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto” Progetto “Il viaggio
di un pomodoro”

Ore 12,30 – Aperitivo equo e solidale a cura di “Il Giardino sotto il naso”

Ore 16,30 - Avvio dei Laboratori destinati a bambini e ragazzi
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Ore 17,30 – “Un altro mondo è possibile anche con il Commercio Equo e
Solidale”
Intervengono:
Marco Fazio – Presidente “Equo Garantito” Alessandro Franceschini –
Presidente “Altromercato”

Ore 18,30 – “Equo, Solidale e Italiano: esperienze di “Domestic Fair
Trade”
Intervengono:
Coop. Quetzal-LaEqua di Modica (RG)
Coop. Shadhilly di Fano
Coop. La Bottega Solidale/O’Press di Genova Coop. Sociale “Pietra di
Scarto”/Pomovero

Ore 20,00 – Aperitivo Equo e Solidale a cura di “Il Giardino sotto il naso”

Ore 21,00 – Spettacolo teatrale/concerto

Il presente allegato è composto da n. 2 (due) facciate.
Zampano
Francesca
La Dirigente : Francesca Zampano
13.05.2022
13:44:49
UTC
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