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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 826
Iniziativa “Resilienza marginale: il modello della circular economy per la valorizzazione delle vocazioni
territoriali” - codice AID 012314/02/5 - 1^ Variazione di Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022 2024 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Gestione Finanziaria” e confermata dal Dirigente della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale e
dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, riferisce quantAo segue:
• VISTA la Legge del 11/08/2014, n. 125, “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo

sviluppo”;
• VISTA la L.R. del 25/08/2003, n. 20, “Partenariato per la cooperazione”;
• VISTO l’art. 8 della L.R. del 12/08/2005, n. 12, “Norma di sostegno alle iniziative per la pace e per lo
sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”;
• VISTO l’art. 40 della L.R. del 30/12/2016, n. 40, “Disposizioni per la formazione del bilancio di

previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia”;
• VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della Legge n. 42/2009”;
• DATO ATTO CHE l’art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,

n.126, prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• VISTA la L.R. del 30/12/2021, n. 51, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità 2021”;
• VISTA la L.R. del 30/12/2021 n. 52, “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio

pluriennale 2022/2024 della Regione Puglia”;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 20/01/2022 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.;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1135 del 23/07/2020, con la quale è stato istituito un
apposito nuovo capitolo di spesa a valere sul bilancio autonomo regionale e denominato “Spese a sostegno
della partecipazione regionale a programmi/progetti di Cooperazione allo sviluppo ed internazionale”;
• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l’Atto di
Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato
“MAIA 2.0”;
• VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del
su citato Atto di Alta Organizzazione;
• VISTO il D.P.G.R. n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al

Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
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• VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4 del 16/02/2021 con la quale sono state trasferite alla

Sezione Cooperazione Territoriale le competenze e le funzioni precedentemente attribuite al Coordinamento
delle Politiche Internazionali, di cui la citata DGR n. 1974/2020 ha previsto la soppressione;
• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 324 del 01/03/2021 con la quale i capitoli di entrata

e di spesa di competenza del Coordinamento delle Politiche Internazionali (C.R.A. 44.01) sono stati trasferiti
al C.R.A. 44.02 di competenza della Sezione Cooperazione Territoriale;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del 26/04/2021 con la quale è stato conferito alla

d.ssa Gianna Elisa Berlingerio l’incarico di Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico;
• RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1204 del 22 luglio 2021, con cui la Giunta
regionale ha approvato, tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0, in particolare
agli artt. 3, comma 3, 7, 13, 15 – bis, 15 – ter e 15 – quater;
• RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289/2021 con la quale si è provveduto
alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;
• VISTO il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 con cui si è provveduto all’adozione della succitata

definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;
• VISTA altresì la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1483 del 15 settembre 2021, con cui
la Giunta regionale ha approvato modifiche agli allegati B.1 e C.7 di cui alla D.G.R. n. 1289/2021;
• VISTO il D.P.G.R. n. 328 del 17/09/2021 con cui, ad integrazione di quanto disposto con il precedente

D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021, è stata istituita la Struttura speciale Cooperazione Territoriale, alle
dipendenze del Dipartimento Sviluppo Economico, e a cui sono state affidate le funzioni precedentemente
svolte dalla Sezione Cooperazione Territoriale;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1733 del 28/10/2021, con cui l’Ing. Giuseppe Rubino,
già Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale, è stato nominato Dirigente della Struttura speciale
Cooperazione Territoriale, di cui al citato D.P.G.R. n. 328 del 17/09/2021;
• VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 07 febbraio 2022, n. 80, relativa alla presa d’atto
dell’ammissione a finanziamento dell’Iniziativa “Resilienza marginale: il modello della circular economy per
la valorizzazione delle vocazioni territoriali” - codice AID 012314/02/5, all’iscrizione in bilancio delle relative
risorse, all’approvazione dello schema di Convenzione tra AICS e Regione Puglia ed al mandato alla firma della
stessa da parte della Direttora del Dipartimento dello Sviluppo Economico;
• VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”.

PREMESSO CHE:
Il comma 2 dell’Art. I dello Statuto regionale recita: “La Puglia, per la storia plurisecolare di culture, religiosità,
cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano e per il carattere aperto e solare del suo territorio
proteso sul mare, è ponte dell’Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali,
economici e nelle azioni di pace”;
La Regione Puglia è, infatti, fortemente impegnata nella lotta alla povertà e nella difesa della pace e dei diritti
umani nei Paesi in via di sviluppo attraverso un coinvolgimento diretto che mira a fronteggiare le emergenze
umanitarie e a favorire lo sviluppo locale, anche al fine di prevenire fenomeni migratori di difficile gestione;
Con Delibera n. 122 del 18 dicembre 2019, il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito
Comitato Congiunto) ha approvato l’Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti
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Territoriali per la “Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030”
Dotazione finanziaria pluriennale 2019 (ai sensi dell’art. 4 della Legge 125/14) e che lo stesso è stato pubblicato
sulla GURI Serie Generale in data 27 dicembre 2019 n. 302.
In data 17 giugno 2020 la Regione Puglia, rappresentata dal prof. Domenico Laforgia, in qualità di Direttore del
Coordinamento delle Politiche Internazionali, ha inoltrato a mezzo PEC l’istanza di candidatura della proposta
“Resilienza marginale: il modello della circular economy per la valorizzazione delle vocazioni territoriali”,
relativa all’Avviso Pubblico di cui sopra.
La proposta, da implementare nel territorio della Regione di Valona ed in particolare delle Municipalità di
Valona e di Himara, è stata elaborata dalla Regione Puglia (Struttura di Staff a supporto del Coordinamento
delle Politiche Internazionali), in qualità di Ente Capofila, in “partenariato territoriale” con i seguenti enti:
Regione di Valona, Municipalità di Valona e Municipalità di Himara, in qualità di controparti; Amministrazione
Provinciale di Lecce, Comune di Casalvecchio di Puglia, Gruppo Locale di Azione (GAL) Meridaunia e Biznes
Albania, in qualità di partner; Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) Puglia, Ministero dell’Agricoltura
e Sviluppo Rurale della Repubblica d’Albania e Agenzia Nazionale della Diaspora della Repubblica d’Albania,
in qualità di partner associati.
La proposta persegue l’obiettivo generale di orientare i processi di sviluppo agli obiettivi dell’Agenda 2030
e di migliorare la capacità degli Enti Locali target di programmare interventi in una prospettiva di sviluppo
sostenibile del territorio in linea con i principi dell’economia circolare, nonché di migliorare il livello dei servizi
offerti ai cittadini valorizzando il potenziale socio-economico locale e le specifiche vocazioni territoriali in
applicazione dei principi dell’economia circolare.
Nello specifico, l’iniziativa prevede un esercizio di pianificazione di area vasta che, nel tentativo di promuovere
le unicità e le tipicità locali, contribuisca anche a superare la divaricazione territoriale tra l’entroterra e la
costa mediante: A) la definizione del Piano delle Vocazioni Territoriali, ovvero una strategia di valorizzazione
delle tipicità locali; B) la realizzazione di un micro centro di raccolta e trasformazione di prodotti agricoli a
seguito di un adeguato percorso formativo e di azioni di marketing; C) la realizzazione di un micro centro di
trasformazione delle produzioni lattiero-casearie con attività di qualificazione dei prodotti ed avvio di start up
giovanili attivate attraverso il microcredito; D) attività di comunicazione innovativa al fine di dare visibilità al
progetto e rafforzare il networking istituzionale.
Con Decreto n. 130 del 22 giugno 2020 il Direttore Generale dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (di qui in avanti AICS) ha nominato la Commissione di valutazione, ai sensi dell’art. 7 c. 2 dell’Avviso
sopra citato. Con Delibera n. 3 del 19 febbraio 2021, il Direttore Generale di AICS ha approvato le iniziative
valutate positivamente dalla Commissione di valutazione ed utilmente collocate in graduatoria, nonché
quelle valutate positivamente, ma non finanziabili. In data 3 giugno 2021, il Comitato Congiunto, su proposta
del Direttore dell’AICS, ha approvato l’estensione della graduatoria relativa al Bando Enti territoriali 2019 di
cui alla Delibera del Direttore AICS n. 3/2021 a tutte le iniziative risultate idonee (con punteggio uguale o
superiore a 60/100).
A seguito della estensione sopra indicata, l’iniziativa della Regione Puglia “Resilienza marginale: il modello
della circular economy per la valorizzazione delle vocazioni territoriali (da qui in avanti Iniziativa), identificata
con il codice AID 012314/02/5, è risultata inserita nella graduatoria delle iniziative idonee ed in posizione utile
per l’ottenimento del contributo da parte di AICS.
CONSIDERATO CHE:
Il costo totale dell’Iniziativa è pari ad € 1.468.033,77 di cui € 1.174.408,72 di contributo da parte di AICS ed €
293.625,05 di cofinanziamento, di cui € 268.625,05 in kind ed € 25.000,00 in cash.
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Il cofinanziamento in cash pari ad € 25.000,00, è a carico di Regione Puglia e trova copertura nello stanziamento
già previsto nel Bilancio 2021 al capitolo 1902030 denominato “Spese a sostegno della partecipazione
Regionale a Programmi/Progetti di Cooperazione allo Sviluppo ed Internazionale”, istituito con Deliberazione
di Giunta Regionale n. 1135 del 23/07/2020; in sede di previsione del Bilancio 2022-2024, detto stanziamento
è stato traslato all’esercizio 2022.
Il Decreto Ministeriale n. 113 del 22 luglio 2015, recante lo “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo”, prevede, all’articolo 15, comma 1, che la collaborazione dell’Agenzia con altre Amministrazioni
Pubbliche è regolata da apposite convenzioni che “determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento
delle spese sostenute e dei risultati”.
L’Iniziativa ha una durata complessiva pari a trentasei mesi e l’avvio delle attività progettuali deve avvenire
entro e non oltre due mesi dalla stipula della suddetta Convenzione.
RILEVATO che:
con DGR 07/02/2022 n. 80 la Giunta Regionale ha preso atto, tra l’altro, dell’avvenuta approvazione e
ammissione a finanziamento dell’Iniziativa “de quo”, approvando lo schema di Convenzione da sottoscrivere
con AICS dandone apposito mandato alla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico;
con la stessa DGR si provvedeva, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ad istituire gli appositi capitoli
di Bilancio Vincolato - in Entrata e in Spesa - sui quali allocare le risorse del finanziamento e mediante i quali
sostenere le rispettive spese;
Le iscrizioni contabili sono state effettuate sulla base del crono programma originario dell’Iniziativa candidata
nel corso dell’anno 2020;
la Convenzione tra Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico e Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo (AICS) è stata sottoscritta - digitalmente - rispettivamente in data 09_02_2022 e 15_02_2022;
TENUTO CONTO che:
a seguito della sottoscrizione della Convenzione, propedeutica all’avvio delle attività, si sono svolti numerosi
meeting con i rappresentanti di AICS e con i partner Italiani e Albanesi del progetto;
nel corso di tali meeting si è valutata l’opportunità, o meno, di conservare il crono programma originario del
progetto oppure di procedere a delle modifiche, parziali, anticipando la realizzazione alcune attività;
il partenariato ha ritenuto di modificare il crono programma anticipando lo svolgimento di alcune attività
rendendo, pertanto, necessario modificare nella parte Spesa le iscrizioni contabili effettuate con DGR 80/2022;
tali modifiche riguardano, esclusivamente, i capitoli istituiti nella parte Spesa e non modificano le scritture
contabili della parte Entrata del Bilancio;
AICS ha già provveduto ad erogare l’anticipazione del 40% sull’importo finanziato, pari ad € 469.763,49,
introitato dal Tesoriere Regionale e accertato dalla Sezione Ragioneria con il n. 6022041140;
tutto ciò Premesso, Considerato, Rilevato e Tenuto in conto:
RITENUTO OPPORTUNO
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procedere con il presente provvedimento ad una Prima Variazione del Bilancio Vincolato sui capitoli di spesa
dedicati all’implementazione del Progetto “Resilienza marginale: il modello della circular economy per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali”,
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.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa per l’E.F. 2022 ed in
termini di competenza per l’E.F. 2022, 2023 e 2024, al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024,
al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 2 del
20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
TITOLO GIURIDICO: Convenzione tra AICS e Regione Puglia
DEBITORE: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (A.I.C.S.)
VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte SPESA
Spese non ricorrenti – Codice U.E.: 8 – Spese non correlate a finanziamenti UE
Missione 19 – Programma 1 – Titolo 1
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte Spesa
CRA

Capitolo

Declaratoria

12.9

Spese relative alla corresponsione di indennità a
personale interno - progetto
U1901007
Resilienza Marginale - AID
12314/02/5

12.9

Spese relative alla copertura degli oneri sociali per perU1901008
sonale interno - Resilienza
Marginale - AID 12314/02/5

Piano dei
conti

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

U.1.1.1.4

+€ 15.000,00

- € 7.781,25

- € 7.781,25

U.1.1.2.1

+€ 3.372,00

-€ 4.309,84

-€ 3.861,62
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Spese relative alla copertura delle Imposte e Tasse
personale interno - progetto
U1901009
Resilienza Marginale - AID
12314/02/5

12.9

U.1.2.1.1

Spese relative alla copertura delle spese per Eventi,
pubblicità, trasferte - proU1901010
U.1.3.2.2
getto Resilienza Marginale
- AID 12314/02/5
Spese relative alla copertura delle spese per Prestazioni Professionali - progetto
U1901012. Resilienza Marginale AID U.1.3.2.11
12314/02/5

12.9

12.9

Spese relative alla copertura delle spese per Trasferimenti a Resto del Mondo
U1901014. - progetto Resilienza Marginale - AID 12314/02/5

12.9

U.1.4.5.4

+€ 1.275,00

-€ 661,41

-€ 661,41

+€ 6.500,00

-€ 6.500,00

+€ 5.409,78

+€ 5.000,00

-€ 5.000,00

========

-€ 31.147.,00 +€ 24.252,50

+€ 6.894,50

La variazione proposta con il presente provvedimento, 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.
I provvedimenti di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle Spese saranno assunti con specifici
atti dirigenziali della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4
comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997 propone alla Giunta Regionale di adottare il seguente atto finale:
1.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2.
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le Variazioni nella parte SPESA
del Bilancio Vincolato come indicato nella parte “Copertura Finanziaria”,
3.
di apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. all’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le
variazioni al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2024-2023, al documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura
Finanziaria”;
4.
di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento 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..;
5.
di autorizzare la Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, responsabile dei competenti
capitoli di spesa ad adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili relativi all’implementazione delle
attività dell’Iniziativa, approvata ed ammessa a finanziamento da parte di AICS;
6.
di autorizzare, per gli effetti di cui ai punti precedenti, la Struttura Speciale Cooperazione
Territoriale, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad approvare le eventuali
variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del medesimo MACROAGGREGATO;
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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 regionale, nazionale e europea 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, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della
Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
										Gianna Elisa BERLINGERIO
L’assessore allo Sviluppo Economico
										

Alessandro DELLI NOCI

LA GIUNTA REGIONALE
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

•

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;

•

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2.

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le Variazioni nella parte SPESA del Bilancio
Vincolato come indicato nella parte “Copertura Finanziaria”,

3.

di apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. all’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni al
bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2024-2023, al documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, così come espressamente riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”;

4.

di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento 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..;

5.

di autorizzare la Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, responsabile dei competenti capitoli
di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili relativi
all’implementazione delle attività dell’Iniziativa, approvata ed ammessa a finanziamento da parte di
AICS;
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6.

di autorizzare, per gli effetti di cui ai punti precedenti, la Struttura Speciale Cooperazione
Territoriale, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad approvare
le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del medesimo
MACROAGGREGATO;

7.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della normativa
vigente.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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