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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2022, n. 1130
Art. 6, Legge regionale n. 20/2003 “Partenariato per la cooperazione” - Piano triennale 2022-2024.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore P.O. “Pianificazione Controllo gestionale Performance e Interventi di Partenariato per la
Cooperazione”, confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, riferisce
quanto segue.
• VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la
parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
• VISTA la D.G.R. 7 marzo 2022, n. 302 avente ad oggetto “Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione
e di monitoraggio”.
Le attività di “Partenariato per la cooperazione” sono disciplinate dalla Legge regionale 25 agosto 2003, n. 20
“Partenariato per la Cooperazione” e dal relativo Regolamento di attuazione 25 febbraio 2005, n. 4.
La legge regionale prevede che la Regione Puglia possa promuovere tre tipologie di azioni:
− Partenariato fra comunità locali (art. 3)
− Cooperazione internazionale (art. 4)
− Promozione della cultura dei diritti umani (art. 5).
Si tratta di una normativa attraverso la quale la Regione intende sostenere, in materia di cooperazione, il
rafforzamento della cultura del partenariato tra le istituzioni e le comunità locali, quali reali destinatari degli
interventi.
La legge regionale in parola stabilisce all’art. 6 che le attività da realizzare siano definite attraverso un Piano
triennale (Piano), adottato dalla Giunta Regionale, che, a sua volta, trova la sua specificazione in Programmi
annuali di attuazione delle attività (art. 7), anch’essi sottoposti all’approvazione da parte della Giunta Regionale,
nei quali vengono individuati gli interventi di iniziativa regionale che possono essere realizzati a titolarità
diretta, attraverso la partecipazione diretta delle strutture regionali al ciclo di progetto o in convenzione con
altri soggetti pubblici ed anche il ricorso alla procedura di avviso pubblico mediante “Invito a presentare
proposte progettuali”.
Il comma 2 dell’art. 6 prevede, inoltre, che il Piano, dopo la sua approvazione, venga trasmesso al Consiglio
Regionale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, per i relativi adempimenti di competenza.
Il Piano relativo al triennio 2019-2021, in materia di “Partenariato per la cooperazione”, è stato approvato con
D.G.R. 18 giugno 2019, n. 1072 ed ha trovato attuazione nei Programmi annuali di attuazione 2019 e 2021.
Allo stato attuale, appare opportuno procedere alla adozione del nuovo Piano delle attività regionali in
materia di “Partenariato per la cooperazione” per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 20/2003.
In tale ambito e nel contesto nazionale delle attività di Cooperazione Internazionale con i Paesi in via di
Sviluppo, disciplinate dalla legge quadro 11 agosto 2014, n.125, la Regione Puglia partecipa alle attività
istituzionali che coinvolgono le Regioni italiane a livello nazionale, curando i rapporti con il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, anche attraverso la presenza di propri rappresentanti
all’interno degli organismi tecnici istituiti a livello centrale e la presentazione di propri contributi, al fine di
favorire la condivisione di un programma comune.
Gli interventi previsti si collocano sui cinque grandi pilastri dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Agenda)
attraverso i suoi 17 obiettivi interconnessi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).
Nel quadro della politica europea di coesione con riguardo all’obiettivo della Cooperazione Territoriale Europea
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CTE 2021-2027 ed in linea con la Strategia Europea 2030 e con la Strategia Macro-regionale Adriatico-Ionica
(EUSAIR), la programmazione regionale mira a sostenere l’interazione tra i diversi territori al fine di svilupparne
le potenzialità mediante la realizzazione di azioni congiunte, gli scambi di esperienze e la costruzione di reti
tra attori nazionali, regionali e locali.
Il Piano 2022-2024 individua finalità ed obiettivi da conseguire, unitamente alle priorità tematiche e territoriali
da sostenere, e definisce i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie in linea con le scelte di fondo operate
dall’Amministrazione negli atti generali della programmazione regionale.
In fase di elaborazione dello schema del Piano 2022-2024, a cura della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali,
è stato attivato un percorso di programmazione partecipata.
La funzione consultiva per la Giunta regionale, in ordine ai temi del Piano, è resa, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento Regionale 25 febbraio 2005, n. 4, dai soggetti “Operatori di partenariato, di cooperazione
internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani”, iscritti ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L.r. n.
20/2003 all’apposito Albo regionale 2022, istituito con Determinazione del Dirigente della Sezione Ricerca e
Relazioni Internazionali 3 giugno 2022, n. 214 e composto da n. 60 soggetti.
Su invito della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, con Nota AOO_144/0002179 del 14/07/2022, gli
iscritti all’Albo regionale hanno partecipato alla fase di consultazione rispondendo ai quesiti inseriti in un
Google Modulo dal titolo “Pianificazione triennale della Regione Puglia - L.R. 20/2003 “Partenariato per la
Cooperazione”, art.6 - Consultazione partecipata PIANO TRIENNALE 2022-2024. Condivisione bozza contenuti”.
Da parte degli enti, operanti in Puglia, sono pervenute diverse e qualificate proposte che hanno contribuito
nel loro insieme alla conoscenza di risorse e potenzialità del territorio pugliese e, nel contempo, ad orientare
le direttrici della programmazione regionale dei prossimi anni.
I principi fondanti della nuova pianificazione regionale in tema di “Partenariato per la Cooperazione” tengono
conto di una serie di fattori presenti sullo scenario nazionale ed internazionale con l’obiettivo di:
- rinsaldare i rapporti già esistenti e aprire, laddove possibile, nuovi canali di relazioni e di scambi;
- definire una vera e propria strategia comune in grado di creare opportunità per uno sviluppo sostenibile,
con progetti di supporto alle comunità ed alle amministrazioni locali;
- costruire reti e partenariati territoriali, attraverso il sostegno a tutti gli attori della cooperazione, pubblici
e privati, istituzionali e sociali ai fini della compartecipazione alle attività regionali;
- valorizzare ogni forma di convergenza attraverso l’apporto proveniente dalla società civile all’interno di
un sistema di relazioni, ritenuto una risorsa primaria nel campo della cooperazione.
Particolare attenzione è, inoltre, rivolta alle iniziative promosse dall’Unione Europea e dalle Organizzazioni
internazionali, nell’ottica di una sempre maggiore convergenza delle politiche nazionali ed internazionali nel
campo della cooperazione, anche in vista di un progressivo riallineamento degli aiuti italiani rispetto agli
impegni e agli obiettivi concordati in sede internazionale.
Pertanto, si propone alla Giunta regionale di approvare, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 20/2003, il Piano triennale
2022-2024 delle attività della Regione Puglia in materia di “Partenariato per la Cooperazione” (artt. 3,4,5), di
cui allegato A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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 n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
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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
 neutro
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs 118/2011 E SS.MM.II.
“La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi illustrate, ai sensi dell’art.
4, comma 4, lett. a) e d), della legge regionale n. 7/1997 e s.m.i., propone alla Giunta regionale l’adozione del
conseguente atto finale
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 20/2003, il Piano Triennale 2022-2024 delle attività della
Regione Puglia in materia di “Partenariato per la Cooperazione” (artt. 3,4,5), di cui all’Allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare mandato alla Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali di realizzare il Piano triennale 20222024 attraverso “Programmi annuali di attuazione delle attività”, da sottoporre all’approvazione da
parte della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 20/2003;
4. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP), sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” ai sensi del D.lgs.
33/2013 e sul sito web tematico https://europuglia.regione.puglia.it all’interno del portale “Politiche
Europee e Cooperazione Internazionale” della Regione Puglia;
5. di trasmettere, a cura della Segreteria della Giunta Regionale, il presente provvedimento al Consiglio
Regionale della Puglia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, L.R. 20/2003;
6. di trasmettere, a cura della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, il presente provvedimento alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 3, L.R. 20/2003;
7. di notificare, a cura della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, il presente provvedimento ai
soggetti Operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei
diritti umani iscritti ai sensi dell’art. 9, L.R. 20/2003 all’Albo regionale 2022, giusto provvedimento di
istituzione D.D. 144/DIR/2022/00214 del 03/06/2022.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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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, è conforme alle risultanze
istruttorie
La P.O. “Pianificazione Controllo gestionale Performance e Interventi di Partenariato per la Cooperazione”
Piera Preite
Il Dirigente ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali				
Vito Bavaro
La sottoscritta Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n.
22/2021.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico			
Gianna Elisa Berlingerio
L’Assessore allo Sviluppo Economico, in qualità di Proponente
Alessandro Delli Noci
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 e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 20/2003, il Piano Triennale 2022-2024 delle attività della
Regione Puglia in materia di “Partenariato per la Cooperazione” (artt. 3,4,5), di cui all’Allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare mandato alla Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali di realizzare il Piano triennale 20222024 attraverso “Programmi annuali di attuazione delle attività”, da sottoporre all’approvazione da
parte della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 20/2003;
4. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP), sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” ai sensi del D.lgs.
33/2013 e sul sito web tematico https://europuglia.regione.puglia.it all’interno del portale “Politiche
Europee e Cooperazione Internazionale” della Regione Puglia;
5. di trasmettere, a cura della Segreteria della Giunta Regionale, il presente provvedimento al Consiglio
Regionale della Puglia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, L.R. 20/2003;
6. di trasmettere, a cura della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, il presente provvedimento alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 3, L.R. 20/2003;
7. di notificare, a cura della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, il presente provvedimento ai
soggetti Operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei
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diritti umani iscritti ai sensi dell’art. 9, L.R. 20/2003 all’Albo regionale 2022, giusto provvedimento di
istituzione D.D. 144/DIR/2022/00214 del 03/06/2022.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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