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PARTE SECONDA

_________________________
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1192
L.R. 12/2005, art. 8 - Iniziative per la pace e per
lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo. Interventi II tranche.

L’Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia
Godelli, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, Sig.ra Fara Catacchio, responsabile del procedimento, confermata dal dirigente f.f.
dell’Ufficio Pace, Intercultura e Integrazione fra i
popoli e dal dirigente del Servizio Mediterraneo,
riferisce quanto segue.
L’art. 8 della l.r. 12/2005 recante “Norma di
sostegno alle iniziative per la pace e per lo sviluppo
delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”, ha
istituito nel bilancio autonomo regionale il capitolo
881010, sul quale imputare provvedimenti di spesa
relativi ad iniziative di carattere promozionale finalizzate alla diffusione delle culture della pace e allo
sviluppo delle relazioni, degli scambi culturali e
degli strumenti di comunicazione e di informazione
tra i Paesi del Mediterraneo, nonché a sostegno di
attività di tipo interculturale organizzate nel territorio regionale, attribuite alla competenza dell’Assessorato al Mediterraneo.
Sulla base delle previsioni normative introdotte
dal precitato art. 8, l’Ufficio Pace, Intercultura e
Integrazione fra i Popoli del Servizio Mediterraneo
promuove e sostiene, in concorso con istituzioni
culturali, scientifiche ed universitarie, associazioni,
organismi pubblici ed enti locali, una serie di iniziative, in linea con gli obiettivi istituzionali perseguiti
dall’Assessorato al Mediterraneo.
In relazione alla specificità di ciascuna attività, al
contesto in cui la stessa si colloca e all’interesse che
l’iniziativa riveste rispetto alle finalità istituzionali,
l’intervento regionale assume forme diverse, quali
l’adesione, la partecipazione finanziaria, il coinvolgimento diretto di tipo organizzativo.

La l.r. n. 11/2009, di approvazione del bilancio
regionale di previsione e.f. 2009, ha finanziato per
l’anno in corso il capitolo 881010, inserito nella
UPB 4.2.1 di competenza del Servizio Mediterraneo, con uno stanziamento di euro 400.000, destinato appunto alla realizzazione dei predetti interventi.
Con delibera n. 864 del 26.05.2009, la Giunta
Regionale ha approvato una prima tranche di interventi per una spesa complessiva di euro 300.000,
regolarmente impegnata con atto dirigenziale.
Con il presente provvedimento si propone alla
Giunta regionale di procedere alla approvazione,
nei modi e nelle forme indicati, degli interventi di
seguito elencati, per i quali è prevista una spesa
complessiva di euro 78.000.
Progetto: “Nel Paese della legalità”
Il progetto, promosso dall’Amministrazione
comunale di San Donato di Lecce, è rivolto agli studenti e famiglie del territorio comunale, prevede la
realizzazione di manifestazioni culturali, incontri e
dibattiti atti a sensibilizzare ed informare l’opinione
pubblica sulle problematiche di solidarietà ed integrazione nei confronti dei disabili e degli immigrati.
San Donato di Lecce (Le) febbraio - dicembre
2009
Soggetto proponente destinatario del finanziamento: Comune di San Donato di Lecce
Contributo: euro 3.000
Progetto: “Esibizione band cornamuse palestinesi Guirab”
L’iniziativa, promossa e realizzata dall’Associazione per la Pace in collaborazione con l’Associazione ULAIA Onlus di Roma, prevede l’ospitalità
di un gruppo di giovani cornamuse palestinesi per
un tour programmato nel mese di luglio 2009 in
alcuni Comuni del territorio pugliese. Il contributo
regionale va a sostegno delle spese di ospitalità del
gruppo musicale palestinese.
Località varie - luglio 2009
Concessione patrocinio assessorile l.r. 34/80
Soggetto proponente destinatario del finanziamento: Associazione per la Pace di Mola di Bari
Contributo: euro 4.000
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Progetto: “IV Corteo storico Carlo V a San
Severo”
Il Corteo, rievocazione di una antica tradizione
rinascimentale del 1536, è organizzato nell’ambito
del ‘Raduno nazionale dei cortei storici’, manifestazione prevista a Gravina di Puglia. Gravina di
Puglia (Ba) - 20 settembre 2009
Soggetto proponente destinatario del finanziamento: Centro Culturale Internazionale Einaudi di
San Severo (Fg)
Patrocinio assessorile l.r. 34/80
Contributo: 3.000
Progetto: “Apulia Caravan Macedonia Express”
L’iniziativa prevede la realizzazione a Skopje, in
Macedonia, di un evento culturale promosso dalla
Regione Puglia nell’ambito della -Biennale dei giovani artisti”, programmata nel mese di settembre
2009; alla manifestazione è prevista la partecipazione di una delegazione composta da circa venti
artisti pugliesi selezionati da un’apposita Commissione, che partendo dal porto di Bari, attraverseranno l’Adriatico per raggiungere le città di Fier,
Durazzo e infine Skopje.
Durazzo, Fier (Albania), Skopje (Macedonia) Settembre 2009
Soggetto aituatore destinatario del finanziamento: ARCI Puglia di Bari in collaborazione con
Bjcem
Contributo: 8.000
Progetto: “Comune di Conversano - Mozambico”
Contributo a sostegno del progetto del Comune
di Conversano per l’acquisto di attrezzature scolastiche da fornire alla Scuola di Quelimane, città del
Mozambico capitale della Provincia della Zambesia
Soggetto proponente destinatario del finanziamento: Comune di Conversano (Ba)
Contributo: euro 4.000
Progetto: “Festival internazionale di poesia
‘Poeteka’ ”
Nell’ambito del Festival internazionale di poesia
“Poeteka” programmato in due città albanesi,
Durazzo e Korka, organizzato a settembre 2009 dall’Associazione culturale Italo-Albanese “Occhio
blu-, che annualmente riunisce poeti, scrittori provenienti dai Balcani e dall’Europa, quest’anno pre-
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vede la partecipazione di un gruppo di autori
pugliesi in occasione della presentazione del libro
di poesie arberesh dal titolo “Ogni volta che ti vedo
divento neve”, che sottolinea le antiche origini dei
rapporti tra i due popoli.
Durazzo, Tirana, Korka (Albania) - Settembre
2009
Soggetto proponente destinatario del finanziamento: Associazione culturale Italo-Albanese
“Occhio blu” di Tirana
Contributo: euro 3.000
Progetto: “Il ruolo delle donne afgane nella pittura contemporanea”
Il Centro per le arti contemporanee - CCAA, fondato a Kabul nel 2004, attraverso il proprio Centro
artistico femminile (WAC - Woman and Art Center)
intende sviluppare per un periodo di tempo piuttosto lungo (5 anni) un percorso formativo dedicato
a circa 120 donne, non limitato al solo campo artistico, ma allargato ad esperienze linguistiche, tecnologiche, informatiche.
Soggetto proponente destinatario del finanziamento: Associazione e-LSA Onlus di Bari Patrocinio assessorile L.r. 34/80
Contributo: euro 10.000
Progetto: “PBP Corner - festa della musica
libera”
L’iniziativa, volta a sensibilizzare i giovani sulle
tematiche della diversità e le conseguenti intolleranze culturali attraverso il canale musicale, prevede la realizzazione ad Alberobello (Ba) di uno
spettacolo di musica libera con la filosofia “Jam
Session”, esibizione estemporanea di musica di
vario genere.
Alberobello (Ba) - 11 agosto 2009
Soggetto proponente destinatario del *finanziamento: Piccola Bottega Popolare di Alberobello
Patrocinio assessorile l.r. 34/80
Contributo: euro 5.000
Progetto: “Iniziative sul tema delle mutilazioni
genitali femminili”
Contributo a sostegno della campagna internazionale avviata da tempo contro la pratica delle
mutilazioni genitali femminili, finalizzato alla organizzazione di iniziative volte a sensibilizzare sul
tema l’opinione pubblica e le popolazioni africane.
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Soggetto proponente: Ong ‘Non c’è pace senza
giustizia’ di Roma
Contributo: euro 5.000
Progetto: “Ricerca sul fenomeno della dispersione scolastica dei bambini in Israele e nei territori palestinesi”
L’iniziativa, proposta da Legambiente Puglia, si
collega ad una più ampia azione avviata in collaborazione con l’Università Bicocca di Milano e con
alcuni ricercatori di istituzioni scientifiche israeliane e palestinesi, con l’obiettivo di ridurre il disadattamento scolastico, di potenziare la capacità
della scuola di favorire l’inserimento sociale dei
bambini in Israele e nei territori palestinesi. di
incrementare le buone pratiche ambientali.
Soggetto proponente destinatario del finanziamento: Legambiente Puglia - Coordinamento
Regionale Pugliese di Bari
Contributo: euro 8.000
Progetto: “MedTales”
Contributo a sostegno di un progetto di educazione alla pace ed alla intercultura, la cui realizzazione è affidata ad un gruppo di organizzazioni non
governative israeliane, palestinesi, italiane e maltesi. Il progetto, rivolto ai bambini e ai giovani, prevede la selezione, la raccolta e la traduzione in
diverse lingue, di favole locali tratte dalla tradizione dei Paesi mediterranei da inserire in video ed
in un portale appositamente progettato, destinato ad
essere utilizzato in contesti scolastici ed educativi.
Soggetto proponente destinatario del finanziamento: Centro Peres per la Pace di Tel Aviv (Israele)
Contributo: 8.000
Progetto: “Iniziative di informazione, comunicazione e divulgazione del partenariato euro mediterraneo interuniversitario e dell’EMUNI”
Elaborazione e stampa in versione italiana
aggiornata del volume “Le Processus de Barcelone:
du partenariat euromediterraneen au dialogue interculturel” con acclusa realizzazione di un CD contenente i principali documenti istituzionali di diritto
comunitario multilingue da distribuire in occasione
di seminari e convegni internazionali. L’iniziativa
rivolta ai giovani e ai cittadini dei Paesi euromediterranei intende favorire lo scambio interculturale
con particolare riferimento alla cooperazione interuniversitaria.

Soggetto proponente destinatario del finanziamento: CUM-Comunità delle Università Mediterranee di Bari
Contributo: euro 4.000
Progetto: “Una scuola a Miabi per cambiare la
vita”
L’iniziativa si colloca nell’ambito di un più
ampio progetto finalizzato alla costruzione a Miabi
di un villaggio scolastico, avviato in loco da missionari congolesi con il supporto economico di famiglie italiane e pugliesi e di altre istituzioni. Il villaggio, le cui aule sono destinate ad ospitare la mattina lezioni rivolte ai bambini di scuola elementare
ed il pomeriggio corsi di alfabetizzazione e laboratori di formazione e mestieri rivolti ai giovani, è
progettato in forma modulare e costruito con il
sistema brick a brick. L’intervento regionale prevede l’acquisto e il trasporto in loco del macchinario per la fabbricazione dei mattoni.
Soggetto proponente destinatario del finanziamento: Associazione ‘Figli della Luce’ onlus di
Francavilla Fontana (Br)
Partner: Parrocchia cattolica di Miabi
Località: Miabi (R.D. Congo)
Durata: 4 mesi
Contributo: euro 10.000
Progetto: “I bambini di Padre Annibale in
Albania” - Prosieguo
11 progetto, in continuità alle attività di potenziamento di un ambulatorio medico-pediatrico esistente a Shenkoll-Lezhe in Albania presso il Centro
parrocchiale dei missionari Rogazionisti, riguarda
l’assistenza domiciliare a circa 200 bambini malati
e alle rispettive famiglie che vivono in condizioni
disagiate, assicurando il trasporto in Italia dei casi
di particolare gravità. Il contributo regionale concorre alla copertura delle spese di viaggio e soggiorno di circa 10 volontari italiani, medici, docenti
universitari e infermieri e le spese per il trasferimento dei bambini gravemente ammalati in strutture ospedaliere italiane.
Soggetto proponente destinatario del finanziamento: Comunità religiosa Padri Rogazionisti del
Santuario ‘Madonna della Grotta’ di Modugno
(Bari)
Località: Shenkoll-Lezhe in Albania
Durata: 10 mesi
Contributo: euro 3.000
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COPERTURA FINANZIARIA l.r. 16.11.2001,
n. 28 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa
complessiva di euro 78.000 a carico del bilancio
autonomo regionale, da finanziare con le disponibilità del cap. 881010 (U.P.B. 4.2.1) - E.F. 2009.
All’impegno della spesa riveniente dal presente
provvedimento si provvederà con atti dirigenziali
da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art.
4, comma 4 - lettera k), della l.r. 7/1997 e s.m.i.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore responsabile del procedimento, dal dirigente f.f. dell’Ufficio
Pace, Intercultura e Integrazione fra i popoli e dal
dirigente del Servizio Mediterraneo;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge,
DELIBERA
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dirigenziali si provvederà, entro il corrente esercizio finanziario, ad effettuare l’impegno della
spesa di euro 78.000, risultante dalla totalità degli
interventi finanziari previsti dal presente atto;
- di dare atto che con determinazioni dirigenziali si
provvederà con successivi e separati atti, a seguito del completamento istruttorio dell’Ufficio,
previa relazione finale dell’attività svolta e a rendicontazione contabile delle spese effettivamente
sostenute, alla liquidazione dei contributi di cui
agli interventi previsti dal presente provvedimento;
- di dare atto che, relativamente alle iniziative autorizzate, saranno riconosciute e ritenute valide,
anche ai fini della liquidazione, quelle avviate
entro la fine dell’anno in corso;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;
- di disporre, a cura del Servizio Mediterraneo, la
trasmissione del presente provvedimento alla
competente Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti per l’esercizio del controllo sulla
gestione, ai sensi dell’art. 1, comma 173, L.
266/2005.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
per le motivazioni espresse in narrativa, che di
seguito si intendono integralmente riportate,
- di prendere atto di quanto indicato in premessa;
- di approvare le iniziative e le attività descritte in
narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e di ritenere le stesse rispondenti
alle finalità di cui all’art. 8 della l.r. 12/2005;
- di approvare l’adesione e la partecipazione finanziaria della Regione, nelle forme e nei modi indicati in premessa e che qui di seguito si intendono
integralmente riportati, alle iniziative sopra dette,
per una spesa complessiva di euro 78.000;
- di dare atto che con successive determinazioni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1193
Attività Ispettiva Sanitaria Regionale. Aggiornamento del Nucleo Ispettivo Regionale attivato
con DGR n. 9463/97.
L’Assessore all’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
dell’Uff. 3, confermata dal Dirigente dello stesso
Ufficio e dal Dirigente del Servizio Assistenza
Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:
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con deliberazione Giunta Regionale n. 1345 del
22/07/08 è stato ricostituito il Nucleo Ispettivo
Regionale attivato, precedentemente, con DGR n.
9463/97 e composto da Dirigenti della Regione
Assessorato alle Politiche della Salute e delle
Aziende del Servizio Sanitario, individuati dalla
G.R. su proposta dell’Assessore alla Sanità, in rapporto alle professionalità seguenti: Medici, Veterinari, Farmacisti, Ingegneri, Psicologi, Sociologi,
Biologi, Chimici, Fisici, Amministrativi.
Nel provvedimento suesposto è stato evidenziato
che l’elenco nominativo degli ispettori individuati,
poteva essere completato e perfezionato con l’integrazione di altri esperti nelle materie sanitarie ed
amministrative almeno ogni sei mesi.
In considerazione che detto elenco, risulta notevolmente ridotto a causa di dimissioni, transiti a
nuovi incarichi e indisponibilità dichiarata a permanere nell’elenco degli ispettori regionali di molti
dirigenti, specialmente amministrativi, questo Servizio, con note nn. prot. 24/9983/AOS/3D dell’1/12/08 e 24/1914/AOS/3 del 5/03/09, ha invitato
sia i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e
Ospedaliere, sia i Direttori Generali di Area della
Regione e dell’Agenzia Sanitaria regionale ad
affiggere avviso presso le proprie sedi al fine di
pubblicizzare eventuali adesioni e partecipazioni di
Dirigenti ad un nuovo Nucleo Ispettivo.
Dalle disponibilità pervenute da parte delle varie
Aziende interessate, si può, ora, procedere ad integrare le figure professionali aderenti a detto avviso
e a confermare coloro che hanno rinnovato il proprio impegno a proseguire l’attività ispettiva e di
controllo di cui al Regolamento Regionale n.
1/2005.
Pertanto, il nuovo elenco aggiornato degli Ispettori facenti parte del Nucleo Ispettivo Regionale è
quello integralmente riportato nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01
e s.m.i.
La spesa presunta di euro 10.000,00 derivante dal
presente provvedimento grava sul capitolo n. 712050
U.P.B. 12.2.1) del bilancio regionale appositamente
istituito, subordinando l’efficacia e gli effetti all’assunzione dell’impegno di spesa con i successivi atti
dirigenziali del Servizio Assistenza Ospedaliera e
Specialistica entro il corrente esercizio.
Il Dirigente dell’Ufficio 3
Vito Parisi

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4 co.
4 lettera d) della L.R. 7/97.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA

• Udita e fatta propria la relazione e la conseguente
proposta dell’Assessore;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente dell’Ufficio 3 e dal Dirigente del Servizio Assistenza Specialistica e Ospedaliera;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono completamente
riportate, il Nucleo Ispettivo Regionale di cui alla
DGR n. 1345/2008 così come di seguito si
elenca:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 29-7-2009

15347

15348

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 29-7-2009

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 29-7-2009

15349

15350

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 29-7-2009

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 29-7-2009

15351

15352

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 29-7-2009

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 29-7-2009

15353

15354

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 29-7-2009

• di ribadire che detto elenco può essere completato e perfezionato con l’integrazione di altri
esperti nelle materie sanitarie e amministrative,
almeno ogni sei mesi;
• di confermare i dirigenti nominati con la citata
deliberazione di G.R. n. 1345/08, inseriti nell’elenco di cui sopra, che hanno dato la propria
disponibilità a proseguire l’attività ispettiva;
• di disporre che gli ispettori di cui trattasi non
potranno svolgere l’attività ispettiva di vigilanza
e controllo nell’ambito delle Aziende Provinciali
di appartenenza e che detta attività potrà essere
affidata anche ai dirigenti in servizio oltre che
presso l’Assessorato alle Politiche della Salute,
anche presso gli altri Assessorati Regionali a
seconda delle richieste e presso l’Ares individuati sulla base della competenza rispetto alla
materia oggetto dell’intervento ispettivo;
• di dare atto che la spesa presunta di euro
10.000,00 riveniente dal presente provvedimento
grava sul capitolo n. 712050 (U.P.B. 12.2.1) del
bilancio regionale appositamente istituito, subordinando l’efficacia e gli effetti all’assunzione
dell’impegno di spesa con i successivi atti dirigenziali del Servizio Assistenza Ospedaliera e
Specialistica - Uff. 3;
• di disporre che il presente provvedimento sarà

pubblicato nel BURP ai sensi della L.R. 13/94
art. 6.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1194
Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari
e la Regione Puglia in ordine alle attività relative
alla macro-organizzazione e al processo di
decentramento amministrativo. Art. 1 comma 13
legge 4 novembre 2005, n. 230.
L’Assessore alla Trasparenza e alla Cittadinanza
Attiva sulla base della relazione del Dirigente del
Servizio Personale e Organizzazione, riferisce
quanto di seguito:
- Con l’atto di alta organizzazione adottato con
D.P.G.R. n.161 del 22 febbraio 2008 la Regione
ha regolamentato il nuovo modello organizzativo
con il quale ha inteso avviare una razionalizzazione degli uffici regionali con l’obiettivo di
migliorare la propria efficienza amministrativa,
sia in termini di capacità di risposta ai bisogni dei
cittadini che di realizzare l’attività di alta programmazione.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 29-7-2009

- Nel quadro della regolamentazione e della implementazione della macro-organizzazione regionale
occorre procedere all’analisi e alla definizione,
anche con metodi di confronto (benchmarking),
delle soluzioni più adeguate a disciplinare e,
quindi, attuare i complessi processi di transizione
rispetto all’assetto organizzativo in atto con l’affidamento, secondo il modello di cui al DPGR n.
161/2008 e al D. lgs. 165/2001, degli incarichi
dirigenziali ai dirigenti in servizio e a quelli di
prossima assunzione nonché con la correlata ridefinizione, a partire dalla introduzione delle direzioni di area, dei processi di imputazione,
gestione di controllo della spesa;
- La Regione ha altresì approvato la legge sul
decentramento amministrativo n. 15/2008 tesa al
trasferimento di alcune funzioni verso gli enti
locali in attuazione del nuovo assetto costituzionale di cui all’art. 118 Cost. e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. L’attuazione del decentramento, già avviata, deve
necessariamente tener conto che le competenze
da decentrare necessitano di una adeguata dotazione di risorse finanziarie e professionali regionali e comporta, anche in questo caso, l’analisi e
la definizione, anche con metodi di confronto
(benchmarking), delle soluzioni più adeguate a
disciplinare e, quindi, attuare i complessi processi
di trasferimento.
- Entrambe le iniziative necessitano di un adeguato
momento di analisi e studio correlato ad una
appropriato supporto, anche formativo, a
sostegno del personale della direzione dell’Area
organizzazione e riforma dell’amministrazione
che dovrà gestire i processi e produrre gli atti
ovvero le proposte consequenziali alle idonee
soluzioni individuate.
- Poiché la Regione Puglia riconosce l’Università
quale sede primaria dotata delle competenze adeguate e specifiche maturate nell’attività di ricerca,
di analisi e di formazione, si ritiene opportuno
attivare apposita convenzione con la stessa per lo
sviluppo dei seguenti temi:
1. Il processo riorganizzativo Gaia: lo stato dei
lavori - analisi comparativa con le altre realtà
amministrative - il nuovo assetto organizza-
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tivo e gli incarichi dirigenziali - la transizione
dal vecchio al nuovo modello organizzativo allineamento dei processi e dei procedimenti
di cui alla L.R. n. 28/2001 - le soluzioni.
2. Il decentramento amministrativo - lo stato dei
lavori - analisi comparativa con le altre realtà
amministrative - il trasferimento del personale
- analisi di costo delle funzioni da trasferire le soluzioni.
- A tale riguardo la legge 4 novembre 2005, n. 230
dispone all’art. 1 comma 13 che le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati con
oneri finanziari a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori
universitari, con definizione del loro compenso
aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di
istituto.
2. La Università degli Studi di Bari con D.R. n.
2371 del 26 febbraio 2007 ha adottato il Regolamento per la disciplina delle Convenzioni di
ricerca di cui alla succitata disposizione normativa.
3. Nel merito l’art. 4 di detto regolamento prevede che la proposta di convenzione sia elaborata dal committente, in questo caso dall’Amministrazione regionale, e che la stessa sia
inoltrata al Rettore per il seguito di competenza.
Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l’adozione dell’Allegato modello di convenzione (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/2001 e S.M. e I.”
La presente deliberazione comporta una spesa
complessiva di euro 24.000,00 a carico del bilancio
regionale per il corrente esercizio finanziario da
finanziare con le disponibilità del capitolo di spesa
0003050 nell’ambito della UPB 08.01.01”.
Con successivo atto del Servizio Personale e
Organizzazione verrà assunto il relativo impegno di
spesa.
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L’Assessore relatore, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.

Per le motivazione espresse in narrativa, che qui
si intendono integralmente riportate:

Il presente provvedimento è di competenza della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k), legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

a) di approvare lo schema di convenzione con l’Università degli Studi di Bari, Allegato A, per
costituire parte integrante del presente atto;

LA GIUNTA

b) di autorizzare l’Assessore alla Trasparenza e
Cittadinanza attiva alla sottoscrizione della suddetta convenzione;

Udita la relazione dell’Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal dirigente del Servizio Personale
e organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

c) di dare mandato al dirigente del Servizio Affari
generali di provvedere alla registrazione della
convenzione di cui all’Allegato A, parte integrante del presente atto, nei modi di legge;
d) di pubblicare il presente atto integrale sul
B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione
Puglia.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1218
Art. 14 L.R. 25/04 - Risorse finanziarie vincolate.
Variazione in aumento. Fondo per le attività
delle consigliere di parità regionale e provinciali
anno 2008 di cui all’art. 18, co. 2, del dlgs
198/2006. D.M. del M. della Salute e delle Pol.
Soc. del 29.12.2008 - euro 209.211,80 - Cap. di
entrata n. 2056216/09 Cap. di spesa n. 953075/09
U.P.B. di entrata 020119 - U.P.B. di spesa
02.05.01-

L’Assessore al Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale, Prof. Michele Losappio, sulla
base dell’istruttoria espletata dalla Prof.ssa Maria
Murro, assegnata all’Ufficio della Consigliera di
Parità, verificata dalla responsabile P.O. Sig.a Elda
Schena e Dirigente responsabile dell’Ufficio Politiche Attive per l’Occupazione F.F. - Dott.ssa Luisa
Anna Fiore e confermata dal Dirigente del Settore
Lavoro e Cooperazione Avv. Davide Pellegrino,
riferisce quanto segue:
- Il Decreto Legislativo n. 198 dell’11.04.06
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”
ha disciplinato le attività delle Consigliere e dei
Consiglieri di parità e impartito disposizioni in
materia di azioni positive in attuazione della
delega attribuita al Governo dall’art. 47 comma 1
della Legge n. 144/99, definendo il regime giuridico e potenziando le funzioni e le dotazioni strumentali;
- Con l’art. 18 del predetto decreto, è stato istituito
il Fondo nazionale destinato a finanziare, tra
l’altro, le spese relative alle attività delle/i consigliere/i di parità;
- Con il Decreto del 29.12.2008 del Ministero del
Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
è stata attribuita alla Regione Puglia, per l’anno
2008, la somma di euro 209.211,80, comprensiva
delle quote che dovranno essere ripartite tra le
province;
- Con nota n. 20/P/7025 del 22.04.09 il Servizio
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Ragioneria - Ufficio Entrate - ha comunicato che
è stata accreditata la somma di euro 209.211,80,
per l’anno 2008, del Fondo nazionale per le attività delle consigliere di parità, previsto ai sensi
del Decreto del 29.12.2008, alla Regione Puglia;
Tanto premesso, tenuto conto che trattasi di
nuova assegnazione vincolata a scopo specifico, si
rende necessaria, ai sensi dell’art.14 della L.R.
25/04, la relativa variazione in aumento al bilancio
regionale corrente del Cap. di entrata n. 2056216/09
- Cap. di spesa n. 953075/09, U.P.B. di entrata
02.01.19 - U.P.B. di spesa 02.05.01 della somma da
euro 00,00 a euro 209.211,80.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
Il presente provvedimento comporta la seguente
variazione di bilancio in termini di competenza e
cassa:
A) Parte I - Entrata (Assegnazioni Statali a destinazione vincolata) Variazione in aumento
Cap. n. 2056216 “ Fondo nazionale per le consigliere di parità”
Competenza
euro 209.211,80
Cassa
euro 209.211,80
Parte II - Spesa (Assegnazioni Statali a destinazione vincolata) Variazione in aumento
Cap. n. 953075 “Fondo per il potenziamento
delle attività delle consigliere di parità”
Competenza
euro 209.211,80
Cassa
euro 209.211,80
Il presente provvedimento rientra nella categoria
atti di competenza della G.R., ai sensi della L.R.
7/97, art. 4, co. 4, lett. K. e della deliberazione di
G.R. n. 3261/98.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’approvazione del conseguente atto
finale.

LA GIUNTA REGIONALE
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- UDITA la relazione e la relativa proposta dell’Assessore, relatore;
- VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento da parte dell’Istruttore, dalla P.O.
e dei Dirigenti del Servizio Lavoro e Cooperazione e dell’Ufficio Politiche attive per l’occupazione F.F. che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
- Di prendere atto di quanto indicato in premessa e
di farlo proprio;
- Di approvare le variazioni in aumento, sul cap. di
entrata n. 2056216/09 e di spesa n. 953075/09 per
complessivi euro 209.211,80, al bilancio della
Regione per l’E.F. 2009, ai sensi dell’art. 14 della
L.R. 14 del 25/04;
- Di autorizzare il Servizio Ragioneria a provvedere agli ulteriori conseguenti adempimenti;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1219
Legge regionale 20/2003 “Partenariato per la
cooperazione” - Programma annuale 2009.

L’Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia
Godelli, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile del procedimento, titolare della P.O.
“Cooperazione europea allo sviluppo”, confermata
dal dirigente f.f. dell’Ufficio Pace Intercultura e
Integrazione fra i popoli e dal dirigente del Servizio
Mediterraneo, riferisce quanto segue.

Le attività di “Partenariato per la cooperazione”
sono disciplinate, a livello regionale, dalla legge
regionale 25.08.2003, n. 20 e dal relativo regolamento di attuazione 25.02.2005, n. 4.
La legge in parola, agli artt. 6 e 7, prevede che le
attività da realizzare siano definite attraverso un
piano triennale adottato dalla Giunta regionale, che,
a sua volta, trova la sua specificazione in programmi annuali di intervento, anch’essi adottati
dalla Giunta regionale.
Con deliberazione di G.R. n. 1227 del 26.07.2007
è stato approvato, contestualmente al Programma
annuale 2007, il Piano delle attività regionali in
materia di “Partenariato per la cooperazione” ex
lege 20/2003 relativo al triennio 2007 - 2009.
Allo stato, occorre procedere alla adozione del
Programma annuale 2009, dando atto che, a causa
dei tempi di approvazione della legge del bilancio
annuale di previsione, avvenuta a fine aprile 2009, e
dei ritardi nella approvazione dei precedenti programmi, non è stato possibile rispettare il termine
del 31 gennaio dell’anno di riferimento, come di
norma indicato dalla legge.
Gli obiettivi del Programma 2009 sono stati definiti in continuità con l’impostazione delle precedenti annualità 2007 e 2008, tenendo conto delle
scelte di fondo operate dal Piano triennale, scelte
che risultano in linea di massima confermate, sia
dal punto di vista delle priorità tematiche, sia dal
punto di vista delle priorità geografiche.
Gli interventi previsti si collocano nel contesto
della politica di coesione e di integrazione con i
Paesi dei Balcani e del Mediterraneo perseguita
dalla Amministrazione regionale nel quadro delle
strategie generali previste dalla partecipazione della
Regione Puglia agli interventi dell’Obiettivo 3 Cooperazione Territoriale della Programmazione
Europea 2007/13: in tale ambito la Puglia svolge un
ruolo attivo e propositivo all’interno della Comunità del Levante e della Euroregione Adriatica,
come pure nei confronti dei Paesi interessati dagli
strumenti programmatico-finanziari della politica
europea di vicinato (ENPI) e di preadesione (IPA).
Gli interventi mirano altresì al consolidamento di
relazioni già avviate ed alla valorizzazione dell’apporto propositivo e partecipativo degli attori presenti sul territorio regionale impegnati nel campo
della cooperazione: i singoli progetti sono stati definiti attraverso forme di confronto e di consultazione
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con il partenariato e l’instaurarsi di collaborazioni e
sinergie con enti locali, università, enti di ricerca,
organizzazioni economiche e forze sociali.
Com’è noto, la legge regionale 20/2003 riconduce i possibili interventi regionali a tre diverse
tipologie di azione: partenariato fra comunità locali
(art.3), cooperazione internazionale (art.4) e promozione della cultura dei diritti umani (art. 5); per
tutte le tipologie è prevista la possibilità di utilizzare, ai sensi dell’art.4 del reg.to reg.le 4/2005, due
distinte procedure, quella a regia regionale, a titolarità diretta o in convenzione, e quella di avviso pubblico mediante “Invito a presentare proposte progettuali”.
Peraltro, si dà atto che il Servizio Mediterraneo,
già nella fase di predisposizione del Piano triennale
2007-2009, ha provveduto ad acquisire, quale contributo propositivo alla predisposizione degli atti di
programmazione, ai sensi dell’6, reg.to reg.le
4/2005, i pareri richiesti ai soggetti iscritti allo
“Albo regionale degli operatori di partenariato, di
cooperazione internazionale e di promozione della
cultura dei diritti umani” (istituito con funzione
consultiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2, l.r. 20/03).
Per la attuazione del Programma 2009, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 10 della l.r. 20/2003, si fa
riferimento alle risorse stanziate nel bilancio autonomo regionale e.f. 2009 con l.r. 11/2009, e segnatamente alle somme iscritte nel cap. 1490 - UPB
4.02.01, ammontanti ad euro 1.000.000: nell’ambito di tale importo, per gli interventi a regia regionale è prevista una spesa di euro 550.730, mentre la
quota di euro 449.270 è destinata al finanziamento
dei progetti selezionati con procedura di avviso
pubblico.
A seguito e per effetto di quanto disposto dall’art.
35 della l.r. 11/2009, la quota di finanziamento
destinata dal Programma 2009 al finanziamento dei
progetti selezionati con procedura di avviso pubblico, è assegnata utilizzando a scorrimento le graduatorie già esistenti, formatesi a seguito dell’espletamento dello “Invito a presentare proposte progettuali” relativo al Programma annuale 2008 (atto
dirigenziale n. 399/2008 in BURP n. 170/2008),
approvate con delibera di G.R. n. 656/2009 (BURP
n. 85 del 12.06.2009), nel rispetto dei criteri e delle
modalità stabilite dall’avviso pubblico medesimo.
La ripartizione delle risorse finanziarie fra le
diverse tipologie di azione, operata dal Programma
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2009, tiene conto delle quote percentuali definite
dal Piano triennale, rispetto alle quali non vi sono
scostamenti significativi.
Con il presente provvedimento si propone alla
Giunta regionale di approvare, in attuazione del
Piano triennale 2007-09, il Programma annuale
2009 delle attività regionali in materia di partenariato per la cooperazione, allegato al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale, contrassegnato come Allegato A. comprensivo di n.2
schemi di “Convenzione” tra la Regione Puglia e i
soggetti terzi interessati agli interventi, riferiti
rispettivamente ai progetti adottati con procedura a
regia regionale ed a quelli selezionati con procedura
di avviso pubblico.
COPERTURA FINANZIARIA l.r. 16.11.2001,
n. 28 e s.m.i.
La spesa complessiva derivante dal presente
provvedimento di euro 1.000.000 (un milione)
trova copertura finanziaria nei fondi stanziati dal
bilancio autonomo regionale, sul cap. 1490 U.P.B.
4.02.01 - E.F. 2009.
All’impegno di spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art.
4, comma 4, lettere a) e k), della l.r. 7/1997 e s.m.i.;
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal dirigente del Servizio Mediterraneo, dal dirigente f.f. Ufficio Pace e Intercultura e
dal responsabile del procedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge,
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui
di seguito si intendono integralmente riportate,
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
2. di approvare, in attuazione del Piano triennale
2007-09 di cui alla delibera di G.R. n. 1227 del
26.07.2007, il Programma annuale 2009 delle
attività regionali in materia di partenariato per la
cooperazione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante (Allegato A);
3. di approvare i due schemi di “Convenzione”,
rispettivamente previsti per la procedura a regia
regionale e per la procedura ad avviso pubblico,
tra la Regione Puglia e i soggetti terzi interessati
agli interventi, inseriti nel precitato Allegato A;
4. di dare atto che, nell’ambito le risorse occorrenti
per la realizzazione del Programma annuale
2009, ammontanti complessivamente ad euro
1.000.000, la quota di finanziamento destinata ai
progetti selezionati secondo le procedure di
avviso pubblico è quantificata in euro 449.270 e
quella destinata agli interventi da realizzarsi a
regia regionale è quantificata in euro 550.730;
5. di dare atto che, per effetto di quanto disposto
dall’art. 35 della l.r. 11/2009, la quota di finanziamento destinata ai progetti selezionati con
procedura di avviso pubblico è assegnata utilizzando a scorrimento le graduatorie già esistenti,
formatesi a seguito dell’espletamento dello
“Invito a presentare proposte progettuali” relativo al Programma annuale 2008 (atto dirigenziale n. 399/2008 in BURP n. 170/2008), approvate con delibera di G.R. n. 656/2009 (BURP n.
85 del 12.06.2009), nel rispetto dei criteri e delle

modalità stabilite dall’avviso pubblico medesimo;
6. di dare atto che con successive determinazioni
dirigenziali si provvederà entro il corrente esercizio finanziario, ad effettuare l’impegno della
spesa, per un ammontare complessivo di euro
1.000.000, risultante dalla totalità degli interventi previsti dal presente atto, attingendo alle
risorse allocate sul cap.1490 del bilancio regionale, e.f. 2009;
7. di dare atto che con determinazioni dirigenziali
si provvederà con successivi e separati atti, nei
modi e nei termini indicati dall’art. 7 del regolamento regionale n. 4/2005 e dalle rispettive convenzioni, alla liquidazione delle somme spettanti agli aventi diritto per la realizzazione degli
interventi previsti dal presente provvedimento;
8. di dare atto che, relativamente alle iniziative
autorizzate. saranno riconosciute e ritenute
valide, anche ai fini della liquidazione. quelle
avviate entro la fine dell’anno in corso;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP;
10.di notificare il presente provvedimento, una
volta esecutivo, ai soggetti interessati a cura del
Servizio Mediterraneo;
11.di disporre, a cura del Settore Mediterraneo,
l’invio del presente atto, una volta esecutivo,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 3, l.r.
20/2003.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1223
Progetto di farmacovigilanza attiva “Sperimentazione di modelli di sorveglianza della prescrizione dei farmaci e di valutazione della spesa
farmaceutica in Puglia”.

L’Assessore alle Politiche della Salute, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla responsabile della
P.O. “118” dell’Ufficio 3 e confermata dal Dirigente f.f. dello stesso Ufficio e dalla Dirigente del
Servizio Assistenza Territoriale Prevenzione, riferisce quanto segue:
L’art. 36, comma 14, della legge 23/12/97, n. 449
ha disposto l’assegnazione da parte del Ministero
della Salute alle Regioni di appositi contributi a
specifica destinazione, al fine di incentivare iniziative per lo sviluppo della farmacovigilanza e creare
un circuito informativo per gli operatori sanitari
sulle proprietà, impiego ed effetti indesiderati dei
medicinali.
L’obiettivo principale della farmacovigilanza è
quello di ottimizzare il rapporto tra l’efficacia clinica e la tollerabilità di un farmaco. La Regione
Puglia ha avviato con Delibera di Giunta Regionale
n. 1470/04 un progetto di istituzione e implementazione di una rete di farmacovigilanza, finalizzata a
realizzare specifiche attività per il monitoraggio
dell’appropriatezza prescrittiva e sviluppare la
segnalazione delle reazioni avverse ai farmaci.
Nell’ambito del su citato progetto di farmacovigilanza, sono stati conferiti incarichi con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa
mediante avviso di selezione pubblica per titoli e
colloquio, di natura professionale su tutto il territorio regionale a farmacisti e, mediante chiamata
diretta a cura dei Direttori Generali ad operatori
amministrativi, (della durata di 24 mesi successivamente prorogati con atti deliberativi al 30 giugno
2009),
Attualmente la rete della farmacovigilanza è supportata da farmacisti, in servizio presso le Aziende
Unità Sanitaria Locale e le Aziende Ospedaliere ed
è coordinata dall’Agenzia Regionale Sanitaria e dal
competente Ufficio 3 del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione.

Tutti i farmacisti sono stati impegnati nell’attività di farmacovigilanza e di formazione/informazione, con il supporto del personale amministrativo,
facendo registrare significativi incrementi delle
segnalazioni e una larga partecipazione dei medici
alla rete regionale di farmacovigilanza.
Tale organizzazione ha ad oggi consentito l’adempimento del debito informativo regionale previsto dalla legge ed il ritorno di informazioni agli
operatori del settore e, rappresenta uno dei percorsi
avviati dalla Regione Puglia per qualificare la spesa
farmaceutica.
Il numero delle segnalazioni di reazioni avverse
nella Regione Puglia, così come rilevato dal
“Nuovo Sistema Informativo per la Farmacovigilanza” del Ministero della Salute, continua ad incrementarsi. Infatti da un totale di 279 segnalazioni nel
2007 si è passati ad un totale di 377 nel 2008 con
una variazione percentuale (Δ%) del 36%. In particolare nell’anno 2008 si è registrato, rispetto
all’anno 2007, un forte incremento pari al 69%,
delle segnalazioni di reazione avverse di tipo non
grave che mettono in risalto il miglioramento della
qualità delle segnalazioni (meglio compilate e con
una maggiore attenzione alla definizione di gravità)
e l’attivo coinvolgimento della “rete” articolata sul
territorio regionale.
In data 25.02.2009 il Ministero della Salute ha
approvato il nuovo progetto di farmacovigilanza
della Regione Puglia “Sperimentazione di modelli
di sorveglianza della prescrizione dei farmaci e di
valutazione della spesa farmaceutica” della durata
di tre anni a partire dall’attuazione dello stesso.
L’Agenzia Italiana del Farmaco con nota prot. n.
I/F.3.a.b/P/51431 del 20 Maggio 2009 ha trasmesso, allo scrivente Ufficio, la copia originale
della convenzione stipulata tra l’Agenzia e la
Regione Puglia in data 28 aprile 2009, debitamente
controfirmata dal Direttore Generale dell’Agenzia
in parola, in base alla quale la Regione Puglia riceverà, entro 90 giorni dalla firma della su citata convenzione, un importo pari ad euro 1.598.375,00 per
la realizzazione del progetto di cui sopra.
L’Ufficio competente al ramo ha regolarmente
provveduto alla relativa variazione di bilancio con
delibera di Giunta Regionale n. 984 del 16.06.2009
e, pertanto, la su indicata somma risulta iscritta al
pertinente capitolo di entrata e di uscita di previ-
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sione del corrente esercizio finanziario per un
importo complessivo di euro 1.598.375,00.
Il progetto su citato (allegato A), parte integrante
del presente provvedimento, che si sottopone alla

presa d’atto della Giunta Regionale, prevede la collaborazione di 35 farmacisti, distribuiti secondo
quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

Per il conferimento dell’incarico di farmacista
nelle Aziende Sanitarie si deve far riferimento al
D.P.R. n. 483 del 10.12.1997.

non dipendente (35 farmacisti) un costo annuo di
euro 1.470.000, distribuito secondo la tabella n. 2,
mentre la restante quota verrà ripartita secondo
quanto indicato alla pagina 18 dell’allegato A.

Il progetto su indicato, prevede per il personale
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Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone di autorizzare i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, ad avviare nuove procedure selettive per colloquio e titoli per il progetto di farmacovigilanza
attiva di durata triennale per il numero di farmacisti
loro assegnati come riportato nella tabella n. 1.
Di disporre che ciascuna Azienda USL, AA.OO.
provveda, nel proprio ambito territoriale, a bandire
concorso pubblico per colloquio e titoli per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa, della durata di 1 anno rinnovabile,
per il numero di farmacisti assegnati dal presente
provvedimento secondo la tabella n. 1.
Di disporre altresì che tutte le procedure concorsuali vengano espletate entro il 30 novembre 2009,
al fine di garantire l’avvio del progetto contemporaneamente in tutte le Amministrazioni su citate entro
il 30.12.2009 (termine perentorio).
Di assegnare alle AA.SS.LL., alle AA.OO., con
successivo provvedimento dirigenziale, le somme
necessarie per la realizzazione del progetto di cui
sopra.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della
L.R. 28/01 e successive modificazioni e integrazioni
La spesa derivante dal presente provvedimento
pari a euro 1.598.375,00 trova copertura sul capitolo 751085 del bilancio 2009.
Il Dirigente del Servizio ATP
Dr. Fulvio Longo

L’assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4,
comma 4 lettera d), l’adozione del conseguente atto
finale.
LA GIUNTA

• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
• viste le sottoscrizioni in calce al presente provve-

dimento dal responsabile della P.O., dal Dirigente di Ufficio, dal Dirigente del Servizio e dal
Dirigente di Area;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per i motivi riportati in narrativa, di autorizzare i
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali,
delle Aziende Ospedaliere, di tutto il territorio
regionale, ad avviare nuove procedure selettive per
colloquio e titoli per il progetto di farmacovigilanza
attiva di durata triennale per il numero di farmacisti
loro assegnati come riportato nella tabella n. 1;
Di disporre che ciascuna Azienda USL, Azienda
Ospedaliera, provveda, nel proprio ambito territoriale, a bandire concorso pubblico per colloquio e
titoli per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di i
anno rinnovabile, per il numero di farmacisti assegnati dal presente provvedimento secondo la tabella
n. 1.
Di disporre altresì che tutte le procedure concorsuali vengano espletate entro il 30 novembre 2009,
al fine di garantire l’avvio del progetto contemporaneamente in tutte le Amministrazioni su citate entro
il 30.12.2009 (termine perentorio) .
Di assegnare alle AA.SS.LL. e alle AA.00. della
Regione Puglia, le somme necessarie per la realizzazione del progetto così come ripartite nella
tabella n. 2. All’assunzione del correlato impegno
di spesa, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale.
Di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., a
cura del Servizio ATP;
Di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP ai sensi dell’art. 6 lett. h della L.R. n.
13/1994.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1225
Del. G.R. n. 2012 del 27 novembre 2007 “L.r. n.
19/2006, art. 9 - piano regionale delle Politiche
Sociali - Finanziamento - Riparto risorse nazionali (FNPS) 2006”. Assegnazione risorse per
interventi politiche familiari di cui alla Linea D
del Piano di Azione “Famiglie al Futuro”
(D.G.R. n. 1818/2007).

L’Assessore alla Solidarietà, dr.ssa Elena Gentile, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio
Programmazione Sociale, così come confermata
dalla dirigente del Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione, di concerto con la dirigente
del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali, riferisce quanto segue.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2012
del 27 novembre 2007 la Giunta regionale ha preso
atto della disponibilità residua a valere sul Fondo
Nazionale Politiche Sociali 2006, così come assegnato dal Governo Nazionale alla Regione Puglia e
così come già iscritte nel Bilancio Regionale di Previsione per l’Anno 2007 al Capitolo 784025 U.P.B. 7.3.1, che è risultata pari ad Euro
54.038.818,73.
Con la medesima Deliberazione si è provveduto
ad approvare il riparto delle suddette risorse con
riferimento alle specifiche previsioni di cui alla
L.R. n. 19/2006 e di cui al Piano Regionale Politiche Sociali approvato con Del. G.R. n. 1104/2004.
Tra l’altro con il suddetto riparto si è provveduto
ad accantonare la somma complessiva di Euro
40.051.377,79 per il finanziamento del II triennio
dei Piani Sociali di Zona per i Comuni pugliesi, dal
momento che le annualità del FNPS 2006, 2007 e
2008 confluiscono nella dotazione finanziaria complessiva del II Piano Regionale delle Politiche
Sociali.
Con Deliberazione di G.R. n. 1818 del 31 ottobre
2007 si è provveduto alla approvazione di un Piano
di Azione per le famiglie denominato “Famiglie al
Futuro” così come formulato in dettaglio nel testo
di cui all’Allegato A) parte integrante e sostanziale
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dello stesso provvedimento. Il predetto Piano di
Azione per le famiglie si articola in 4 Linee di intervento, tra cui la Linea D - Creazione di una rete provinciale di servizi a supporto delle famiglie, denominati Centri risorse per le famiglie, rivolta alla
creazione di una rete di strutture denominate
“Centri risorse per le famiglie”, attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni Provinciali al
fine di dotare il territorio di punti di elaborazione,
informazione, sostegno e aiuto per e tra le famiglie
per affrontare i problemi della vita familiare, delle
difficoltà di conciliazione di impegni e tempi di
lavoro e cura, per sostenere le giovani coppie, le
famiglie monoparentali, le famiglie numerose, i
genitori temporaneamente in difficoltà, le famiglie
immigrate.
I Centri Risorse per le famiglie, in via prioritaria,
avranno la funzione di estendere all’intero territorio
regionale una sperimentazione condotta nel territorio della Provincia di Bari in materia di mediazione civile e penale che ha riguardato esclusivamente i procedimenti penali e civili minorili. All’interno dei Centri Risorse per le famiglie, pertanto,
l’Ufficio per la mediazione civile e penale si configurerà come un servizio preposto alla gestione delle
situazioni conflittuali inviate dal sistema giudiziario, e quindi, in grado di svolgere interventi sia
nell’ambito dei procedimenti penali che in quelli
civili.
Il suddetto Piano trovava copertura finanziaria
nell’ambito delle riserve di risorse a valere sul
FNPS (annualità 2001-2003, 2004 e 2005) di cui
alle deliberazioni di Giunta Regionale n.
2100/2004, n. 1336/2005 e n. 1939/2006.
In particolare la Linea D del Piano “Famiglie al
Futuro” trovava copertura per un importo di Euro
1.000.000,00 a valere sullo stanziamento per la
finalizzazione “riserva per attività formativa di
competenza delle Province”, di cui al Piano Regionale delle Politiche Sociali, così come operata con
deliberazione di Giunta Regionale n. 1336/2005, e
così come oggetto di impegno contabile con A.D. n.
338/2005 del dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali.
A causa di una errata imputazione contabile di
altro provvedimento di liquidazione operata dal
Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali, la disponibilità residua sull’impegno di cui all’A.D. n.
338/2005 risulta diminuita ed insufficiente ad assi-
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curare la erogazione e la liquidazione delle somme
dovute alle Province Pugliesi, in ossequio al protocollo di intesa già sottoscritto con la Regione
Puglia, per la realizzazione dei già citati Centri
risorse per le Famiglie.
Riscontrata la necessità di reintegrare la dotazione finanziaria complessiva del Piano di Azione
“Famiglie al Futuro” ed evidenziata la coerenza di
detta finalizzazione, per il finanziamento residuo
dei Centri risorse per le famiglie alle Province
pugliesi con gli obiettivi generali della programmazione sociale regionale e con le finalità del Piano
Regionale delle Politiche Sociali, che prevede
espressamente una finalizzazione per azioni realizzate dalla Province, si ritiene di poter prelevare
dalla dotazione complessiva destinata al Piano
Regionale Politiche Sociali II triennio, a valere sul
medesimo capitolo di bilancio, cioè il Cap. 784025
- U.P.B. 5.2.1 del Bilancio di Previsione 2009 Residui di stanziamento 2007 la somma necessaria
al reintegro della dotazione complessiva per la
Linea D del Piano di Azione “Famiglie al Futuro”.
Nelle more della approvazione del II Piano
Regionale delle Politiche Sociali, in osservanza
degli indirizzi generali già adottati dalla Giunta
Regionale con propria Deliberazione n. 168 del 17
febbraio 2009, si propone con il presente provvedimento di approvare a stralcio lo stanziamento della
somma di Euro 735.000,00 a valere sul Cap.
784025 U.P.B. n. 5.2.1 del Bilancio di Previsione
2009 - residui di stanziamento 2007 - per integrare
la dotazione finanziaria del Piano di Azione “Famiglie al Futuro” approvato con Del. G. R. n. 1818 del
31 ottobre 2007, al fine di consentire il completamento degli adempimenti contabili connessi alla
erogazione delle risorse ancora dovute alle province
Pugliesi, a seguito della approvazione dei rispettivi
progetti per la costituzione dei Centri Risorse Famiglie, al fine di superare gli effetti derivanti dalla
errata imputazione di precedenti provvedimenti di
liquidazione già disposti dal Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali che hanno esaurito le disponibilità residue sull’atto di impegno n. 338/2005.

a disporre sul cap. 784025 - UPB 5.2.1 (già U.P.B.
7.3.1), per l’adozione degli atti connessi alle competenze attribuite al medesimo Servizio.
Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della
legge regionale n. 28/2001 e s.m.i.
Ai sensi della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, l’onere derivante dal presente provvedimento per
complessivi Euro 735.000,00, fa carico al
Cap.784025 - U.P.B.- 5.2.1 - Residui di stanziamento 2007 nel Bilancio di Previsione 2009, a
valere specificamente sulla quota di Euro
40.051.377,79 riservata per il finanziamento del II
triennio del Piano Regionale Politiche Sociali, utilizzate a stralcio, nelle more della imminente approvazione del medesimo Piano e in coerenza con le
priorità programmatiche già espresse nella l.r. n.
19/2006.
Ai successivi provvedimenti di impegno e di
liquidazione delle somme da utilizzare per gli obiettivi indicati in narrativa, si provvederà, ai sensi dell’art. 78 della L.R. n. 28/2001, con atti dirigenziali
del Settore Sistema Integrato Servizi sociali, per
quanto di competenza.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione
rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. “k)” della
Legge regionale n. 7/1997.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dalla dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

Si precisa che con deliberazione di Giunta
Regionale n. 584 del 15.5.2007 la Dirigente del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali è autorizzata

DELIBERA
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- di approvare quanto espresso in narrativa, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
- di approvare lo stanziamento di Euro 735.000,00
a valere sul Cap. 784025 - U.P.B. 5.2.1 del
Bilancio di Previsione 2009 - Residui di stanziamento 2007, relativamente a una quota della
disponibilità finanziaria riveniente dal FNPS
2006 e destinata al finanziamento per il II triennio
del Piano Regionale Politiche Sociali;
- di dare mandato alla Dirigente del Servizio
Sistema Integrato Servizi sociali competente per
l’espletamento degli adempimenti necessari e di
provvedere all’impegno delle risorse finanziarie
richiamate, entro il corrente esercizio;
- di pubblicare il presente provvedimento, sul
BURP ai sensi dell’art. 42, c. 7, della l.r. n.
28/2001.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1226
Del. G.R. n. 720 del 6 maggio 2008 - “Artt. 13 e
14 della l.r. n. 19/2006, SISR e Osservatorio
Regionale delle Politiche Sociali - Approvazione
Piano di attività 2008-2009”. Approvazione
riparto tra le Province pugliesi per il funzionamento degli OSP.

L’Assessore alla Solidarietà, Politiche Sociali,
Flussi Migratori, dott.ssa Elena Gentile, sulla base
dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Programmazione Sociale e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione ed Integrazione, riferisce
quanto segue.
Con deliberazione di G.R. n. 1380 del 3 agosto
2007, sono state approvate le Linee Guida per la
costituzione dell’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e del SISR, che contengono le direttive
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alle strutture dell’Assessorato alla Solidarietà per la
formale istituzione della struttura Osservatorio,
incardinata nel Settore Programmazione Sociale e
Integrazione, e per l’avvio delle sue attività. Con
questo provvedimento è stato istituito l’Osservatorio regionale Politiche sociali.
Con successiva deliberazione di G.R. n. 1812 del
31 ottobre 2007 è stato approvato, tra l’altro, il
piano di attività 2007-08.
La citata deliberazione ha approvato il piano di
attività dell’Osservatorio Regionale Politiche
Sociali, il riparto delle risorse da assegnare alle Province per la costituzione dei relativi Osservatori
Sociali Provinciali, con il relativo protocollo di
intesa, nonché le modalità attuative del Sistema
Informativo Sociale Regionale (SISR).
Il protocollo di intesa è stato siglato tra Regione
Puglia e Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce,
Taranto in data 21 novembre 2007 e, tra l’altro, prevedeva al comma 4 dell’art. 3 “la Regione Puglia si
riserva di valutare la opportunità di stanziare, nell’ambito della quota di competenza regionale,
risorse dedicate al finanziamento di un percorso di
lavoro specifico rivolto all’accompagnamento per
la costituzione dell’Osservatorio Sociale Provinciale della costituenda “provincia BAT”, previa
analisi del contesto istituzionale e concertazione
con gli enti locali interessati, secondo tempi e
modalità da definire con successivi provvedimenti”.
Il suddetto protocollo aveva durata triennale e si
intendeva tacitamente rinnovato per egual periodo,
salvo espressa e motivata disdetta.
In particolare per quanto attiene il riparto delle
risorse alle Province sono stati adottati due criteri di
riparto:
- una prima quota, pari al 50% delle risorse disponibili, da ripartire in base al numero di Comuni
che compongono ciascuna Provincia;
- una seconda quota, pari al 50% delle risorse
disponibili, da ripartire in base alla popolazione
residente nei Comuni di ciascuna Provincia.
Il piano di attività 2007 dell’OSR è stato aggiornato con l’approvazione del piano di attività 200809 dell’Osservatorio regionale Politiche sociali,
mediante deliberazione di G.R. n. 720 del 6 maggio
2008.
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Il Piano di attività 2008-2009 integra, completandolo, il primo piano di attività per l’Osservatorio
Regionale Politiche Sociali, e pone al centro del
lavoro tra gli altri l’obiettivo di realizzare e consolidare le azioni di ricerca sociale e di monitoraggio
sui soggetti del network sociale attivo per l’attuazione dei Piani Sociali di Zona.
E proprio nell’ambito della Linea di Azione “DAzioni di Sistema, Benchmarking, Formazione” è
stata prevista la realizzazione dell’intervento D.2 Finanziamento II Annualità del protocollo di intesa
con le Province pugliesi per gli Osservatori Sociali
Provinciali (OSP).
La Del. G.R. n. 720/2008 demandava alla dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione
l’adozione dei provvedimenti di impegno delle
risorse assegnate e necessari per l’attuazione di
tutte le linee di intervento e le rispettive azioni, così
come previste nel Piano stesso.
Tuttavia si deve registrare che tutti i Comuni
della nuova provincia BAT il 24 aprile 2008 avevano sottoscritto un apposito protocollo di intesa
per l’assunzione congiunta dell’impegno di costituire l’Osservatorio Provinciale delle Politiche
Sociali della Provincia BAT, individuando nella
Agenzia per l’Inclusione Sociale del Patto Territoriale Nord-Barese Ofantino il soggetto attuatore,
per conto dei Comuni e della nuova provincia BAT,
delle azioni previste per la seconda annualità del
piano dell’OSR e della rete degli OSP.
Si precisa che l’Agenzia per l’Inclusione Sociale
del Patto Territoriale nord barese-ofantino è l’organismo di coordinamento e di rappresentanza per il
territorio della BAT relativamente alla fase di programmazione delle politiche sociali e del lavoro,
nonché delle politiche per le pari opportunità, ed è
già dotata di configurazione giuridica, ma soprattutto di know how, risorse umane, competenze adeguate allo scopo di supportare i Comuni e la nuova
Provincia nella costituzione del sesto Osservatorio

Provinciale delle Politiche Sociali, nelle more di
una piena operatività della struttura operativa della
medesima Provincia BAT.
Il protocollo di intesa tra i Comuni della costituenda BAT, sottoscritto in data 24 aprile 2008, è
stato portato a conoscenza di tutte le altre province
pugliesi nell’ottobre 2008 e, considerando che le
altre Province non avevano ancora concluso l’attuazione delle azioni previste nel primo anno di attività
dell’OSP, si è ritenuto di attendere il primo semestre
2009 per provvedere al riparto delle risorse tra le
Province.
Alla luce della avvenuta costituzione della nuova
provincia BAT, si ritiene di dover provvedere al
riparto delle risorse disponibili, pari ad Euro
1.000.000,00 per la II annualità del Piano di Attività
dell’Osservatorio Regionale e della rete degli OSP
considerando che sono in numero di 6, e non di 5,
gli Osservatori Sociali Provinciali da finanziare.
Si rende, inoltre, necessario, sottoscrivere il
medesimo protocollo di intesa, già siglato il
21.11.2007 tra Regione Puglia e le cinque province
pugliesi, tra Regione Puglia e nuova provincia BAT.
Sulla base dei criteri di riparto di cui alla Del.
G.R. n. 1812 del 31.10.2007, considerando i nuovi
dati relativi alle sei province, si ottengono le quote
di risorse assegnate a ciascuna provincia, come di
seguito indicato nella tav.1.
Le risorse saranno erogate alle Province nel
rispetto di quanto previsto dallo stesso protocollo di
intesa già sottoscritto, così come allegato all’A.D.
n. 82 del 30.11.2007, e in ogni caso, previa sottoscrizione del Protocollo di intesa integrativo tra
Regione Puglia e Provincia BAT.
Le risorse oggetto del presente provvedimento
dovranno essere utilizzate per la realizzazione di un
piano di attività dettagliato che ciascuna Provincia
e, per la Provincia BAT, l’Agenzia per l’Inclusione
Sociale, dovrà predisporre preliminarmente alla
liquidazione delle risorse assegnate.
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Premesso e considerato quanto fin qui riportato,
si propone alla Giunta Regionale di approvare il
riparto tra le sei province pugliesi della somma
complessiva di Euro 1.000.000,00 per la II annualità del Piano di attività dell’OSR e di demandare
alla Assessore regionale alla Solidarietà, Politiche
Sociali e Flussi Migratori, dr.ssa Elena Gentile, la
firma del protocollo di intesa con la provincia BAT.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente deliberazione comporta una spesa
complessiva di Euro 1.000.000,00 a carico del
Bilancio Regionale, come da Del. G.R. n.
720/2008, a valere sul Cap. 785040 - U.P.B. 5.2.1 Residui di stanziamento 2008 - Bilancio di Previsione 2009. All’impegno delle suddette risorse
provvederà con proprio provvedimento la dirigente
del Servizio Programmazione e Integrazione entro
il corrente esercizio finanziario.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione
rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. “a) e d)”
della Legge regionale n. 7/1997.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
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Giunta l’adozione del conseguente atto finale:
LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore, e dal
Dirigente del Servizio;
a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
- di approvare quanto espresso in narrativa, che
costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il riparto delle risorse a valere sulla
disponibilità di Euro 1.000.000,00 per la realizzazione della Azione D.2 del Piano di Attività 20082009 dell’Osservatorio Sociale Regionale, a
valere sul Cap. 785040 - UPB 5.2.1 - Residui di
stanziamento 2008 - Bilancio di Previsione 2009,
come di seguito riportato:
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- di delegare l’Assessore regionale alla Solidarietà,
in rappresentanza della Regione Puglia, a siglare
il protocollo di intesa integrativo tra Regione
Puglia e provincia BAT secondo il medesimo
schema già approvato con Del. G.R. n. 1812 del
31.10.2007;
- di demandare alla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione, tutti gli
adempimenti attuativi che discendono dal presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

•

•

•

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________

•

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2009, n. 1231
Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e la
Regione Campania. Ratifica.

Il Presidente, on.le Nichi Vendola, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto. Avv.
Francesco Manna, riferisce quanto segue:
Considerato che
• la Campania e la Puglia sono due regioni accomunate da rilevanti caratteristiche nei rispettivi
sistemi economici;
• la loro posizione geografica, l’una rivolta verso il
Bacino occidentale del Mediterraneo e l’atra
verso il bacino orientale, le rende strategicamente complementari;
• entrambe presentano una forte propensione allo
sviluppo del settore turistico anche come opportunità economico-produttiva;
• rappresentano le due regioni più industrializzate
del Mezzogiorno, ed hanno trovato momenti di
incontro e spazi di collaborazione nelle politiche
di sviluppo; caso tipico è costituito dalla collaborazione per il Polo dell’aerospazio.
• sussiste una significativa coerenza e corrispon-

•

•

•

•

denza delle rispettive linee di sviluppo e programmatiche, nel campo della cooperazione e
della internazionalizzazione;
il corridoio trans-europeo 8 che si sviluppa lungo
la direttrice ovest-est pone in collegamento i
flussi di trasporto del Mare Adriatico e Mar Ionio
con quelli che interessano il Mar Nero divenendo
asse di comunicazione tra Bari, Brindisi, Tirana,
Skopje, Sofija e Varna.
la Campania collegandosi attraverso la Puglia
all’Asse del Corridoio 8, può opportunamente ed
efficacemente diventare punto di snodo e di connessione con la sponda sud del Mediterraneo;
la Puglia partecipa attivamente alla definizione
del programma tant’è che la Segreteria Tecnica e
quindi la Cabina di regia del Corridoio 8 è stata
istituita presso la Fiera del Levante di Bari;
la Campania già dal 2007 (Delibera n. 109 9.2.2007) partecipa al Programma di Sostegno
alla Cooperazione Regionale, di durata biennale,
finanziato con fondi CIPE attribuiti alle Regioni
dal Ministero degli Affari Esteri, così come previsto dai due Accordi di Programma Quadro per i
Paesi del Mediterraneo e dei Balcani e, nell’ambito dei suddetti interventi, partecipa a progetti di
sviluppo economico per i seguenti Paesi:
Marocco, Tunisia ed Egitto per l’area Mediterranea e Serbia per i Balcani;
le due Regioni, anche avvalendosi delle rispettive Società in house providing, hanno posto in
essere programmi tesi alla crescita del sistema
produttivo locale ed all’ampliamento dei mercati
internazionali;
l’attuale crisi economico-finanziaria di carattere
internazionale, che rende ancora più fragile e
vulnerabile l’economia del Mezzogiorno,
impone scelte ed interventi immediati;
la collaborazione tra territori, sistemi di imprese
e distretti produttivi, rafforzando il sistema di
imprese e facilitandone la proiezione sui mercati
internazionali, può essere una risposta efficace
alla crisi;
La partecipazione congiunta a programmi di sviluppo territoriale facilita la collaborazione tra
regioni anche sul piano del potenziamento e della
razionalizzazione della mobilità e delle infrastrutture ad essa collegate, proiettandole in una
dimensione internazionale;
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Rilevato che
• le due Regioni sono fortemente impegnate nella
definizione di una strategia unitaria e condivisa
di cooperazione nell’ambito della politica
Europea di sostegno ai processi di crescita dei
Paesi dell’area Mediterranea e dei Balcani;
• i “corridoi di trasporto trans europei” nati dopo la
caduta del muro di Berlino per facilitare gli
scambi multimodali (dì persone, merci e sistemi
di telecomunicazione) tra l’Europa e gli stati balcanici rappresentano un’opportunità strategica
per le due regioni, sotto il profilo geopolitico ed
economico;
Considerato che
• al fine di promuovere uno stretto rapporto tra le
Regioni Puglia e Campania con l’obiettivo di
sviluppare la massima collaborazione nelle
materie dello sviluppo economico, del turismo,
dei trasporti della tutela dell’ambiente, della cooperazione internazionale, scuola, ricerca e formazione, in data 17 aprile 2009 i Presidenti della
Regione Puglia e della Regione Campania hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato allo
sviluppo delle relazioni e delle attività indicate;
• è opportuno che la collaborazione, prevista da
detto Protocollo, sia coordinata da una Segreteria
tecnica paritetica sotto la responsabilità congiunta degli Uffici di Gabinetto di Presidenza
delle due Regioni composta dalle Direzioni delle
Aree/Servizi o dei Dipartimenti delle due Amministrazioni regionali volta a volta coinvolti nelle
attività, nonché dalle società in house regionali
eventualmente incaricate della attuazione di uno
o più interventi;
Il Protocollo di cui il Presidente dà lettura è allegato alla presente delibera per formarne parte integrante.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della
L.R. 28/2001 e
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della
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Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
k) della L.R. n. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle motivazioni
innanzi espresse, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale:
LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Capo di Gabinetto;
a voti unanimi espressi nei modi legge;

DELIBERA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
• di approvare la iniziativa di stipulare con la
Regione Campania un Protocollo d’intesa avente
per oggetto la definizione di politiche comuni tra
le due regioni e per l’effetto di ratificare la sottoscrizione del medesimo Protocollo (allegato al
presente atto per formarne parte integrante);
• di costituire una Segreteria Tecnica paritetica di
gestione del Protocollo;
• di affidare - per ciò che riguarda la Regione
Puglia - la responsabilità di detta Segreteria al
Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale;
• di disporre che partecipino ai lavori della Segreteria Tecnica paritetica - per la Regione
Puglia - i Direttori delle Aree e/o Servizi volta a
volta coinvolti nelle singole iniziative;
• di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esecutiva, sul BURP ai sensi dell’art.
42 della L.R. n. 28/2001.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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