DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE RICERCA E RELAZIONI
INTERNAZIONALI

ATTO DIRIGENZIALE
N. 609

del 23/11/2021
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 144/DIR/2021/00609
OGGETTO: L.R. 20/2003 “Partenariato per la Cooperazione” - D.G.R. n. 1447 del
15/09/2021 - Programma annuale 2021 - Indizione Avviso Pubblico 2021“ -–
Approvazione graduatoria provvisoria relativa all’avviso pubblico di cui alla
A.D. n. 39 del 27/09/2021.

L’anno 2021, addì 23 del mese di novembre
la Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998 “Separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa”;
Vista la DGR n.1974 del 7/12/2020 e il DPGR n. 22 del 22/01/2021 aventi ad oggetto l’”
Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0””, così
come modificato e integrato dai DPGR n. 45 del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e
n. 327 del 17/09/2021;
Vista la DGR n. 685 del 26/04/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico;
Visto il DPGR n. 263 del 10/08/2021, con cui il Presidente della Giunta Regionale,
richiamata la deliberazione n. 1289/2021, ha adottato l'atto di definizione delle Sezioni
e delle relative funzioni In attuazione del modello MAIA "2.0." di cui al D.P.G.R. n. 22
del 22 gennaio 2021 e s.m.i., in cui la Sezione “Ricerca Innovazione e Capacità
Istituzionale” assume la nuova denominazione di “Sezione Ricerca e Relazioni
Internazionali”;
Vista la DGR n.1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni
di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22” con cui è stato conferito l’incarico di direzione
della Sezione “Ricerca e Relazioni Internazionali” alla dott.ssa Luisa Anna Fiore dal 1°
novembre 2021;
Vista la L.R. 25 agosto 2003, n. 20 “Partenariato per la Cooperazione”;
Visto il Regolamento Regionale 25 febbraio 2005, n. 4 “Partenariato per la
Cooperazione”;
Vista la D.G.R. n. 1072 del 18/06/2019 “Legge Regionale 20/2003 “Partenariato per la
Cooperazione” Piano triennale 2019-2021”;
Visti altresì:
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•

•
•

•

l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti
digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D.L.gs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
s.m.i.;
il Reg. (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il
D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016” e s.m.i.;
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n.
82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217.

Sulla base dell’istruttoria espletata, il Responsabile della P. O. “Programmazione
Cooperazione Internazionale sanitaria e Cooperazione allo Sviluppo – Gestione progetti
complessi” espone quanto segue.
Con deliberazione n. 1447 del 15/09/2021 la Giunta regionale ha approvato le linee di
indirizzo relative all’avviso pubblico da emanare nel 2021 ai sensi della L.R. 20/2003,
demandando al Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali l’adozione dello stesso e
l’approvazione della relativa modulistica.
Con la stessa D.G.R. 1447/2021 sono stati destinati all’avviso pubblico per il 2021 €
264.249,00 da trarsi sui capitoli di spesa 1901002, 1901003, 1901004, 1901005 e
1901006, prevedendo, inoltre, che il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali
potesse destinare all’avviso pubblico le risorse che, prima della pubblicazione della
graduatoria provvisoria, fossero residuati sui 1901000, 1901001, 881010 e 881011.
Con A.D. n. 39 del 27/09/2021 è stato emanato l’ “Invito a presentare proposte
progettuali” e la necessaria modulistica.
Con A.D. n. 42 del 21/10/2021, il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali,
constatato che sui capitoli di spesa 1901000, 881010 e 881011 residuavano complessivi
€ 150.000,00, ha provveduto ad una variazione compensativa in aumento dello stesso
importo del capitolo di spesa 1901003, portando le risorse complessivamente disponibili
sui capitoli di spesa 1901002 e 1901003 ad € 414.269,00.
Pertanto, tenuta presente la ripartizione percentuale stabilita dalla D.G.R. 1447/2021
tra le iniziative approvate per l’art. 3, l’art. 4 e l’art 5, le risorse disponibili per
finanziare le proposte progettuali sono le seguenti:
Art. 3 Partenariato tra comunità locali

20%

€

82.853,80

Art. 4 Cooperazione Internazionale

60%

€

248.561,40

Art. 5 Promozione della cultura dei diritti umani

20%

€

82.853,80

Atteso che l’avviso pubblico, tra l’altro, prevede che:
-

non saranno finanziati progetti non coerenti con gli obiettivi regionali e con le
priorità definite;

-

per essere ammessa a contributo l’istanza di finanziamento dovrà, a pena
esclusione, essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente ed
essere accompagnata dalla documentazione di cui punto 6 (dello stesso avviso
pubblico);

-

le istanze presentate prima del 28/09/2021 e dopo il 19/10/2021 o con modalità
diverse da quanto indicato nel bando non verranno prese in considerazione;
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-

l’istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione
presentata è di competenza della Sezione Relazioni Internazionali;

-

l’attività di valutazione, sarà svolta da una apposita Commissione interna, istituita
ai sensi del comma 1 lettera b) art. 12 della DGR 24/2017, composta da un
dirigente e due funzionari amministrativi che, sulla base dei punteggi attribuiti,
procederà alla formulazione di tre graduatorie distinte per le iniziative di cui agli
artt. 3, 4 e 5 della L.R. 20/2003;

-

il contributo massimo erogabile sarà pari a € 20.000,00 per le proposte progettuali
presentate ai sensi degli articoli 3 e 5, e ad € 40.000,00 per quelle presentate ai
sensi dell’articolo 4 della L.R. 20/2003 “Partenariato per la Cooperazione;

-

le tre graduatorie provvisorie verranno approvate con Determinazione Dirigenziale
e pubblicate sui siti www.regione.puglia.it e www.europuglia.it.

Con A.D. n. 9 del 26/10/2021, la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico ha
provveduto a nominare la Commissione interna composta da:
- dott. Giuseppe Rubino

in qualità di Presidente

- dott.ssa Rosa Camarda

in qualità di Componente

- dott.ssa Santa Vitucci

in qualità di Componente

- sig.ra Alessandra Giacovazzi in qualità di Segretaria.
Esposto che sono pervenute trenta istanze ed, a seguito dell’istruttoria formale, in
ordine alla completezza e correttezza della documentazione presentata, espletata
dalla Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, una istanza è stata ritenuta
inammissibile perché priva di sottoscrizione del rappresentante legale (Allegato D).
Viste le risultanze dei lavori della Commissione i cui verbali sono stati trasmessi alla
Sezione Relazioni Internazionali in data 22/11/2021
Visto che per l’art. 3 – “Partenariato tra Comunità locali” - (Allegato A) risultano
completamente finanziabili le uniche due proposte progettuali presentate, per un
importo complessivo di € 40.000,00, con un residuo di € 42.853,80.
Visto che per l’art. 4 - Cooperazione internazionale - (Allegato B) risultano
completamente finanziabili le prime sette proposte progettuali per un importo
complessivo di € 244.055,20, con un residuo di € 4.506,20.
Visto che per l’art. 5 - Promozione cultura dei diritti umani - (Allegato C) risultano
completamente finanziabili le prime quattro proposte progettuali per un importo
complessivo di € 80.000,00, con un residuo di € 2.853,80.
Considerato che il punto 5 dell’avviso pubblico stabilisce che “Le somme residuate
sulle singole graduatorie (insufficienti a finanziare integralmente la proposta
successiva all’ultima proposta finanziata) saranno utilizzate per finanziare
integralmente l’iniziativa o le iniziative escluse che abbiano conseguito il miglior
punteggio, anche se su altra graduatoria.”.
Constatato che l’iniziativa esclusa con il punteggio più alto è quella classificatasi
ottava, con il punteggio di 50, sulla graduatoria relativa all’art. 4, e che una volta
finanziata questa iniziativa residuano € 10.213,80, importo insufficiente a finanziare
un’ulteriore iniziativa.
Tutto ciò esposto, si può procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie delle
domande di contributo per l’art. 3 (Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento), per l’art. 4 (Allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento), per l’art. 5 (Allegato C, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento) e dell’elenco delle domande escluse (Allegato D, parte

3

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE RICERCA E RELAZIONI
INTERNAZIONALI
integrante e sostanziale del presente provvedimento) relative all’avviso pubblico
emanato con A.D. n. 39 del 27/09/2021.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i. 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 dal
D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del
vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento
alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e
quantitativo di entrata e di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli
enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto in Bilancio Regionale.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997,
n.7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale.
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
•

di approvare la graduatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3 della legge regionale
20/2003, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, relativa alle istanze ammesse e finanziate;

•

di approvare la graduatoria provvisoria ai sensi dell’art. 4 della legge regionale
20/2003, di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, relativa alle istanze ammesse e finanziate e quelle ammesse ma
non finanziate per insufficienza delle risorse disponibili;

•

di approvare la graduatoria provvisoria ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
20/2003, di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, relativa alle istanze ammesse e finanziate e quelle ammesse ma
non finanziate per insufficienza delle risorse disponibili;
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•

di approvare l’elenco delle istanze non ammesse per i motivi a fianco di ognuna
specificati di cui all’Allegato D parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

•

che avverso al presente provvedimento i soggetti interessati potranno
presentare eventuali osservazioni e motivate opposizioni, da inviare tramite
PEC all’indirizzo PEC: sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it, entro
e non oltre il 29/11/2021.

•

che a seguito della valutazione delle istanze di riesame pervenute, si procederà con
Determinazione del Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali
all’approvazione delle graduatorie definitive;

•

di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno delle risorse finanziare e le
variazioni compensative che dovessero rendersi necessarie sui capitoli di spesa
1901002 e 1901003, E.F. 2021;

•

il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali e s.m.i..

Il presente provvedimento, adottato digitalmente:
−

sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia e sul sito www.europuglia.it ;

−

sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta regionale;

−

sarà trasmesso alla Segreteria dell’Assessore allo Sviluppo Economico;

−

Sarà trasmesso alla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento, composto da n. 5 facciate e da 4 allegati per n. 4
facciate, per un totale di n. 9 facciate, è adottato in originale ed è immediatamente
esecutivo.
La Dirigente della Sezione
Luisa Anna Fiore
FIORE LUISA
ANNA
23.11.2021
12:37:15
UTC

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme
alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la
tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
P.O. “Coop Int.le Sviluppo - Gest progetti”
Dott. Vito Amoruso

Amoruso Vito
23.11.2021
12:03:13
GMT+00:00
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posizio
ne
gradua
toria

n°
SOGGETTO PROPONENTE
cron.

1

6

Associazione MERIDIANA onlus

2

18

TECNOPOLIS PST - Parco
Scientifico Tecnologico Scrl
Unipersonale

Allegato A
A.D. n. 609
del 23/11/2021

GRADUATORIA
PROVVISORIA
ART. 3

L.R. 12/2005
Avviso pubblico 2021

costo
PUNTEG
contributo
complessivo
GIO
regionale
iniziativa

INIZIATIVA
Incremento dei servizi ecosistemici
attraverso la condivisione di approcci
metodologici per la gestione sostenibile
delle città”. GREEN FRAMES FOR
SUSTAINABLE AND HOPEFUL CITIES.
SUCCESS: Servizi Unici per la
Cooperazione Italo-Albanese per la
Creazione d'impresa e la
tranSizione al digitale

Pagina 1 di 1

49

€ 25.000,00

€ 20.000,00

FINANZIATA

46

€ 25.000,00

€ 20.000,00

FINANZIATA

L.R. 20/2003
Avviso pubblico 2021

posizio
ne
gradua
toria

n°
cron.

1

1

Associazione SALAM

2

27

S.OL.CO. - Solidarietà Oltre Confine

3

4

ISCOS PUGLIA onlus

4

25

KENDA ONLUS

5

22

THE JANE GOODALL INSTITUTE ITALIA
ONLUS/JGI ITALIA

6

23

OFFICINE CITTADINE

7

5

Consorzio ICARO

SOGGETTO PROPONENTE

FONDAZIONE EMMANUEL - DON
FRANCESCO TARANTINI PER LE
MIGRAZIONI E IL SUD DEL MONDO
CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL’ARTIGIANATO E DELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE DI LECCE – CNA
LECCE

Allegato B
A.D. n. 609
del 23/11/2021

GRADUATORIA
PROVVISORIA
ART.4
INIZIATIVA
Sostegno alle popolazioni interessate
dalle migrazioni afghane nell’aree del
KPK Pakistano
MKIWA AGRI-CULTURE
SUXALI TEFESS CAP: lavoro e promozione
per lo sviluppo sostenibile ed inclusivo
delle donne trasformatrici di Cap Skirring
RECICALLE - Reciclar en la calle (Creación
de capacidades para el
aprovechamiento de residuos sólidos en
San Bernardo)
Energia Pulita per l’Autosufficienza e la
Sostenibilità di Sanganigwa Children’s
Home
Progetto di sostegno allo sviluppo
sostenibile attraverso iniziative di
agroecologia nelle piantagione di tè dello
Sri Lanka
P.O.N.TE.S. (Possibili Orizzonti Nella
Terra Santa)

costo
PUNTEG
contributo
complessivo
GIO
regionale
iniziativa
64

€ 55.360,50

€ 40.000,00

FINANZIATA

64

€ 48.938,00

€ 39.150,40

FINANZIATA

62

€ 50.000,00

€ 40.000,00

FINANZIATA

62

€ 38.360,00

€ 28.600,00

FINANZIATA

59

€ 38.496,00

€ 30.796,80

FINANZIATA

56

€ 31.885,00

€ 25.508,00

FINANZIATA

52

€ 50.000,00

€ 40.000,00

FINANZIATA

Të Kujdesemi (PRENDERSI CURA)

50

€ 50.000,00

€ 40.000,00

FINANZIATA

NERA DI DUKAT

49

€ 38.330,00

€ 30.664,00

RISORSE
ESAURITE

8

21

9

15

10

14

Comune di Taranto

La tradizione millenaria della
MITIlicoltura nel MEDiterraneo. Storia,
cultura e potenzialità di sviluppo (MITIMED)

49

€ 40.000,00

€ 32.000,00

RISORSE
ESAURITE

11

20

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PCE
“TERRE DEL CAPO DI LEUCA - DE
FINIBUS TERRAE”

WALK OF PEACE

49

€ 50.000,00

€ 40.000,00

RISORSE
ESAURITE

47

€ 39.600,00

€ 31.680,00

RISORSE
ESAURITE

46

€ 20.000,00

€ 16.000,00

12

29

ASSOCIAZIONE MAGNA GRECIA MARE

13

16

ASSOCIAZIONE ALMA TERRA APS-ETS

PERCORSO DI VALORIZZAZIONE DELLA
PESCA ARTIGIANALE PER LA SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA DELLE COMUNITÀ E DEI
TERRITORI COSTIERI – “LE COSTE
DELL'AZZURRO – TUNISIA”
ATTIVITA' DI SUPPORTO PSCICOSOCIALE
PER I RIFUGIATI PALESTINESI IN LIBANO

14

9

GAL Terra d’Arneo srl

RURAL DEAL

46

€ 40.000,00

€ 32.000,00

15

10

Associazione DANTE ALIGHIERI

Formazione di lingua italiana, educazione
civica, sicurezza sul lavoro, tecniche
della ricezione turistica

46

€ 40.000,00

€ 32.000,00

RISORSE
ESAURITE

16

26

WIP APS - Work In Progress

EUMED – Strategic partnership

45

€ 50.000,00

€ 40.000,00

RISORSE
ESAURITE

17

30

ASSOCIAZIONE MERIDIANS ONLUS

NUOVE COSTRUZIONI DI ALLOGGI PER IL
PERSONALE DELLA SCUOLA DI ARTI E
MESTIERI "PUGLIA" DI RWENTOBO
(UGANDA)

45

€ 31.495,00

€ 25.196,00

RISORSE
ESAURITE

18

3

Federazione Europea Pier Giorgio
Frassati APS

Mobil Health Clinic Project

44

€ 50.000,00

€ 40.000,00

19

11

FONDAZIONE NIKOLAOS

B and B : BARI BURKINA

44

€ 55.000,00

€ 40.000,00

INTEGRA ONLUS APS

“COME IL MARE” COmunità del
MEditerraneo – Insieme, Lavorare e aMAre
peR Educare

42

€ 50.000,00

€ 40.000,00

20

28
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RISORSE
ESAURITE
RISORSE
ESAURITE

RISORSE
ESAURITE
RISORSE
ESAURITE
RISORSE
ESAURITE

posizio
ne
gradua
toria

n°
cron.

1

24

2

17

3

13

4

7

5

19

6

8

7

12

SOGGETTO PROPONENTE
EUFONIA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ARCOBALENO
KOREJA SOC. COOP. IMPRESA
SOCIALE

Allegato C
D.D. n. 609
del 23/11/2021

GRADUATORIA
PROVVISORIA
ART. 5

L.R. 20/2003
Avviso pubblico 2021

INIZIATIVA

costo
PUNTEG
contributo
complessivo
GIO
regionale
iniziativa

LE ROSE DEL DESERTO

62

€ 30.000,00

€ 20.000,00

FINANZIATA

ORO ROSSO

50

€ 27.000,00

€ 20.000,00

FINANZIATA

46

€ 25.000,00

€ 20.000,00

FINANZIATA

44

€ 25.050,00

€ 20.000,00

FINANZIATA

44

€ 16.000,00

€ 12.800,00

42

€ 24.900,00

€ 19.920,00

40

€ 26.000,00

€ 20.000,00

DALLA STESSA PARTE I giovani e le donne
come protagonisti della società del futuro
FoRom - Mostra multimediale itinerante
COOP SOC IL NUOVO FANTARCA per la promozione dei diritti, della storia
onlus arl_
e della cultura Rom e Sinti
FATTORIA PUGLIESE DIFFUSA
Liber.Art.e
APS (FPD)
Associazione Culturale
PUGLIA TUNISIA Tracciati di una società
POSITIVO DIRETTO
che cambia
Ulixes Società Cooperativa
Della ginestra e di altri fiori del deserto
Sociale

Pagina 1 di 1

RISORSE
ESAURITE
RISORSE
ESAURITE
RISORSE
ESAURITE

n°
SOGGETTO PROPONENTE
cron.

2

A.T.I.D.U. Aps Associazione
Territoriale Italiana per la
promozione e tutela dei Diritti
Umani

Allegato D
A.D. n. 609
del 23/11/2021

ELENCO ISTANZE
NON AMMESSE

L.R. 20/2003
Avviso pubblico 2021

INIZIATIVA

costo
contributo
complessivo
regionale
iniziativa

A.T.I.D.U. Aps Associazione Territoriale
Italiana per laDitti umani, democrazia e
stato di diritto: l’importanza di
preservarli a difesa della dignità umana. € 31.000,00
Il ruolo dei giovani per il futuro
promozione e tutela dei Diritti Umani
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MOTIVO ESCLUSIONE

L’Allegato 1 (Istanza di partecipazione)
€ 20.000,00 è privo della sottoscrizione del legale
rappresentante dell’ente.

