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L’Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell’istruttoria espletata dal dott. Vito
Amoruso, responsabile del procedimento, confermata dal dirigente dell’Ufficio Pace Intercultura
Cooperazione territoriale Europa del Sud e Mediterraneo e dal Dirigente del Servizio Mediterraneo
riferisce.
Premesso che:
- La legge regionale 25.08.2003, n.20 e il relativo regolamento di attuazione 25.02.2005, n.4, che
disciplinano le attività regionali di “Partenariato per la cooperazione”, prevedono che gli
interventi da realizzare siano definiti attraverso un piano triennale adottato dalla Giunta regionale,
che trova la sua specificazione in programmi annuali di intervento, anch’essi adottati dalla Giunta
regionale.
- Per la annualità 2014, con lr 46/2013, il corrispondente capitolo di spesa del bilancio autonomo
regionale (cap.1490-UPB 4.2.1), è stato dotato di uno stanziamento di € 90.840,00, importo
considerevolmente inferiore a quello assegnato negli anni precedenti, che non consente
l’attivazione di un Programma articolato di interventi.
- La somma disponibile sarebbe sufficiente a consentire la adesione e la partecipazione della
Regione Puglia - Servizio Mediterraneo ad un progetto di cooperazione internazionale
cofinanziato dall’UE nell’ambito del Programma EuropeAid,
presentato dal Servizio
Mediterraneo, come di seguito riferito.
A seguito dell’indizione da parte dell’Unione europea di un bando, lanciato nell’ambito del
Programma
EuropeAid, riservato alle amministrazioni pubbliche (EuropeAid/
131143/C/ACT/Multi), il Servizio Mediterraneo ha candidato nell’aprile 2012 una proposta di
progetto di cooperazione internazionale (identificativo del progetto: DCI-NSAPVD/2012/115)
interessante le comunità locali dell’area del Golfo di Fonseca, area della costa del Pacifico
suddivisa politicamente tra El Salvador, Honduras e Nicaragua.
Il progetto, illustrato sinteticamente nella scheda allegata e parte integrante del presente atto
(Allegato A), denominato “Golfo de Fonseca: un modelo de gestion mancomunada trinacional
sostenible del territorio y sus recursos ambientales” prevede attività di durata triennale ed è
incentrato su azioni volte promuovere lo sviluppo locale ecosostenibile nell’area costiera del
Golfo di Fonseca, attraverso forme di gestione associata da parte delle municipalità salvadoregne,
honduregne e nicaraguensi.
In particolare, esso mira al rafforzamento delle relazioni interne fra i 24 municipi che hanno
costituito la Mancomunidad Trinacional Mugolfo (Associazione di Municipi) e delle loro
capacità di pianificazione, allo scopo di migliorare la governance locale e promuovere la gestione
sostenibile transfrontaliera del territorio del Golfo di Fonseca.
Obiettivo della proposta è di contribuire a migliorare la gestione territoriale nel Golfo di Fonseca
rafforzando le capacità dei Municipi, attraverso l’identificazione di un modello di pianificazione
comune e compatibile con le rispettive legislazioni nazionali e l’introduzione di strumenti tecnici
fondamentali per la pianificazione integrata e partecipativa.
La proposta di progetto, elaborata in risposta al bando EuropeAid, è stata presentata dal Servizio
Mediterraneo della Regione Puglia (soggetto capofila/applicant) in partenariato con la Provincia
di Lecce, l’ARPA Puglia, nove municipalità salvadoregne, otto municipalità honduregne, sette
municipalità nicaraguensi e l’Associazione Medina – organizzazione non governativa senza
scopo di lucro con sede a Borgo San Lorenzo (FI), dotata di lunga esperienza in progetti di
cooperazione internazionale in America Latina e operativamente presente nell’area interessata –
che è stata individuata all’interno del progetto quale soggetto attuatore delle attività in loco.
Il progetto prevede la partecipazione quali partner associati, cioè non titolari di budget, della
“Mancomunidad Trinacional Transfronteriza Río Lempa” - Associazione Trinazionale
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Transfrontaliera del Rio Lempa, del “LaMMA” - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica
Ambientale per lo sviluppo sostenibile” (Consorzio pubblico tra Regione Toscana e Consiglio
Nazionale delle Ricerche) e dell’ “ANCI “ - Associazione Nazionale Comuni italiani.
Il
budget
del
progetto
ammonta
complessivamente
ad
€
1.431.320
(un
milionequattrocentotrentunomilatrecentoventi/00): a fronte di tale importo, il finanziamento
autorizzato dall’Unione Europea (che non può superare il 75% del costo totale del progetto) è pari
a € 1.060.000 (unmilionesessantamila/00), mentre il contributo apportato dal partenariato, in cash
e in kind, pari ad € 371.320 (trecentosettantunomilatrecentoventi), è ripartito tra i partner secondo
il seguente schema:
Regione Puglia (capofila)
€ 162.000
Provincia di Lecce
€ 28.000
ARPA Puglia
€ 28.000
Associazione Medina
€ 78.320
Municipi del Golfo di Fonseca
€ 75.000
TOTALE
€ 371.320
Nel maggio 2012, il progetto ha superato positivamente la valutazione preliminare da parte del
Comitato di Valutazione; nell’ottobre 2012, in sede di valutazione definitiva, sebbene ritenuto
idoneo, il progetto non si è classificato nella graduatoria finale del bando in posizione utile per
ottenere il finanziamento, ma è stato inserito in una lista di riserva valida sino al 31.12.2013.
Il 19 novembre 2013, la responsabile della delegazione UE di Managua (Nicaragua) ha
comunicato l’ammissione a finanziamento del progetto, invitando la Regione Puglia a presentare,
in vista di un definitiva adesione all’iniziativa, la documentazione necessaria per la stipula del
contratto di sovvenzione, propedeutica all’accredito del contributo da parte dell’Unione Europea.
A carico della Regione Puglia, per i tre anni di vita del progetto, è previsto un impegno
finanziario pari a € 162.000 (centosessantaduemila), di cui € 90.000 (novantamila) in denaro
(cash) ed € 72.000 (settantaduemila) in risorse umane (kind), corrispondente al costo del lavoro
fornito dai dipendenti impegnati sul progetto. Le quote di cofinanziamento in danaro non
corrispondono a specifiche attività poste in capo all’applicant o ai singoli partners, ma concorrono
a finanziare le attività del progetto nella sua interezza.
Si precisa che la sottoscrizione del contratto di sovvenzione, il cui schema è acquisito agli atti del
Servizio Mediterraneo, non preclude la possibilità che la Regione Puglia, senza alcun aggravio,
decida di risolvere il contratto medesimo per l’eventuale impossibilità di portare a termine le
attività previste (come disposto dall’art. 12.1 Condizioni Generali del Contratto).
Stante la complessità del progetto, la localizzazione in centro America della gran parte degli
interventi, la necessità di avere delle figure di coordinamento in loco, l’esigenza di una rapida
esecuzione delle attività progettuali e di un corretto adempimento delle operazioni di
monitoraggio e rendicontazione, sarebbe opportuno prevedere, in caso di adesione al progetto,
che l’intero budget progettuale – eccezion fatta per gli apporti in kind – venga gestito, a seguito di
stipula di apposita convenzione, dal partner operativo Associazione Medina.

Considerato:
- che alla fine del 2013, pur essendo dotato il capitolo di spesa 1490-UPB 4.2.1. del bilancio
regionale 2013 delle risorse finanziarie occorrenti alla partecipazione al progetto, non è stato
possibile sottoporre all’approvazione della Giunta regionale l’adesione alla iniziativa in parola, in
ragione della insufficiente autorizzazione alla spesa disposta dal Direttore dell’Area Politiche per
la Promozione del Territorio dei Saperi e dei Talenti, in ossequio al rispetto dei limiti imposti dal
patto di stabilità interno;
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che per l’anno in corso, le risorse stanziate dal bilancio regionale di previsione 2014 sul capitolo
1490 ammontano ad € 90.840, importo sufficiente a coprire i costi di adesione della Regione
Puglia-Servizio Mediterraneo al progetto in argomento;
che il progetto è ritenuto di rilevante interesse, con riferimento ai contenuti specifici ed alla
qualità del partenariato, nonché in grado di mobilitare risorse esterne, messe a disposizione
dall’Unione Europea, in aggiunta a quelle del bilancio regionale;

Con il presente atto, si intende pertanto sottoporre alla Giunta regionale:
- l’approvazione della adesione e partecipazione della Regione Puglia - Servizio Mediterraneo
all’iniziativa progettuale in argomento;
- l’autorizzazione alla stipula del contratto di sovvenzione tra la Regione Puglia, nella persona
del Dirigente del Servizio Mediterraneo, e la Delegazione dell’Unione Europea per il Centro
America e Panama;
- l’approvazione di una variazione di bilancio consistente nell’istituzione di appositi capitoli di
Entrata e di Spesa nei quali allocare rispettivamente le risorse assegnate alla Regione Puglia –
applicant dall’Unione Europea e le risorse destinate a finanziare le attività progettuali, da
trasferire all’Associazione Medina;
- l’approvazione dello schema di convenzione da stipulare con l’Associazione Medina cui
affidare la gestione operativa e amministrativo-contabile.
Tutto ciò premesso, l’Assessore al Mediterraneo propone alla Giunta Regionale:
- di approvare l’adesione e la partecipazione della Regione Puglia al Progetto “Golfo de
Fonseca: un modelo de gestion mancomunada trinacional sostenible del territorio y sus
recursos ambientales”, ammesso a finanziamento dalla Commissione Europea, sul bando
“Local Authorities in Development” – Programma EuropeAid, sinteticamente descritto nella
scheda allegata, parte integrante del presente atto (Allegato A) ;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Mediterraneo a sottoscrivere il contratto di sovvenzione
con l’Unione Europea, di cui si allega schema in italiano, parte integrante del presente atto
(Allegato B), il cui originale, in lingua spagnola, è agli atti del Servizio Mediterraneo;
- di dare atto che a cura del Dirigente del Servizio Mediterraneo si provvederà ad impegnare la
somma di € 90.000,00 a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale - e.f. 2014,
iscritte nel cap. 1490 - “Interventi regionali in materia di partenariato per la cooperazione
art.10, lr 20/2003” della UPB 4.2.1;
- di procedere alla necessaria variazione del Bilancio regionale – esercizio finanziario 2014 consistente nell’iscrizione di un capitolo in Entrata per l’introito dei fondi EuropeAid e di un
corrispondente capitolo in Spesa cui attingere per la realizzazione delle attività del progetto
“Golfo de Fonseca: un modelo de gestion mancomunada trinacional sostenible del territorio y
sus recursos ambientales”;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Mediterraneo a sottoscrivere apposita convenzione, di
cui si allega schema, parte integrante del presente atto (Allegato C), con il partner progettuale
Associazione Medina per la gestione operativa, amministrativa e contabile del progetto;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m. e i.
Alla copertura finanziaria degli oneri rivenienti dal presente atto - € 1.150.000,00- , si provvederà,
per la parte relativa al cofinanziamento U.E. ammontante ad € 1.060.000,00, con le risorse da
iscrivere con il presente atto nel Bilancio Regionale 2014 – Parte SPESA – al c.n.i. che trova
copertura con lo stanziamento da iscrivere nel Bilancio 2014 – Parte ENTRATA – al c.n.i.

4

VARIAZIONE DI BILANCIO
U.P.B. 02.01.30
Parte I ENTRATA – Bilancio Vincolato
1. c.n.i n. _________________“Trasferimenti diretti da Unione Europea (risorse U.E. EuropAid)
– Progetto ‘Golfo de Fonseca: un modelo de gestion mancomunada trinacional sostenible del
territorio y sus recursos ambientales’ ” cod. DCI-NSAPVD/2012/115 (EuropeAid/
131143/C/ACT/Multi), per € 1.060.000,00 - codice SIOPE 2211
U.P.B. 04.02.01
Parte II SPESA – Bilancio Vincolato
1. c.n.i n. ___________ “Spese relative ai trasferimenti all’Associazione Medina per l’ attuazione
delle attività del Progetto ‘Golfo de Fonseca: un modelo de gestion mancomunada trinacional
sostenible del territorio y sus recursos ambientales’ ” cod. DCI-NSAPVD/2012/115 (EuropeAid/
131143/ C/ ACT/ Multi), classif. D.lgs. 118/2011 U.1.04.04.01 per € 1.060.000,00
La parte relativa al cofinanziamento regionale - € 90.000,00 - trova copertura nelle risorse del
bilancio autonomo regionale iscritte al cap. 1490 - “Interventi regionali in materia di partenariato
per la cooperazione art.10, lr 20/2003” - U.P.B. 4.02.01.
L’accertamento di entrata e i successivi e conseguenti atti di impegno e di liquidazione, saranno
assunti con successivi e separati atti del Dirigente del Servizio Mediterraneo
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art.4,
comma 4, lettera a), 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 responsabile del

•

procedimento, titolare dell’A.P. “Gestione progetti complessi”, dal dirigente dell’Ufficio Pace
Intercultura, dal dirigente del Servizio Mediterraneo e dal Direttore dell’Area Politiche per la
Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

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 l’adesione e la partecipazione della Regione Puglia al Progetto “Golfo de
Fonseca: un modelo de gestion mancomunada trinacional sostenible del territorio y sus
recursos ambientales”, ammesso a finanziamento EuropeAid, della Commissione Europea, sul
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3.

4.

5.

6.

bando “Local Authorities in Development”, di cui alla scheda allegata e parte integrante del
presente atto (Allegato A);
di autorizzare il Dirigente del Servizio Mediterraneo a sottoscrivere il contratto di
sovvenzione con l’Unione Europea, di cui allo schema allegato e parte integrante del presente
atto (Allegato B), il cui originale, in lingua spagnola, è agli atti del Servizio Mediterraneo;
di procedere alla variazione di Bilancio – esercizio finanziario 2014 – consistente
nell’iscrizione di un capitolo in Entrata per l’introito dei fondi EuropeAid e di un
corrispondente capitolo in Spesa cui attingere per la realizzazione delle attività del progetto
“Golfo de Fonseca: un modelo de gestion mancomunada trinacional sostenible del territorio y
sus recursos ambientales”;
di autorizzare il Dirigente del Servizio Mediterraneo a sottoscrivere apposita convenzione, di
cui all’allegato schema, parte integrante del presente atto (Allegato C), con il partner
progettuale Associazione Medina per la gestione operativa, amministrativa e contabile del
progetto;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP e nei siti web della
Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli
stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie
Il Responsabile del Procedimento A.P. “Gestione progetti complessi”
dott. Vito Amoruso
……………..............………………………..
Il Dirigente dell’Ufficio Pace Intercultura Cooperazione
dott. Flavia Chirianni
.........................................................................
Il Dirigente del Servizio Mediterraneo
dott. Bernardo Notarangelo

.........................................................................

Il sottoscritto Direttore di Area non ravvisa / ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.15 e 16 del DPGR
n.161/2008:
......…………………………………………………………………………………………….…….…
......…………………………………………………………………………………………….…….…
Il Direttore dell’Area “Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti”
dott. Francesco Palumbo

……………………………………………..………………..….……..

L’Assessore proponente
prof.ssa Silvia Godelli
..………………………………………….……………..……………
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