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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2019, n. 299
L.R. 25 agosto 2003, n. 20 “Partenariato per la cooperazione”, art. 9: “Albo regionale dei soggetti operatori di
partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani”. Aggiornamento
Albo regionale anno 2019.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. 25 agosto 2003, n. 20 “Partenariato per la cooperazione”, che all’art. 2 definisce gli interventi che
la Regione Puglia può promuovere in materia di:
− Partenariato fra comunità locali,
− Cooperazione internazionale,
− Promozione della cultura dei diritti umani;
VISTO che ai sensi del comma 1 dell’art. 9 della Legge i soggetti titolati a promuovere le attività suddette
sono: enti locali, organizzazioni non governative, associazioni iscritte ad albi regionali, istituzioni scolastiche
e universitarie, enti pubblici e privati, organismi intergovernativi, soggetti della ricerca, associazioni ed ordini
professionali, associazioni di categoria, istituti di formazione, istituzioni di credito, organizzazioni sindacali,
imprese e cooperative;
VISTO che ai sensi del comma 2 dell’art. 9, è prevista l’iscrizione di tali soggetti all’“Albo regionale dei soggetti
operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani”,
istituito con funzione consultiva presso la Giunta regionale;
VISTO che l’Albo regionale è istituito con decreto del Presidente e l’iscrizione all’Albo è disposta con decreto
dello stesso;
VISTO che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento regionale n. 4/2005 di attuazione della Legge, l’Albo regionale
ha funzione consultiva su richiesta della Giunta regionale, resa mediante motivati pareri obbligatori non
vincolanti, espressi in ordine:
− all’art. 3 “Partenariato fra comunità locali”, art. 4 “Cooperazione Internazionale” e art. 5 “Promozione
della cultura dei diritti umani”;
− all’art. 6 “Piano triennale”;
− all’art. 7 “Programma annuale di attuazione”;
− all’individuazione di forme di partecipazione e di coinvolgimento delle componenti giovanili delle
comunità locali interessate, con particolare riferimento a forme di aggregazione operativa su base
transfrontaliera;
VISTO che l’art. 6 del suddetto Regolamento regionale, specifica che i soggetti privati che intendono accedere
all’Albo regionale devono:
− avere tra i propri fini l’attività di cooperazione allo sviluppo;
− disporre di una sede operativa sul territorio pugliese, con una attività documentata in Puglia di almeno
due anni;
− non essere in conflitto di interessi con l’Ente, a causa di un contenzioso pregresso o in atto;
VISTO il DPGR 3 febbraio 2005, n. 101, istitutivo dell’Albo, che ne specifica funzioni, organizzazione e procedure;
PRESO ATTO che gli adempimenti relativi alla L.R. 20/2003 sono stati attribuiti alla competenza della Sezione
Relazioni Internazionali del Coordinamento Politiche Internazionali, istituita con DPGR 17 maggio 2016, n.
316;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 16-5-2019

36173

VISTO il DPGR 28 febbraio 2017, n. 101, di modifica del DPGR 24/10/2007, n. 919;
DECRETA
1) l soggetti individuati dall’articolo 9 della L.R. 20/2003 “Partenariato per la cooperazione”, per iscriversi
all’Albo regionale, devono presentare istanza al Presidente della Giunta regionale corredandola dalla
seguente documentazione:
a) dettagliata relazione sull’attività svolta negli ultimi due anni;
b) per i soggetti privati già iscritti all’Albo 2018: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
attestante l’assenza di modifiche all’atto costitutivo e statuto,
ovvero
b1) per le nuove iscrizioni: copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
2) Le iscrizioni all’Albo regionale devono avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo della nuova modulistica
composta da:
(ALL. 1) - Istanza di iscrizione;
(ALL. 2) - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto b);
(ALL. 3) - scheda informativa/relazione sull’attività svolta negli ultimi due anni;
(ALL. 4) - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà DURC-IRPEF;
scaricabile dal sito istituzionale www.regione.puglia.it e dal portale regionale di promozione dei progetti
e programmi comunitari www.europuglia.it;
3) La documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo esclusivamente per via telematica da PEC: sezione.
relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre 30 (trenti) giorni a far data dalla pubblicazione
del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
4) Tutti i soggetti operatori di partenariato, anche se già iscritti all’Albo 2018, devono reiscriversi per
l’annualità 2019 secondo le modalità indicate nel presente atto;
5) La Sezione Relazioni Internazionali cura la tenuta dell’Albo e tutti gli adempimenti rivenienti dal presente
decreto.
Il presente Decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6, comma 1,
lettera a), della l.r. 13/1994, sul sito istituzionale www.regione.puglia.it e sul portale regionale di promozione
dei progetti e programmi comunitari www.europuglia.it.

Bari, addì 13 MAG. 2019

EMILIANO

