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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Mediterraneo e dal Direttore dell’Area per la Promozione del territorio, dei saperi e
dei talenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto in narrativa e che qui
si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dell’avvenuta approvazione e
ammissione a finanziamento con le risorse a
valere sul P.O. di Cooperazione territoriale
Europea “Grecia / Italia cbc 2007/2013”, del
progetto “ProAct Natura 2000” del quale la
Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio
è Partner di progetto come evincesi dal Subsidy
Contract e dal Partneship Agreement, redatti in
lingua inglese - Lingua Ufficiale del programma
di Cooperazione Teritoriale U.E. - e depositati
agli atti del Servizio Mediterraneo;
3. di prendere atto che le attività da porre in
essere da parte della Regione Puglia, relative al
progetto “ProAct Natura 2000” prevedono una
spesa di euro 178.000,00 finanziate interamente
dai Fondi FESR. (75%) e F d R (25%) assegnati
al programma;
4. di procedere alla necessaria variazione di
Bilancio ai fini dell’iscrizione dei capitoli in
Entrata e in Spesa relativi al progetto “ProAct
Natura 2000”
5. di prendere atto che per l’espletamento delle
attività tecnico / scientifico previste dal progetto, si può far ricorso a professionalità e/o
strutture di assistenza tecnica esterne all’amministrazione regionale qualora le stesse non fossero reperibili all’interno dell’Amministrazione
regionale.

6. Di autorizzare i dirigenti e i funzionari del
Servizio Assetto del Territorio direttamente
coinvolti, con disposizione del Dirigente di Servizio, nell’implementazione del progetto, a
recarsi in missione all’estero per partecipare a
riunioni e sessioni degli Organismi di progetto,
facendo gravare le relative spese sul budget progettuale;
7. di autorizzare il Servizio Ragioneria a procedere alle variazioni di Bilancio come riportato
nella parte Copertura Finanziaria;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel
B.U.R.P ai sensi dell’art. 42 comma 7 della l.r.
28/2001.
Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2012, n. 1453
LR 12/2005, art. 8 - Iniziative per la pace e per lo
sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo. Interventi. Variazione compensativa di
bilancio tra i capitoli 1490 e 881010 - UPB 4.2.1.,
ai sensi art. 42, c. 2, l.r. 28/2001. Interventi - II
tranche.
L’Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia
Godelli, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente dell’Ufficio Pace, Intercultura, Reti e Cooperazione
Territoriale Europa del Sud e Mediterraneo 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 informa-
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zione tra i Paesi del Mediterraneo, nonché al
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, Reti
e Cooperazione Territoriale Europa del Sud e Mediterraneo 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.
Per l’anno in corso, la l.r. 30.12.2011, n.39 di
approvazione del bilancio di previsione e.f. 2012
e del bilancio pluriennale 2012 - 2014 della
Regione Puglia, ha finanziato il capitolo 881010,
inserito nella UPB 4.2.1 di competenza del Servizio
Mediterraneo, con uno stanziamento di euro
100.000.
Con deliberazione n.878/2012, la Giunta Regionale ha approvato rispettivamente una prima
tranche di interventi, per una spesa complessiva di
e u r o 100.000, della quale allo stato risultano
essere stati impegnati e u r o 96.000 (A.D.
n.47/2012).
Infatti, nell’ambito delle iniziative approvate con
la precitata delibera di G.R. n.878/2012, è stato
inserito il Progetto “Convegno su Aldo Moro e
Adriano Olivetti”, presentato dalla Associazione
Memoria Condivisa di Foggia, ammesso a finanziamento con un contributo di e u r o 4.000 in
ordine al quale, con propria nota del 3.05.2012,
l’Associazione Memoria Condivisa ha comunicato
la rinuncia.
Pertanto, nel prendere atto di tale rinuncia, con il
presente atto si intende procedere alla revoca del
contributo di euro 4.000 autorizzato con DGR
878/2012 in favore della Associazione Memoria
Condivisa di Foggia per il Progetto “Convegno su
Aldo Moro e Adriano Olivetti”.
Conseguentemente, allo stato, nel capitolo
881010 vi è uno stanziamento residuo di euro
4.000.
In considerazione della opportunità di sostenere
specifiche iniziative ritenute significative per l’attività del Servizio Mediterraneo ed in linea con gli
obiettivi istituzionali perseguiti dall’Assessorato al
Mediterraneo, stante la limitata attribuzione di
risorse ad opera della su richiamata l.r.39/2011 al
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capitolo 881010, si ritiene opportuno prevedere, ai
sensi dell’art.42,c.2, l.r. 28/2001, una variazione
compensativa tra i capitoli 1490 (- euro 75.000) e
881010 (+ euro 75.000) appartenenti alla medesima UPB 4.2.1. ascritta alla competenza del
Servizio Mediterraneo.
Infatti, a seguito della avvenuta approvazione
con DGR n.1323 del 3.07.2012 del Programma
annuale 2012 degli interventi regionali di “ Partenariato per la cooperazione” - lr 20/2003, sul
cap.1490, a fronte di uno stanziamento iniziale di
euro 319.329,16, vi è attualmente un importo
residuo di euro 75.000.
Pertanto, con il presente atto, si intende procedere ad una variazione compensativa tra i capitoli
1490 (- euro 75.000) e 881010 (+ euro 75.000)
appartenenti alla medesima UPB 4.2.1. del Servizio
Mediterraneo.
A seguito di tale variazione, la somma complessivamente ascritta nel cap.881010 risulterebbe di
euro 79.000 (euro 4.000 + euro 75.000).
Con il presente provvedimento, si intende inoltre
proporre una seconda tranche di interventi da autorizzare ai sensi dell’art.8, lr 12/2005, per una spesa
complessiva di euro 79.000, a valere sulle risorse
iscritte nel capitolo 881010, a seguito della succitata variazione compensativa.
Si riporta di seguito l’elenco delle iniziative da
attuarsi ai sensi dell’art.8, lr 12/2005 per le quali si
propone la approvazione di un contributo, quantificato 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.
Progetto: Pubblicazione testo “Comunità
ebraiche nel Salento: una scomparsa silenziosa”
Contributo per la pubblicazione di n.1000 copie
del volume che contiene il materiale documentale,
fotografico e di analisi sociale utilizzato per l’allestimento, nel dicembre scorso a Palazzo Adorno in
Lecce, della mostra sulle Comunità ebraiche nel
Salento. L’iniziativa prevede inoltre l’organizzazione di incontri itineranti volti a condividere e
approfondire i risultati della ricerca con esperti del
settore ma soprattutto con i giovani e studenti del
territorio. Presso il Servizio Mediterraneo saranno
disponibili un certo numero di copie da destinare
per le attività istituzionali di cooperazione interculturale. Anno 2012

28230

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 07-08-2012

Soggetto proponente e attuatore: ARCI - Comitato territoriale di Lecce APS di Trepuzzi (LE) Contributo regionale: euro 5.000
Progetto: “Tre volte Dio” VII ediz.
La manifestazione interculturale, sottotitolata
“Racconti e musiche per un dialogo tra ebraismo,
cristianesimo ed islam”, sottolinea la coincidenza
temporale di tre importanti feste appartenenti alle
tre grandi religioni monoteiste del Mediterraneo,
ebraismo, cristianesimo ed islam.: Tutti i Santi (1°
novembre) nella religione cristiana, Sukkot (1-7
ottobre) nella religione ebraica e Festa del Sacrificio (26-29 ottobre) nella religione islamica; l’iniziativa itinerante prevede momenti di racconto,
momenti di musica e di lettura dei testi sacri, e
momenti musicali con musicisti internazionali che
eseguono repertori appartenenti alle tre aree religiose e culturali. Al suo interno, è stato istituito
il “Premio al dialogo”, quale riconoscimento da
conferire a giornalisti, scrittori ed artisti che
hanno creato ponti di dialogo tra mondi e culture
differenti. Bari,ottobre 2012
Soggetto proponente e attuatore: Centro Interculturale Abusuan Città di Bari
Contributo regionale: euro 9.000
Progetto: “Cinematov 2012 “
Rassegna sul cinema d’autore israeliano dedicata
al tema “Le donne nella società israeliana”, in prosecuzione all’esperienza degli anni precedenti, propone la proiezione a Bari di sei-otto lungometraggi
accompagnati da brevi documentari, da effettuarsi
nell’arco di una settimana, preceduti dalla presentazione di un critico cinematografico. Ottobre novembre 2012.
Soggetto proponente e attuatore: Associazione
Kaleidoscopio di Milano
Contributo regionale: euro 7.000
Progetto: “Summer School di Cooperazione
Internazionale”
L’Università degli Studi di Bari - Dipartimento
di Letterature, Lingue e Arti d’intesa con l’ONG
CISS - Cooperazione Internazionale Sud e il
Comune di Bari - Assessorato alle Politiche Giovanili, promuove una Summer School sulla Cooperazione internazionale che consiste nella realizzazione di un corso di formazione volto a migliorare
la conoscenza, da parte dei giovani, dei programmi

comunitari con particolare riferimento ai programmi di cooperazione internazionale, attraverso
la spiegazione delle procedure e delle tecniche di
progettazione. Due specifici moduli sono dedicati
rispettivamente al ciclo di progetto e al project
work. Bari, settembre 2012.
Soggetto proponente e attuatore: Università
degli Studi di Bari - Dipartimento di Letterature,
Lingue e Arti. Contributo regionale: euro 2.000
Progetto: “Recital artista organista Frederic
Ledroit”
L’Associazione musicale “Misure Composte
organizza in Puglia una serata musicale con esibizione dell’organista e compositore internazionale
Frederic Ledroit, accompagnato dal coro “Ottavio
De Lillo” e dal baritono Ciro Greco, che debutterà
in una prima mondiale a Parigi nella Chiesa della
Madaleine il 24 giugno 2012 e successivamente in
Puglia con l’ esecuzione di alcuni brani tratti dal
Requiem Op.n.50, opera composta dal citato musicista. Autunno 2012
Soggetto proponente e attuatore: Associazione
musicale MisureComposte di Bari
Contributo regionale: euro 3.000
Progetto: Convegno ‘Gli Ebrei nell’Italia meridionale dall’Età romana all’Alto Medioevo’
Manifestazione incentrata sul tema delle radici
storiche del territorio pugliese, segnato da una forte
connotazione multiculturale. L’iniziativa, programmata a margine di un importante Convegno
dedicato al rapporto tra Italia Meridionale e il
Vicino Oriente, prevede a Trani un evento di presentazione del volume ‘Epigrafia giudaica in
Puglia’ di C. Colafemmina, una mostra documentaria sull’epigrafia ebraica in Puglia in età romana
e lo svolgimento di visite guidate dei visitatori
nella Giudecca di Trani e nei luoghi descritti nel
volume. Il contributo regionale è a sostegno delle
spese di organizzazione del Convegno. Trani,
autunno 2012.
Soggetto proponente e attuatore: Soprintendenza
Archivistica della Puglia di Bari. Contributo regionale: euro 4.000
Progetto: “Festival della Letteratura di viaggio
2012: EurAsia”
Il Festival della Letteratura di Viaggio, promosso congiuntamente da Federculture e da
Società Geografica
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Italiana, giunto alla sua quinta edizione, in programma a Roma dal 27 al 30 settembre, nel 2012 ha
come ospite la Regione Puglia. Dedicato al tema
dell’EurAsia, la manifestazione si articola in oltre
trenta eventi, fra cui un premio, mostre, incontri
con autori, rassegne cinematografiche. Roma, settembre 2012.
Soggetto proponente e attuatore: Comitato Promotore del “Festival della Letteratura di Viaggio”
di Roma
Contributo regionale: euro 7.000
Progetto: “Castellana Grotte Life - Implementazione sito web
Il progetto multimediale proposto dalla Pro Loco
di Castellana Grotte riguarda l’aggiornamento e
implementazione delle attività di un sito internet già
esistente, al fine di sviluppare una rete di relazioni
tra la comunità locale, la comunità castellanese
emigrata all’estero e la comunità degli immigrati,
avvalendosi della collaborazione di una cittadina
immigrata originaria del Ghana, Sig.ra Jennifer
Aretha Boakye, residente a Castellana, che gestisce
un sito online multilingue “Castellana Grotte Life”.
Soggetto proponente e attuatore: Pro Loco di
Castellana Grotte (Ba) Contributo regionale: euro
4.000
Progetto: “Festival Menu Kebab”
La VI edizione del Festival internazionale di
Pace e Musica Hip Hop è programmata per la prossima estate ed è dedicata alle “street arts, il writing,
il djing, il rap e il ballo hip hop. Il festival offre la
possibilità al pubblico barese di avvicinarsi alla cultura “dell’hip hop” e “del rap” maggiormente conosciuti nelle periferie d’Europa e del mondo con la
partecipazione di artisti di calibro internazionale e
nazionale, e il coinvolgimento di artisti giovani
locali. Inoltre il programma articolato di musica
prevede un workshop e la presentazione di libri sui
temi dell’integrazione sociale.
Soggetto proponente e attuatore: Associazione
Menù Kebab Onlus di Bari
Contributo regionale: euro 10.000
Progetto: “Io ci Provo”
Iniziativa proposta dalla Associazione Factory
Compagnia Transadriatica prevede un
percorso/laboratorio in favore dei detenuti ospiti
della Casa Circondariale di Lecce- Borgo S. Nicola.

28231

Soggetto proponente e attuatore: Associazione
Factory Compagnia Transadriatica di Lecce
Contributo regionale: euro 2.000
Progetto: “Festival di musica corale in Albania”
In occasione del centenario della indipendenza
dell’Albania, l’Associazione Culturale Italo -Albanese “Occhio Blu” di Tirana organizza il Festival
internazionale di Musica Corale, VI Edizione.
Il Festival è organizzato con la partecipazione
di gruppi provenienti da diversi paesi europei e
balcanici (Grecia, Croazia, Austria, Germania ecc.),
nelle città di Tirana, Scutari e Valona. Ottobre 2012.
Soggetto proponente e attuatore: l’Associazione
Culturale Italo -Albanese “ Occhio Blu”di Tirana
Contributo regionale: euro 3.000
Progetto: “Bambini Saharawi Ambasciatori di
Pace”
Nell’ambito del progetto nazionale proposto dall’Associazione Nazionale Solidarietà con il Popolo
Saharawi (ANSPS), d’intesa con la Repubblica
Araba Democratica Saharawi (RASD) e con il
Comitato Minori Stranieri d’Italia (CMS), la Associazione Salam ONG, sede di Taranto, accoglie
presso il Comune di Statte 10 bambini, dagli 8 ai 14
anni più un accompagnatore in rappresentanza della
Repubblica Araba Democratica Saharawi, nella
persona del Direttore Nazionale dello Sport.
Tale accoglienza si svolge dall’11 Luglio al 1
Settembre 2012 e ha la finalità di permettere ai
bambini che vivono nei campi profughi nel
deserto del Sahara, di beneficiare di un periodo
di vacanza oltre che di usufruire di cure mediche.
Il progetto ha ricevuto il nulla- osta della Questura
di Taranto - Ufficio Immigrazione e il supporto
sanitario da parte dell’ARES della Regione Puglia.
Soggetto proponente e attuatore: Associazione
Salam ONG, Taranto. Estate 2012.
Contributo regionale: euro 3.000
Progetto: “L’involuzione della specie”
Produzione e realizzazione di uno spettacolo
dedicato al tema della violazione dei diritti umani
nella società contemporanea, osservata nella involuzione dei comportamenti quotidiani, che sarà
messo in scena nel 2013. Soggetto proponente e
attuatore: Associazione culturale Fibreparallele di
Bari Contributo regionale: euro 10.000
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Progetto: “International Tourfilm Festival Lecce
2012”
L’Associazione “Rete Turistica della Grecìa
Salentina propone il “Festival Internazionale del
Film Turistico”, uno dei festival più qualificati
facenti parte del circuito internazionale di manifestazioni facenti capo all’ITCO -Comitato Internazionale di coordinamento di tutti i Filmfestival).
L’evento, previsto a Lecce, quest’anno celebra il
“Golden Jubileum” per festeggiare i suoi 50 anni
dalla nascita nel 1962 e, per l’occasione, ospita la
Bosnia Herzegovina come “Paese Ospite d’Onore”.
La manifestazione internazionale programmata in
quattro giornate prevede la partecipazione di giornalisti, emittenti radiovisive di diverse nazioni, critici e operatori turistici nazionali e internazionali,
rappresentanti del settore, rappresentanti diplomatici ed esponenti dei Governi, registi e produttori; i
partecipanti concorrono al Festival presentando il
proprio Paese d’origine mediante filmati, spot e
cortometraggi di informazione, sensibilizzazione e
promozione turistica che vengono selezionati da
una apposita Commissione e valutati da una
Giuria che provvederà ad assegnare il premio per il
turismo alla carriera
Soggetto proponente e attuatore: Associazione
Rete Turistica della Grecìa Salentina di Soleto(Le)
Contributo regionale: euro 10.000.

STANZIAMENTO COMPLESSIVO del Cap.
881010 euro 4.000 + euro 75.000 = euro 79.000
SPESA PREVISTA a valere sul Cap. 881010 euro
79.000,00

COPERTURA FINANZIARIA l.r. 16.11.2001,
n. 28 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa
complessiva di euro 79.000,00 a carico del bilancio
autonomo regionale da finanziare con le disponibilità del cap. 881010 (U.P.B. 4.2.1) - e.f. 2012, di
cui euro 4.000,00 risultano già in dotazione al capitolo ed euro 75.000,00 sono da recuperare ed iscrivere nello stesso capitolo previa variazione compensativa operata, ai sensi dell’art.42, c.2, l.r.
28/2001, tra i capitoli di bilancio 1490 e 881010,
appartenenti alla medesima Unità previsionale di
base - UPB 4.2.1, attribuita al Servizio Mediterraneo.

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE al Cap. 1490 euro 75.000,00
VARIAZIONE IN AUMENTO al Cap. 881010 +
euro 75.000,00

per le motivazioni espresse in narrativa, che di
seguito si intendono integralmente riportate,

All’impegno della spesa riveniente dal presente
provvedimento, si provvederà con atti dirigenziali
da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Si da atto che l’ammontare della spesa prevista
dal presente provvedimento è stato definito nel
rispetto del limite di disponibilità di competenza
assegnato al capitolo 881010 con AD n.4/2012 del
Direttore dell’Area Politiche per la Promozione del
Territorio dei Saperi e dei Talenti, in attuazione
delle disposizioni impartite dalla Giunta regionale
con DGR n.193/2012.
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

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal dirigente dell’Ufficio Pace,
Intercultura, Reti e Cooperazione Territoriale
Europa del Sud e Mediterraneo e dal dirigente del
Servizio Mediterraneo;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa;
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- di revocare il contributo di euro 4.000 autorizzato con deliberazione n.878 del 9.05.2012 in
favore della Associazione Memoria Condivisa
di Foggia per la realizzazione del Progetto
“ Convegno su Aldo Moro e Adriano Olivetti”;
- di procedere, ai sensi dell’art. 42, c.2, della l.r.
28/2001 e smi, a variazione compensativa tra i
capitoli di spesa del bilancio autonomo regionale
e.f. 2012: variazione in diminuzione al capitolo
n.1490 (- euro 75.000,00) e variazione in
aumento al capitolo n. 881010 (+ euro
75.000,00), entrambi appartenenti alla UPB 4.2.1,
attribuita al Servizio Mediterraneo;
- di approvare, ai sensi dell’art.8, lr 12/2005, una
seconda tranche di interventi, per una spesa complessiva di euro 79.000, a valere sulle risorse
iscritte nel capitolo 881010, a seguito della succitata variazione compensativa;
- di approvare, nelle forme e nei modi indicati
in premessa, 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 dare atto che con successive determinazioni
dirigenziali si provvederà, entro il corrente esercizio finanziario, ad effettuare l’impegno della
spesa di euro 79.000,00, risultante dalla totalità
degli interventi finanziari previsti dal presente
atto, attingendo alle risorse allocate sul
cap.881010, come rifinanziato a seguito della
variazione compensativa disposta con il presente
atto;
- di dare atto che con determinazioni dirigenziali
si provvederà con successivi e separati atti, a conclusione delle attività, a seguito del completamento istruttorio dell’Ufficio, previa relazione
finale dell’attività svolta e 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;
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- di dare atto che l’ammontare della spesa prevista dal presente provvedimento è stato definito
nel rispetto del limite di disponibilità di competenza e cassa assegnato al capitolo 881010 con
AD n.4/2012 del Direttore dell’Area Politiche
per la Promozione del Territorio dei Saperi e dei
Talenti, in attuazione delle disposizioni impartite
dalla Giunta regionale con DGR n.193/2012;
- di notificare il presente provvedimento, una
volta divenuto esecutivo, ai soggetti interessati, a
cura del Servizio proponente;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e nei siti web della Regione.
Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2012, n. 1454
Approvazione nuovo schema di convenzione tra
Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A. per l’esecuzione di attività nell’ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia.

La Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo
Economico, Loredana Capone, di concerto con
l’Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza
Sociale, Attuazione del Programma, Nicola Fratoianni, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Attuazione del Programma Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013,
Pasquale Orlando, riferisce:
premessoche:
• Puglia Sviluppo è una società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento
dell’unico azionista Regione Puglia;
• la Regione Puglia ha acquisito la partecipazione
totalitaria della società nell’ambito del quadro
normativo e regolamentare statuito con la Legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria
2007), art. 1, c. 461;

