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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2008, n. 1442
L.R. n. 12/2005, art. 8 – Iniziative per la pace
e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del
Mediterraneo. Variazione compensativa di
bilancio ai sensi art. 42, c.2, l.r. 28/2001.
Interventi IV tranche.
L'Assessore al Mediterraneo, prof.ssa Silvia
Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata
dall'Ufficio Pace, Intercultura e Integrazione fra i
popoli e confermata dal Dirigente del Settore
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 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 e
Integrazione fra i Popoli del Settore
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.41/2007, di approvazione del bilancio
regionale di previsione e.f. 2008, ha finanziato
per fanno in corso il capitolo 881010, inserito
nella UPB 9.2.1 di competenza del Settore
Mediterraneo, con uno stanziamento complessivo di euro 200.000, destinato appunto alla realizzazione dei predetti interventi.
- Per gli interventi di cui all'art.8, l.r. 12/2005,
approvati con successive deliberazioni dalla
Giunta regionale nel corso del corrente esercizio
finanziario, è stata già impegnata una somma di
euro 191.500: allo stato, nel capitolo 881010
residua l'importo di euro 8.500, insufficiente a
far fronte alle numerose proposte di iniziative e
di progetti ritenuti validi, a cui non si può dar
corso attesa l'esiguità delle risorse disponibili.
CONSIDERATO che lo stanziamento assegnato
al capitolo 881010 per il corrente anno è stato largamente inferiore a quello attribuito nel precedente
esercizio finanziario, al fine di consentire al Settore
Mediterraneo di corrispondere alle aspettative ed
alle numerose richieste pervenute, si ritiene opportuno rimpinguare le risorse iscritte nel capitolo
881010, procedendo, ai sensi dell'art. 42, c.2, della
l.r. 28/2001, ad una variazione compensativa tra i
capitoli di bilancio 881010 e 1490, entrambi appartenenti alla medesima Unità previsionale 9.2.1.
attribuita al Settore Mediterraneo.
PERALTRO, la dotazione iniziale attribuita al
capitolo 1490, ammontante ad euro 600.000, è stata
aumentata di ulteriori euro 600.000 a seguito di
quanto disposto con l.r.18/2008, di assestamento e
IV variazione del bilancio di previsione 2008.
ALLA LUCE di quanto esposto si ritiene opportuno trasferire dal cap.1490 al cap. 881010 la somma
di euro 150.000, talché, a seguito di tale variazione
compensativa, le risorse disponibili sul cap.881010
ammonterebbero ad euro 158.500.
Con il presente provvedimento si propone, per
tanto, alla giunta regionale:
- di procedere, ai sensi dell'art. 42, c.2, della l.r.
28/2001 e smi, a variazione compensativa tra i

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 09-09-2008

capitoli di bilancio (e.f. 2008) n.1490 (variazione in diminuzione : - euro 150.000,00 ) e
n.881010 (variazione in aumento : + euro
150.000,00), entrambi appartenenti alla medesima Unità previsionale 9.2.1, attribuita al Settore
Mediterraneo;
- di procedere alla approvazione, nei modi e nelle
forme indicati, di una quarta tranche di interventi, così come di seguito elencati, per i quali è prevista una spesa complessiva di euro 103.900:
Progetto: "Festival CUBAQUI - Cuba e i Sud
del mondo"- V ediz.
Contributo: euro 5.000
Concessione patrocinio L. 34/80
Soggetto proponente: Associazione CUBAQUI
di Bari
Iniziativa: La manifestazione, promossa
dall'Associazione Cubaqui, è articolata in dieci
giorni di eventi con l'obiettivo di promuovere
l'inclusione e l'integrazione nella nostra società
delle diverse comunità presenti sul territorio. E'
prevista la presentazione di documentari, libri, lo
svolgimento di concerti e spettacoli, di conferenze tematiche sui rapporti tra le diverse etnie, sia
in riferimento all'America centro meridionale
che al Mediterraneo, nonché la partecipazione di
autorità istituzionali italiane e straniere. La direzione artistica degli spettacoli è a cura di Otium
Records sas di Bari.
29 agosto - 7 settembre 2008
Progetto: " Congresso internazionale 'Geo
Sed 2008' "
Contributo: euro 3.000
Concessione patrocinio gratuito L. 34/80
Soggetto proponente/attuatore: Dipartimento di
Geologia e Geofisica della Università degli Studi
di Bari
Iniziativa: Il progetto promosso e organizzato
dall'Università di Bari - Dipartimento di geologia e geofísica, riguarda la realizzazione di due
iniziative di livello internazionale ospitate dall'ateneo barese sul tema dello tsunami: il Convegno
italo-albanese di Geomorfologia promosso in
collaborazione con l'A.I.Geo (Associazione italiana di Geomorfologia) e del Politecnico di
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Tirana, organizzato dal prof. Luigi Pennetta e il
II International Tsunami Field Symposium,
patrocinato dall'UNESCO e dallo IUGS
(International Union of Geological Sciences) ed
organizzato dal prof. Giuseppe Mastronuzzi del
Dipartimento.
Bari settembre - ottobre 2008
Progetto: " Ciclo film e seminari
Latinoamericana "
Contributo: euro 2.000
Soggetto
proponente/attuatore:
Circolo
Culturale Cinematografico Arci "Pierrot le Fou"
di Bari.
Iniziativa: L'iniziativa è promossa e realizzata
dal Circolo Cinematografico Arci "Pierrot Le
Fou" in occasione dei 100 anni della nascita di
Salvator Allende, dei 50 anni della rivoluzione
cubana e delle recenti sentenze sulla condizione
dei figli di desaparecidos italo-argentini. Essa
consiste in un ciclo di film - documentario curati dal regista Giovanni Princigalli e in una serie
di
esposizioni
fotografiche
dal
titolo"Latinoamericana" e comprende tre fasi: la
prima, dedicata al Cile degli anni '70, riguarda
testimonianze sulla presenza in Puglia di gruppi
di artisti cileni scampati alla dittatura di
Pinochet; la seconda è dedicata a Cuba durante la
rivoluzione degli anni '50 e alla attuale delicata
fase di transizione; la terza, dedicata
all'Argentina, riguarda la proiezione di lungometraggi dal titolo "Garage Olimpo" sulla dittatura
militare in argentina, sui desaparecidos di origine italiana e pugliese.
Progetto: "Servizio di orientamento sociolegale a Lampedusa".
Contributo: euro 5.000
Soggetto proponente/attuatore: ARCI Comitato
Regionale Puglia
Iniziativa: L'iniziativa riguarda l'organizzazione
per 10 giorni di un servizio di accoglienza e
orientamento socio-legale rivolto ai cittadini
immigrati sbarcati a Lampedusa. Essa è realizzata ad opera di due gruppi di volontari operanti
nel Comitato Arci Puglia, esperti in materia legale e psicologica, e prevede attività di informazione e di assistenza su problematiche socio-assi-
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stenziali e legali, con particolare riferimento al
diritto di asilo. Il contributo regionale si riferisce
alle spese di viaggio del personale volontario.
Lampedusa agosto 2008
Progetto: "Fascismo e leggi razziali in Puglia
Contributo: euro 3.500
Soggetto proponente/attuatore: Progedit Progetti editoriali srl di Bari
Iniziativa: Contributo per la pubblicazione di
una nuova edizione, rivista e ampliata del volume "Fascismo e leggi razziali in Puglia" promossa dall'Istituto pugliese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea di Bari, edita
da Progedit - Progetti editoriali srl di Bari e realizzata a cura degli storici Vito Antonio Leuzzi,
Mariolina Pansini e Francesco Terzulli, in occasione del settantennale delle leggi razziali.
Progetto: Laboratorio di studio e ricerca "Le
Docteur Djambe"
Contributo: euro 3.000
Soggetto proponente/attuatore: "Wave a head"
S.a.s. di Monopoli (Ba)
Iniziativa: L'iniziativa si svolge, in collaborazione con il Conservatorio N.Piccinni di Bari, nell'ambito
del
progetto"ImprovvisaMente
SconfiNata - il Film" e riguarda la realizzazione
di un laboratorio di studio e di ricerca sul tema
della "Trance" indotta dai Tamburi, una sorta di
viaggio a ritroso nella cultura antica del continente africano con l'obiettivo di coniugare lo studio delle musiche e delle danze della tradizione
africana e delle antiche pratiche terapeutiche di
quei Paesi con l'educazione musicale e l'animazione teatrale a noi conosciute. I laboratori di
teoria e tecnica musicale africana si svolgeranno
in tre giorni e saranno accompagnati da conferenze-dibattito.
Bari, 4-11-14- ottobre 2008
Progetto: "I Miracoli di San Nicola dal primo
all'ultimo millennio"- Produzione filmato
Contributo: euro 2.000
Concessione patrocinio gratuito L.34/80
Soggetto proponente/attuatore: Associazione
Accademia degli Incogniti di Bari polo territoriale di Accademia Kronos di Roma onlus

Iniziativa: La manifestazione, promossa
dall'Accademia degli Incogniti e realizzata in
preparazione del Forum mondiale dell'Acqua di
Istanbul 2009, riguarda la produzione e proiezione di un film sul tema: "Tutela del mar
Mediterraneo sotto l'egida di San Nicola
Vescovo di Myra e santo Patrono di Bari", abbinato ad una mostra dedicata ai "Miracoli di San
Nicola dal Primo all'ultimo millennio".
Progetto: "Carl Orff Music Festival " II
Edizione.
Contributo: euro 3.000
Concessione patrocinio gratuito L.34/80
Soggetto proponente/attuatore: Associazione
Artistico-musicale "Carl Orff di Putignano(BA)
Iniziativa: La manifestazione, che ha l'obiettivo
di favorire l'ascolto di musica classica e di promuovere lo scambio culturale tra musicisti provenienti da tutta Europa, è realizzata in collaborazione con il Comune di Alberobello ed il
Conservatorio di Musica "Nino Rota"di
Monopoli (Bari). Prevede la partecipazione di
musicisti di fama internazionale provenienti da
America, Germania, Polonia, Croazia, Bulgaria
e Italia e si articola in un programma di sei concerti di musica da camera, eseguiti in diversi
comuni della provincia di Bari, in contemporanea con lo svolgimento ad Alberobello della
Master Class di violoncello e musica da camera,
evento per il quale si prevede l'afflusso di giovani provenienti da tutta Europa.
Agosto-settembre 2008
Progetto:
Attività
portale
progetto
"Viaggiadr" nel sito Europuglia
Contributo: euro 2.400
Soggetto proponente: Centro Studi sul Viaggio
Adriatico dell' Università degli Studi di Lecce
Soggetto amatore: Università del Salento
Iniziativa: Contributo in favore dell'Università
del Salento per l'acquisizione di attrezzature
informatiche atte a consentire l'adattamento della
piattaforma del Centro Interuniversitario
Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico CISVA" Progetto Viaggiadr" al fine di garantire
visibilità del relativo sito nel portale
Europuglia.it dell'Assessorato al Mediterraneo.
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Brindisi, 29 giugno - 1 luglio 2008
Progetto: "Un grande evento per un grande
obiettivo: solidarietà" - X edizione.
Contributo: euro 3.000
Concessione patrocinio gratuito L.34/80
Soggetto proponente/attuatore: Associazione
Alma Onlus di Barletta(Ba)
Iniziativa: Manifestazione organizzata a scopo
umanitario in favore delle popolazioni del
Malawi, di sensibilizzazione e di informazione,
tesa a costruire, anche attraverso la raccolta di
fondi, un ponte di solidarietà con l'Africa e a promuovere la conoscenza della cultura africana:
prevede l'allestimento di una mostra di prodotti
artigianali etnici e del commercio equo e solidale, l'esibizione di gruppi musicali etnici.
Canosa di Puglia (Ba) 4.10.2008
Progetto: "Costruiamo un paese di pace" III
ediz.
Contributo finanziario: euro 2.000 Concessione
patrocinio gratuito L.34/80
Soggetto proponente/attuatore: Parrocchia
'Maria SS. di Costantinopoli' di Bitritto (Ba).
Iniziativa : Iniziative di cooperazione e di solidarietà con i bambini serbi di Kraljevo promosse
dalla comunità parrocchiale di Bitritto, in collaborazione con il Consolato della Repubblica
serba, il Comune di Bitritto, l'Associazione "Un
ponte per...", e l'Ufficio ecumenico della Diocesi
di Bari.
Bitritto (Ba) 23 giugno - 7 luglio 2008
Progetto: I Congresso internazionale su
"Nutrition and metabolism"
Contributo: euro 2.000
Concessione patrocinio gratuito L.34/80
Soggetto proponente/attuatore: Associazione
ADI Onlus di Brindisi
Iniziativa: L'iniziativa riguarda l'organizzazione
del I Congresso Internazionale scientifico realizzato dall'Associazione Italiana di Dietetica e
Nutrizione clinica ADI. Il Congresso scientifico
prevede la partecipazione di ricercatori e clinici
provenienti dai paesi dell'area mediterranea
esperti in tema di nutrizione e metabolismo, al
fine di confrontarsi e avviare nuove forme di collaborazione.

Progetto: Conferenza "Settimana per i diritti
umani in Iraq"
Contributo:euro 3.000
Concessione patrocinio gratuito L.34/80
Soggetto proponente/attuatore: Associazione Un
ponte per..." Ong di Roma
Iniziativa: L'evento, promosso e realizzato
dall'Associazione "Un ponte per..." in occasione
del 60° anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani, riguarda l'organizzazione
di una a Bari ed in altre città della "Settimana per
i Diritti umani in Iraq", manifestazione nel corso
della quale è previsto lo svolgimento di un ciclo
di conferenze pubbliche, tenute da importanti
esponenti di organizzazioni irachene e di associazioni femminili, che si confronteranno sulle
problematiche legate alla situazione femminile
irachena. L'incontro previsto a Bari, prevede la
partecipazione di due esponenti di associazioni
femminili irachene. Il contributo regionale
riguarda le spese di viaggio delle due donne irachene e di organizzazione dell'evento.
Bari, 12-20 novembre 2008
Progetto: Concorso di poesia "S.Maria di
Crepacore"
Contributo finanziario: euro 4.000 Concessione
patrocinio ai sensi l.r.34/1980
Soggetto proponente/attuatore: Comune di Torre
Santa Susanna (Br) - Assessorato alla Cultura.
Iniziativa : Il concorso di poesia 'S.Maria di
Crepacore', giunto alla XIV edizione è ospitato
nella chiesetta bizantina di S.Pietro di
Crepacore, realizzata intorno al VII secolo
durante la guerra longobardo-bizantina: proprio
questo forte legame con il mondo bizantino, di
cui la chiesa è espressione, il concorso di poesia
rappresenta un momento di recupero del legame
con quei popoli del Mediterraneo che hanno contribuito alla storia del territorio pugliese, vicini
per cultura, storia, tradizioni. L'edizione di quest'anno è dedicata ad una sorta di gemellaggio
culturale con il Marocco in particolare, si svolge
in tre serate, in luoghi che testimoniano significativamente antichi legami. E'prevista una
mostra etnografica sulla tradizione marocchina.
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Comune Torre Santa Susanna (BR) - Chiesa S.
Pietro di Crepacore 19,21 e 24 agosto 2008
Progetto: Festival Internazionale Musica Hip
Hop "Menu Kebab"
Contributo finanziario: euro 3.000
Concessione patrocinio assessorile ai sensi
l.r.34/1980
Soggetto proponente/soggetto attuatore :
Associazione culturale 'Art Promotion' di Corato
(Ba) Iniziativa: La manifestazione consiste nell'organizzazione di un Festival internazionale
della pace e di musica Hip Hop; l'edizione di
quest'anno prevede la realizzazione di un work
shop sul rap, una tavola rotonda dedicata ai temi
della pace e della multiculturalità e l'esibizione
di gruppi musicali dell'area mediterranea.
Bari, 17-19 luglio 2008
Progetto in rete "Uomo mondo for unity"
anno 2008
Contributo finanziario: euro 2.000
Concessione patrocinio assessorile ai sensi
l.r.34/1980
Soggetto proponente/soggetto attuatore: Liceo
Scientifico Statale "O.Tedone" Ruvo di Puglia
(Ba)
Iniziativa: Progetto culturale in rete (capofila
Liceo Tedone) di numerose scuole di ogni ordine
della Puglia e Albania, collegato alla Rete
Progetto Pace di Treviso. Prevede iniziative di
tipo umanitario e culturale: seminari, corsi formativi, produzione video, spettacoli, viaggi umanitari, etc.
Anno scolastico 2008 - 2009
Progetto : Meeting Internazionale e Premio
d'Autore "Voci dal Ponte" - VI ediz.
Contributo finanziario: euro 4.000
Concessione patrocinio assessorile ai sensi
l.r.34/1980
Soggetto proponente/attuatore: Associazione
"Voci dal Ponte" di Monopoli (Bari)
Iniziativa: La manifestazione, giunta alla VI edizione, riguarda l'organizzazione del Meeting
Internazionale Premio d'Autore che quest'anno è
dedicato alla canzone d'autore ed alla pittura dal
tema: "Suoni a colori, tela per la pace". Le

migliori dodici opere selezionate da una apposita giuria di esperti, saranno esposte nelle sale del
Castello 'Carlo V' a Monopoli. Nel corso della
manifestazione sarà dedicato uno spazio agli
artisti pittori che dipingeranno "live" in contemporanea all'esibizione di gruppi musicali. Le
opere saranno vendute all'asta ed il ricavato sarà
destinato a fini umanitari.
Monopoli, 3-6 agosto 2008
Progetto : Esibizione dei "Piccoli acrobati di
Kivuli"
Contributo finanziario: euro 4.000
Soggetto proponente/attuatore: Associazione
Culturale Granteatrino "Casa di Pulcinella"
Onlus di Bari
Iniziativa: L'iniziativa è realizzata dalla
Associazione Granteatrino "Casa di Pulcinella"
onlus in collaborazione con l'Unicef, Università
degli Studi di Bari, i Padri Comboniani,
l'Arcidiocesi Bari-Bitonto ed il Comune di Bari:
prevede l'organizzazione di una serie di spettacoli nei quali si esibiranno i bambini del Centro
Kivuli di Nairobi (Kenya). Gli spettacoli, realizzati in occasione della settimana dei "Diritti dell'infanzia", prevedono la partecipazione di quattordici bambini provenienti dal Centro Kivuli
accompagnati da Padre Kizito che si esibiranno
avvalendosi di una orchestra di piccoli musicisti
con tamburi e percussioni tradizionali. Il contributo regionale concorre alla copertura delle
spese di viaggio dei bambini di Nairobi e dei loro
accompagnatori.
Bari, novembre 2008.
Progetto : III Simposio mediterraneo
"Strategie delle filiere latte nel bacino mediterraneo"
Contributo finanziario: euro 6.000
Soggetto proponente: Rete RME - Réseau
Méditerranée Elevage di Montpellier (Francia)
Soggetto attuatore : Associazione Italiana
Allevatori di Roma ente morale
Iniziativa: Si tratta di un simposio incentrato
sulle "Strategie delle filiere latte nel bacino del
Mediterraneo", promosso dalla Rete francese
Réseau Méditerranée Elevage, formata da esponenti del settore provenienti da vari Paesi del
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Bacino del Mediterraneo, ed organizzato
dall'Associazione Italiana Allevatori, membro
della succitata RME, in collaborazione con
l'Ente Fiera di Bari, con il patrocinio del
Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali. L'iniziativa, da realizzarsi in occasione
della Fiera del Levante, prevede la presenza di
circa 250 persone e l'intervento di massime autorità nazionali ed internazionali del ramo, per
approfondire le problematiche delle filiere in
vista della II Conferenza euromediterranea sull'agricoltura.
Bari, 16-17 settembre 2008
Progetto: Laboratorio di storia. Percorsi di
costruzione della memoria pubblica "Il terrorismo nell'Italia repubblicana"
Contributo finanziario: euro 2.000
Soggetto
proponente/soggetto
attuatore:
Associazione culturale "Memoria condivisa" di
Bari
Iniziativa:
Il
progetto,
proposto
dall'Associazione Memoria Condivisa e realizzato
in collaborazione con l'Unione dei
Familiari delle Vittime per Stragi e con il Cedost
di Bologna, è rivolto in particolare agli alunni
degli Istituti superiori della Puglia.
Esso consiste, oltre che in un convegno-seminario, in un laboratorio di storia , volto al raggiungimento di obiettivi educativi e didattici , cui
partecipano docenti ed esperti. L'attività di laboratorio deve pervenire alla elaborazione di un
prodotto e si conclude con il conferimento di
premi alle opere migliori. Il contributo regionale
si riferisce alle spese per il conferimento dei
premi.
Anno scolastico 2008-09
Progetto : Concerto-meditazione "Virgo
Mater"
Contributo finanziario: euro 2.000
Concessione patrocinio assessorile ai sensi
l.r.34/1980
Soggetto proponente/attuatore: Associazione
culturale Schola Cantorum "Nicola Vitale" di
Putignano (Ba)
Iniziativa: La manifestazione, promossa
dall'Associazione Schola Cantorum di Putignano
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in collaborazione con l'Associazione umanitaria
onlus "Le opere del Padre" di Roma, è rivolta in
particolare agli alunni degli Istituti superiori
della Puglia. E' prevista la partecipazione della
Schola Cantorum diretta dal Maestro S.Giotta e
di circa 100 artisti (coristi, voci recitanti e professori d'orchestra) e lo svolgimento di un concerto-meditazione per solisti, coro, voci recitanti
ed orchestra; l'iniziativa, a carattere culturale e
umanitario, è realizzata per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla problematica della povertà
che affligge le popolazioni africane e per promuovere una raccolta di fondi in favore della
popolazione del Congo. Il contributo regionale
concorre alla copertura dei costi per l'allestimento della manifestazione. Putignano (Ba) - Chiesa
S.Pietro Apostolo settembre 2008
Progetto: Convegno "Verso una storia regionale dell'integrazione europea"
Contributo finanziario: euro 4.000
Soggetto proponente/attuatore: Associazione per
la storia della Puglia nell' Integrazione Europea
“@Pugl.I.E.” di Bari.
Iniziativa:
Convegno
promosso
dall'Associazione "@Pugl.I.E." di Bari, realizzato in collaborazione con la Fondazione Gramsci
di Puglia e il Dipartimento di Scienze storiche
dell'Università di Bari; l'iniziativa prevede una
giornata di studio finalizzata all'esame della storia regionale dell'integrazione europea e delle
sue prospettive, anche attraverso la valorizzazione della documentazione prodotta da enti, amministrazioni, partiti e associazioni attive in questo
campo. Bari, 28 novembre 2008
Progetto: "Festa dell'Associazionismo e della
Cooperazione" - Pubblicazione progetti
Contributo finanziario: euro 3.000
Soggetto proponente/attuatore: Associazione
culturale "Piccola bottega popolare" Alberobello
(Ba)
Iniziativa: Nell'ambito delle iniziative previste a
Putignano in occasione della "Festa
dell'Associazionismo e della Cooperazione",
l'Associazione culturale "Piccola bottega popolare" di Alberobello (Ba) cura la realizzazione e
la distribuzione gratuita di una pubblicazione in
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cui sono raccolti i progetti più significativi di
cooperazione e di promozione della cultura e dei
diritti umani realizzati dal mondo dell'associazionismo e del no profit sul territorio regionale.
Luglio 2008

finanziare per il secondo anno l'organizzazione
di corsi di formazione di lingua e civiltà araba
con esperti di madrelingua, rivolti agli alunni
dell'Istituto.
Bari anno scolastico 2008-2009

Progetto: Biennale dei Giovani Artisti a
Skopje
Contributo finanziario: euro 15.000
Soggetto
proponente:
Assessorato
al
Mediterraneo - Settore Mediterraneo Soggetto
attuatore: Teatro Pubblico Pugliese, Bari
Iniziativa: In collaborazione con il Teatro
Pubblico Pugliese, cui è affidata l'attività,
l'Assessorato al Mediterraneo assicura alla
Bjcem l'assistenza organizzativa per trasferire
alla Biennale di Skopje, che si realizzerà nel
2009, il know how acquisito nel corso della
Biennale dei Giovani Artisti d'Europa e del
Mediterraneo realizzata a Bari nel 2008.

Progetto:"Kirikù e la strega povertà"
Contributo finanziario: euro 5.000
Soggetto proponente destinatario del finanziamento: Parrocchia Maria Santissima del Carmine
di Sannicandro di Bari
Soggetto attuatore: Casa del Fanciullo-Casa
della pace di Sannicandro
Iniziativa: L'iniziativa, nata su proposta dei Frati
francescani che operano da tempo nella
Missione di Rushooka, piccolo villaggio del
distretto di Kabale nel sud dell'Uganda, e promossa da numerosi soggetti pugliesi impegnati
nel campo della cooperazione, intende contribuire alla realizzazione di un Centro polifunzionale
presso il villaggio di Rushooka, con finalità di
assistenza sanitaria, socio-assistenziali, culturali
ed educative: in particolare, il contributo regionale è finalizzato alla costruzione di tre stanze
destinate ad attività scolastiche.

Progetto: " I bambini di Padre Annibale in
Albania"
Contributo finanziario: euro 3.000
Soggetto proponente/attuatore : Comunità religiosa Padri Rogazionisti del Santuario 'Madonna
della Grotta' di Modugno (Bari)
Iniziativa: Il progetto riguarda il potenziamento
di un ambulatorio medico-pediatrico esistente a
Shenkoll-Lezhe in Albania presso il Centro parrocchiale dei missionari Rogazionisti, che fornisce assistenza ai bambini e alle famiglie che
vivono in condizioni disagiate. Il contributo
regionale concorre alla copertura delle spese di
viaggio e soggiorno dei volontari italiani, medici
e docenti universitari che, prestando la propria
opera a titolo gratuito, sono impegnati in attività
di formazione di personale medico e paramedico
albanese operante in loco.
Progetto: "Corsi di lingua e civiltà araba"
Contributo finanziario: euro 6.000
Soggetto proponente,attuatore e destinatario del
finanziamento: VI Istituto Tecnico-Commerciale
e Linguistico Statale "Marco Polo" di Bari
Iniziativa: Nell'ambito delle attività previste dal
progetto scolastico 'La Puglia che guarda
all'Oriente', il contributo regionale interviene a

Progetto: "La tratta delle donne italiane"
Contributo finanziario: euro 2.000
Soggetto proponente e attuatore: Associazione
culturale "Centro di cultura e documentazione
delle donne" di Bari
Iniziativa: Ricerca sulle cause culturali e socioeconomiche della tratta delle donne italiane, attraverso l'utilizzo di fonti giornalistiche, documentarie, cinematografiche. Il progetto prevede la
produzione di un saggio, la presentazione dei
risultati della ricerca attraverso un evento pubblico, l'organizzazione di una mostra sul tema.
COPERTURA FINANZIARIA
L.R. 16.11.2001. N.28 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta una spesa
complessiva di euro 103.900 a carico del bilancio
regionale da finanziare con le disponibilità del cap.
881010 (U.P.B. 9.2.1) - E.F. 2008 ammontanti ad
euro 158.500,00 di cui euro 8.500,00 già iscritte nel
capitolo medesimo ed euro 150.000,00 da recupera-
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re ed iscrivere nello stesso capitolo, previa variazione compensativa tra i capitoli di bilancio 1490 e
881010, inseriti nella stessa Unità previsionale
(UPB 9.2.1), ai sensi dell'art.42, c.2, l.r. 28/2001 :
- VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Capitolo 1490 - euro 150.000,00
- VARIAZIONE IN AUMENTO
Capitolo 881010 + euro 150.000,00
All'impegno della spesa riveniente dal presente
provvedimento sul capitolo 881010 così come rifinanziato, 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 dirigente f.f. dell'Ufficio Pace,
Intercultura e Integrazione fra i popoli e dal dirigente del Settore Mediterraneo; A voti unanimi e palesi
espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che di
seguito si intendono integralmente riportate:
- di prendere atto di quanto indicato in premessa;
- di procedere per le motivazioni indicate in premessa ad effettuare, ai sensi dell'art.42, c.2, l.r.
28/2001, variazione compensativa tra i capitoli
di bilancio 1490 (variazione in diminuzione : euro 150.000,00 ) e 881010 (variazione in
aumento : + euro 150.000,00) - EF 2008, inseriti nella UPB 9.2.1, attribuita al Settore
Mediterraneo;
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- 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
103.900,00;
- di dare atto che con successive determinazioni
dirigenziali si provvederà, entro il corrente esercizio finanziario, ad effettuare l'impegno della
spesa di euro 103.900,00 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, ai sensi dell'art.42, c.7, l.r.28/2001 e smi.;
- di disporre, a cura del Settore 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 173,1.
266/2005.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Romano Donno
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

