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.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2008. n. 1742

L.R. 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 V 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

La l.r. n. 41/2007, di approvazione del bilancio
regionale di previsione e.f. 2008, ha finanziato per
l'anno in corso il capitolo 881010, inserito nella
UPB 9.2.1 di competenza del Settore Mediterraneo,
con uno stanziamento di euro 200.000, destinato
appunto alla realizzazione dei predetti interventi.
Con delibera di G.R. n.1442/2008 si è proceduto
ad incrementare di euro 150.000 la dotazione finanziaria del capitolo 881010, effettuando, ai sensi dell'art. 42, c.2, della l.r. 28/2001, una variazione compensativa tra i capitoli di bilancio (e.f. 2008) 1490 e
n.881010, appartenenti alla medesima Unità previsionale 9.2.1. attribuita al Settore Mediterraneo.

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 finora impegnata la somma complessiva
di € 295.400: conseguentemente allo stato, nel
capitolo 881010 residua l'importo di € 54.600, che
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risulta peraltro insufficiente ed inadeguato a far
fronte alle numerose proposte di iniziative e di progetti ritenuti validi, a cui non è possibile dar corso
attesa l'esiguità delle risorse disponibili.

Valutata la opportunità di corrispondere alle aspettative ed alle numerose richieste pervenute al
Settore, con il presente provvedimento si propone
alla Giunta regionale:
• di procedere, ai sensi dell'art. 42, c.2, della l.r.
28/2001 e smi, ad una ulteriore variazione compensativa tra i capitoli di bilancio (e.f. 2008)
n.1490 (variazione in diminuzione: - € 50.000,00)
e n. 881010 (variazione in aumento: + €
50.000,00), appartenenti alla medesima Unità previsionale 9.2.1, attribuita al Settore Mediterraneo;

• di procedere alla approvazione, nei modi e nelle
forme indicati, di una quinta tranche di interventi,
così come di seguito elencati, per i quali è prevista una spesa complessiva di € 13.000,00:
Progetto: "Partecipazione del Gruppo Folk Città
di Palagianello (Ta) al Meditarranean Folklorie
Dance Festival"

Contributo: € 2.000
Soggetto proponente e attuatore: Gruppo Folk
Città di Palagianello (Ta)
Iniziativa: Partecipazione del Gruppo Folk Città
di Palagianello (Ta) al "Meditarranean Folklorie
Dance Festival", manifestazione internazionale
promossa dal Ministero cipriota della Cultura, dal
Sindaco di Larnaca (Cipro) e dall' Associazione
Heritage di Nicosia (Cipro), membro del
Consiglio Internazionale Danze dell'UNESCO.
L'iniziativa mira a far conoscere le diverse realtà
che, nel campo del recupero delle antiche tradizioni, operano nel settore delle danze, delle musiche
e dei canti popolari. Larnaca (Cipro) 6-12 settembre 2008
Progetto: Programma "100 città per la pace in
Medio Oriente" - Adesione e contributo.

Contributo: € 2.000 ( di cui € 1.000 per adesione)
Soggetto proponente e attuatore: Coordinamento

Nazionale Enti locali per la Pace e i Diritti Umani
di Perugia
Iniziativa:
Accogliendo
l'invito
del
Coordinamento Nazionale Enti locali per la Pace,
nel 60° anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti Umani e nell'Anno Europeo del dialogo interculturale, la Regione aderisce al
Programma Nazionale "100 città per la Pace in
Medio Oriente" e concorre a sostenere le attività
nazionali di organizzazione, promozione e coordinamento del progetto. Inoltre partecipa alla III
Conferenza Europea degli Enti locali per la Pace
in Medio Oriente dal titolo "Facciamo pace in
Medio Oriente. Ricostruiamo la speranza", alla
quale prenderanno parte tutte le istituzioni e organizzazioni europee degli Enti Locali insieme a
Enti Locali israeliani e palestinesi. Venezia, 25-27
settembre 2008
Progetto: Mostra dal titolo "Mediterraneo Sahara:
commerci, scambi e cultura dell'acqua"

Contributo: € 5.000
Soggetto proponente e attuatore: CISS Cooperazione Internazionale Sud Sud di Palermo
Iniziativa: Realizzazione di una mostra curata
dall'Associazione CISS in partenariato con
l'Associazione marocchina Ong Alces-Dam che
opera nell'ambito delle problematiche relative alla
desertificazione ed all'impiego delle risorse idriche in Marocco. La mostra sarà allestita in occasione della Fiera del Levante, nel padiglione della
Regione Puglia. Bari, Fiera del Levante, settembre 2008
Progetto: VI Congresso nazionale "La salute dell'uomo ed il futuro del pianeta"

Contributo: € 2.000
Concessione patrocinio gratuito L. 34/80
Soggetto proponente e attuatore: Associazione
Movimento Medicina Democratica - Movimento
di Lotta per la Salute sede di Milano.
Iniziativa: L'evento, promosso e organizzato
dall'Associazione
"Movimento
Medicina
Democratica", riguarda l'organizzazione di un
congresso nazionale che affronterà problematiche
ambientali e sanitarie per la tutela dei diritti
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umani, della salute e del lavoro sicuro; è prevista
la partecipazione di relatori provenienti da tutta
Italia, al fine di tracciare le future linee di intervento e gli obiettivi da perseguire in futuro. Il congresso sarà accompagnato da due mostre: una
dedicata alle "morti bianche - Petrolkimici" dell'artista Rosangela Chirico, e la seconda sul degrado ambientale dell'area ionico - salentina di alcuni fotografi salentini. Brindisi, 17-18 ottobre 2008

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.

Contributo finanziario: € 2.000 Soggetto proponente: WWF Italia sede di Roma Soggetto attuatore: WWF Puglia sede di Bari Concessione
patrocinio gratuito L. 34/80
Iniziativa: L'evento, inserito nell'ambito della
Campagna sugli obiettivi del millennio, è realizzato allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della lotta alla povertà e del sostegno
allo sviluppo; è prevista la realizzazione di un
concerto in piazza e la partecipazione a manifestazioni culturali e sportive. Bari, 17 ottobre 2008

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

Progetto: "Stand Up contro la povertà" - Ed.2008

COPERTURA FINANZIARIA L.R.6.11.2001,
n. 28 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta una spesa
complessiva di euro 13.000,00 a carico del bilancio regionale, da finanziare con le disponibilità del
cap. 881010 (U.P.B. 9.2.1) - E.F. 2008 ammontanti ad € 104.600,00 di cui euro 54.600 già iscritti
nel capitolo ed € 50.000 da recuperare ed iscrivere nello stesso capitolo, previa variazione compensativa tra i capitoli di bilancio 1490 e 881010, inseriti nella Unità previsionale 9.2.1, disposta con il
presente atto, ai sensi dell'art.42, c.2, l.r. 28/2001 :
- VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Capitolo 1490 - € 50.000,00

- VARIAZIONE IN AUMENTO
Capitolo 881010 + € 50.000,00

All'impegno della spesa riveniente dal presente
provvedimento sul capitolo 881010, così come rifinanziato, si provvedere con atti dirigenziali da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

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 dall'istruttore amministrativo,
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, ad una variazione compensativa tra i
capitoli di bilancio 1490 (variazione in diminuzione :- euro 50.000,00 ) e 881010 (variazione
in aumento : + euro 50.000,00) - EF 2008,
entrambi inseriti nella UPB 9.2.1, attribuita al
Settore Mediterraneo;
- 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 € 13.000,00

- di dare atto che con successive determinazioni
dirigenziali si provvedere, entro il corrente
esercizio finanziario, ad effettuare l'impegno
della spesa di euro 13.000,00 risultante dalla
totalità degli interventi finanziari previsti dal
presente atto;
- di dare atto che con determinazioni dirigenziali si provvedere 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
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

