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SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.
DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON
DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL
BILANCIO REGIONALE.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai
sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera f) e k) della
legge regionale n. 7l97.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta
dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
vista la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore e dal
dirigente del Settore Alimentazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare la relazione dell'Assessore alle
Risorse Agroalimentari che qui si intende
integralmente richiamata;
2. di approvare la proroga della convenzione
(rep. N. 7721 del 30 novembre 2006) tra la
Regione
Puglia
Assessorato
Risorse
Agroalimentari ed Italia Lavoro S.p.A. al 30
settembre 2007;
3. di approvare la rimodulazione del progetto
iniziale relativamente alla Task IV
"Formazione" nel rispetto delle spese approvate con progetto iniziale;
4. di incaricare la Segreteria della Giunta
Regionale di inviare copia del presente atto
all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione
nel BURP ai sensi dell'art. 6 - lettera e - della
L.R 13/94;
Il Segretario
Dr. Romano DONNO
Il Presidente
(On. NichiVENDOLA)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2007, n. 1122
Legge regionale n. 12/2005, articolo 8 –
Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle
relazioni tra i popoli del Mediterraneo.
Interventi – II tranche.
L'Assessore al Mediterraneo, prof. 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.
Com'è noto, 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. 16.04.2007, n.11, di approvazione del
bilancio regionale di previsione e.f. 2007, ha
finanziato per l'anno in corso il capitolo 881010,
inserito nella UPB 9.2.1 di competenza del
Settore Mediterraneo, con uno stanziamento
complessivo di euro 400.000, destinato appunto
alla realizzazione dei predetti interventi.
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Con delibera n.710 del 28.05.2007, la Giunta
regionale ha approvato una prima tranche di
interventi, per una spesa complessiva di euro
101.500,00, impegnata con determina dirigenziale n.184 del 12.06.2007.
Con il presente atto si propone alla Giunta
regionale di approvare, nei modi e nelle forme
rispettivamente indicati, una seconda tranche di
interventi, così come di seguito enucleati, per i
quali è prevista una ulteriore spesa di euro
215.000.
Si dà atto, altresì, che l'ammontare della spesa
è stato definito nel rispetto delle indicazioni del
Settore Ragioneria, di cui alla determina dirigenziale n.49 del 6.06.2007, in ordine alla decurtazione della disponibilità all'impegno della
somma iscritta nel capitolo 881010 del bilancio
autonomo, a seguito dei decreti del Commissario
ad Acta per il rientro del disavanzo sanitario.
Progetto: "La casa dei diritti delle donne"
contributo finanziario: euro 10.000
concessione patrocinio assessorile ai sensi l.r.
34/1980
soggetto proponente: Comitato provinciale
ARCI di Lecce
soggetto attuatore: Associazione di donne
IDeA
partner: cofinanziatori e copromotori del progetto sono: Unione Comuni Nord Salento,
Università di Lecce, Comitato Pari opportunità
Università di Lecce, Union Tre; enti privati
donors dell'iniziativa: Società cooperativa
Supernova di Lecce, Stima srl di Galatone (Le),
2 M Colorificio di Trepuzi (Le).
iniziativa: Il progetto prevede la realizzazione
di un laboratorio, inteso come spazio pubblico
che rappresenti un luogo di riferimento per le
donne volto a promuovere, con il supporto di una
equipe di esperti, il pensiero e il protagonismo
femminile nella società civile; all'interno della
"Casa" è previsto l'allestimento di un Centro di
documentazione e iniziativa donna, lo svolgimento di attività culturali e di percorsi formativi.
Trepuzzi (Le).
Progetto: "Camera mia - Oltremare"
Contributo finanziario: euro 30.000

soggetto proponente: Seminal Film srl di Bari
soggetto attuatore: Seminal Film srl
iniziativa: Produzione di un documentario
basato sul format Camera Mia, pensato e sviluppato dal regista Alessandro Piva e realizzato
dalla Seminal Film srl di Bari, società di produzione di audiovisivi. Si tratta di una inchiesta
cinematografica sul mondo giovanile dei paesi
del Mediterraneo rivolta ad un nutrito campione
di ragazzi attorno ai 18 anni da realizzare in
strutture scolastiche di formazione superiore del
Montenegro ed eventualmente anche in un altri
Paesi dei Balcani; essa vuol raccontare i popoli
del Mediterraneo attraverso i loro giovani confrontando differenze e contiguità fra i ragazzi
della Penisola e quelli degli altri Paesi bagnati
dal Mare Nostrum. Il film documentario prodotto sarà messo a disposizione del Settore
Mediterraneo per il suo utilizzo nell'ambito della
attività istituzionale in iniziative di scambio culturale e di cooperazione. Il lavoro potrà, altresi,
essere utilizzato dalla Seminal Film per la partecipazione a Festival, rassegne, trasmissioni televisive e il suo eventuale siruttamento commerciale è limitato al rientro nelle spese di produzione affrontate dalla stessa Seminal Film.
Montenegro - autunno 2007
Progetto: "Iniziative di informazione, comunicazione e divulgazione della 'Guida didattica all'impostazione Leader".
Contributo finanziario: euro 5.000
concessione patrocinio assessorile ai sensi l.r.
34/1980
soggetto proponente/soggetto attuatore: CUMComunità Università Mediterranee, in collaborazione con Polo Euromediterraneo 'Jean Monnet'
della D.G. Cultura della Commissione UE
iniziativa: L'iniziativa, promossa dalla CUM Comunità delle Università Mediterranee e realizzata dal Polo Euromediterraneo 'Jean Monnet', è
finalizzata alla divulgazione, anche nelle versioni in lingua inglese e francese, della "Guida
didattica all'impostazione Leader", progetto che
configura un vera e propria metodologia nell'utilizzo dei programmi europei; in particolare il
cofinanziamento
dell'Assessorato
al
Mediterraneo riguarda l'inserimento in un appo-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 109 del 31-07-2007

sita sezione del sito Europuglia.it dell'intera
opera, strutturata in capitoli, lucidi, estratti di
riviste e repertori tematici relativi alla esperienza
acquisita dai Programmi Leader dal 1991 al 2006
in ambito rurale, onde consentire la fruibilità nel
tempo delle risorse di progetto.
Progetto: "Forum euromediterraneo delle
arti per la pace 2007"
contributo finanziario: euro 10.000
soggetto proponente/soggetto attuatore: RETE
EUROMEDITERRANEA FEMEC (Forum EuroMèditerranèen des Cultures) e PIATTAFORMA
EUROMED delle ONG, in collaborazione con
Fondazione Anna Lindh, MAE, Commissione
europea.
iniziativa: il forum euromediterraneo dedicato
alla pratica culturale e artistica nella ricerca della
pace e del dialogo interculturale prevede l'ospitalità a Bari di un centinaio di partecipanti, giovani artisti, creatori delle varie discipline, operatori culturali provenienti principalmente dai Paesi
del partenariato euromed: della durata di due
giorni, è articolato in atelier per l'approfondimento di temi specifici e prevede momenti di
incontro collettivi. La Regione partecipa e concorre all'iniziativa oltre che con un contributo
finanziario, anche mettendo a disposizione la
sede in cui ospitare la manifestazione.
Bari ottobre - novembre 2007 (due giornate)
Progetto: "Tutte le strade portano agli altri"
Contributo finanziario: euro 2.000
concessione patrocinio assessorile l.r. 34/1980
soggetto proponente: Parrocchia Santa Maria di
Monteverde (Grumo Appula - Ba)
iniziativa: l'iniziativa riguarda uno spettacolo
musicale organizzato nell'ambito della manifestazione "Concerto per la pace"
Grumo Appula (Ba) - 23 giugno 2007
Progetto: Master universitario di I livello in
"International Business and Economic
Cooperation MIBEC" II ed.
Contributo finanziario: euro 10.000
concessione patrocino assessorile ai sensi l.r.
34/1980
soggetto
proponente/soggetto
attuatore:
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Università degli Studi di Bari -Facoltà di
Economia e Commercio
iniziativa: Proposto dalla Facoltà di Economia
e Commercio dell'Università degli Studi di Bari,
sponsorizzato da Banca d'Italia, Camera di
Commercio IAA di Bari, Comune di Bari,
Confartigianato, Unione prov.le sindacato artigiani, CNA prov. di Bari, Fiera del Levante di
Bari, Finpuglia spa, IAM.Bari, InformestGorizia e Provincia di Bari: prevede un percorso
di alta formazione in lingua inglese, con il coinvolgimento di docenti stranieri e con una qualificata presenza di candidati provenienti dai Paesi
del Mediterraneo e dei Balcani. Mira all'approfondimento delle problematiche della cooperazione con riguardo agli aspetti economici, aziendali e giuridici; si completa in stage sul territorio
e all'estero.
Bari - settembre 2007
Progetto: "Concerti Meditrio Italia Albania"
Contributo finanziario: euro 6.500
soggetto
proponente/soggetto
attuatore:
Associazione Culturale "Syri Blu" di Tirana
iniziativa: In occasione della celebrazione della
Giornata mondiale della musica è prevista la realizzazione di un concerto proposto in due località diverse, a Tirana, presso la Accademia delle
Arti, e a Durazzo, presso il Palazzo della Cultura,
dedicato a musicisti italiani ed albanesi.
Tirana - Accademia delle Arti 21 giugno 2007
Durazzo - Palazzo della Cultura - 22 giugno
2007
Progetto: "Interscambio culturale con i
Paesi del Mediterraneo: Turchia"
Contributo finanziario: euro 5.000
soggetto
proponente/soggetto
attuatore:
Amministrazione comunale di Tricase (Le)
iniziativa: è un progetto di interscambio culturale che prevede la organizzazione di incontri e
di lezioni a cadenza bisettimanale incentrati sul
tema: "Cultura turca. Nemici ieri, amici oggi",
aperti alla cittadinanza e agli alunni delle scuole
presenti nel Comune; l'obiettivo è di accostarsi
alla conoscenza della lingua e della cultura turca
anche attraverso l'avvio di gemellaggi e la orga-
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nizzazione di manifestazioni culturali.
Tricase (Le) settembre 2007
Progetto: Festival Internazionale Musica
Hip Hop "Menu Kebab"
contributo finanziario: euro 10.000
concessione patrocinio assessorile (Settore
Attività Culturali) ai sensi l.r. 34/1980
soggetto
proponente/soggetto
attuatore:
Associazione culturale 'Art Promotion' di Corato
(Ba)
iniziativa: E' la prima edizione di un Festival
internazionale di musica Hip Hop dedicato ai
temi della pace e delle culture di strada, con la
partecipazione di musicisti provenienti anche
dalla Palestina; prevede tre giornate di concerti
ed una tavola rotonda
Putignano (Ba) 20 luglio 2007
Bari 21, 22 luglio 2007
Progetto in rete "Uomo mondo for unity"
anno 2007
Contributo finanziario: euro 3.500
concessione patrocinio assessorile ai sensi l.r.
34/1980
soggetto proponente/soggetto attuatore: Liceo
Scientifico Statale "O.Tedone" di Ruvo di Puglia
(Ba)
iniziativa: Progetto culturale in rete (capofila
Liceo Tedone) di numerose scuole di ogni ordine
della Puglia, Basilicata 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. dal 1 ° settembre 2007
Progetto: Convegno "Mujeres en lucha" - II
incontro internazionale
Contributo finanziario: euro 7.000
concessione patrocinio assessorile ai sensi l.r.
34/1980
soggetto
proponente/soggetto
attuatore:
Associazione Solidarietà Italiana Madri
Argentine - SIMA di Milano su iniziativa
dell'Associazione Madres de Plaza de Majo
(Argentina) iniziativa: organizzazione di un
incontro internazionale che riunisca le donne di
vari Paesi che si sono trovate negli ultimi decen-

ni ad affrontare diverse tragedie di violazione dei
diritti umani: le donne in lotta del mondo si
incontrano per scambiare esperienze e per affermare una pratica politica nuova. Roma, Senato
della Repubblica italiana - 22-25 ottobre 2007
Progetto: "La diversità è una ricchezza"
Contributo finanziario: euro 2.100
soggetto
proponente/soggetto
attuatore:
Associazione Italiana Insegnanti di Geografia AIIG- Sez. prov.le di Bari
iniziativa: Il progetto, svolto in collaborazione
con la Cooperativa Verderame di Bari (WWF
delegazione Puglia), con i Dipartimenti di
Scienze storiche e geografiche e di Scienze geografiche e merceologiche dell'Università degli
Studi di Bari, è dedicato al tema della conoscenza e della valorizzazione della biodiversità sia
naturale che umana. Esso intende realizzare un
gemellaggio fra una scuola aEricana nel Burkina
Faso (la scuola di Wayalghin, situata a circa 60
km dalla capitale) ed una scuola del territorio
della provincia di Bari, che svolgeranno in parallelo attività didattiche programmate e laboratori
multimediali con collegamenti da effettuarsi
attraverso internet e web camera. durata I anno
scolastico (2007-2008) Cassano Murge (Ba)
Circolo didattico 'A.Perotti'
Progetto: "Puglia - Albania: 70 s(ea) miles.
Mostra itinerante"
Contributo finanziario: euro 3.000
concessione patrocinio assessorile ai sensi l.r.
34/1980
soggetto
proponente/soggetto
attuatore:
Associazione SUD di Martina Franca (Ta)
iniziativa: Allestimento di una mostra fotografica itinerante, già presentata a Bologna, Martina
Franca e
Galatina, dedicata alla realtà sociale di Valona,
con particolare riferimento all'Ospedale per bambini affetti da problemi di malnutrizione e al
Centro educativo e ricreativo delle Suore
Alcantarine di Babice e Madhe.
Piano finanziario euro 7.550
Roma -Teatro S.Genesio, Porticato San
Lorenzo in Lucina - settembre ottobre 2007
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Progetto: "Libro bianco sulle politiche pubbliche di cooperazione allo sviluppo in Italia"
III ed.
contributo finanziario: euro 5.000
concessione patrocinio assessorile ai sensi l.r.
34/1980 soggetto proponente/soggetto attuatore:
Associazione Lunaria di Roma- Campagna
Sbilanciamoci iniziativa: Nell'ambito della campagna ``Sbilanciamoci" promossa da 45 organizzazioni della società civile, è destinato un contributo a sostegno della pubblicazione della 111
edizione di un libro bianco, distribuito in tutta
Italia: un rapporto sull'uso delle risorse pubbliche in tema di cooperazione e sulla gestione dei
relativi interventi. A cura di Sbilanciamoci, si
prevede l'organizzazione a Bari di una presentazione del rapporto e la consegna di un migliaio di
copie dello stesso da distribuire agli enti locali e
alle associazioni della Regione.
Progetto: "Vicolo corto 2007 - Opere
dall'Albania. Retrospettiva internazionale di
cortometraggi"
Contributo finanziario:euro 5.000
concessione patrocinio assessorile ai sensi l.r.
34/1980
soggetto proponente/soggetto attuatore: ARCI Comitato Regionale Puglia - UCCA Unione
Circoli Cinematografici Arci
iniziativa: La Regione sostiene con un proprio
contributo finanziario l'iniziativa dell'ARCI
Puglia che ha aderito al progetto 'Vicolo corto',
promosso da UCCA e dall'ARCI di Legnago. In
tale ambito è prevista la realizzazione di una rassegna di cortometraggi albanesi con sottotitoli in
italiano, accompagnati da un corredo di schede,
unite in un catalogo, e da locandine, oltre alla
redazione di un volume dedicato al contesto
attuale e storico della cinematografia albanese. E'
prevista la proiezione dei cortometraggi per cinque serate in diverse città pugliesi e l'organizzazione di incontri con registi ed esponenti della
cultura albanese di seminari di studio sul cinema
albanese in collaborazione con le Università di
Padova e di Bari. I DVD dei film sottotitolati e i
materiali di accompagnamento saranno forniti ai
circoli UCCA per la programmazione itinerante.
Autunno 2007
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Progetto: "La festa di pochi! La crescita
delle disaguaglianze nel mondo globalizzato"
Contributo finanziario: euro 3.000
concessione patrocinio assessorile ai sensi l.r.
34/1980
soggetto
proponente/soggetto
attuatore:
Progetto Continenti Onlus di Roma Associazione di cooperazione e solidarietà internazionale
iniziativa: 11 progetto, gestito dalla sede operativa di Bitonto della Associazione Progetto
Continenti,
cofinanziato di altri enti locali pugliesi, prevede l'organizzazione di incontro pubblico, realizzato nelle sedi istituzionali con il coinvolgimento di amministratori locali, esponenti politici e
sindacali, rappresentanti del mondo dell'educazione e della formazione, associazioni e componenti della società civile, per confrontarsi sul
tema della crescita delle disuguaglianze nel
mondo: contestualmente all'incontro è organizzata una mostra itinerante realizzata con pannelli
espositivi e accompagnata da un dossier e da un
video a carattere divulgativo.
vari Comuni della Provincia di Bari settembre
2007 - febbraio 2008
Progetto: Marcia Perugia-Assisi "Tuffi i
diritti umani per tutti". Adesione al Comitato
organizzatore
Contributo finanziario: euro 3600
soggetto proponente attuatore e destinatario del
finanziamento: 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,
alla vigilia del 60° anniversario della
Dichiarazione universale dei Diritti Umani, la
Regione aderisce alla Marcia per la pace Perugia
- Assisi ed alla Settimana della pace. Con un contributo finanziario di euro 600 concorre a sostenere le attività nazionali di organizzazione, promozione e coordinamento del progetto. Inoltre,
in occasione della Settimana della pace, al pari di
altri enti locali partecipanti al progetto, si impegna ad ospitare uno dei rappresentanti dei popoli
che parteciperanno alle manifestazioni, facendosi carico delle spese di ospitalità e di viaggio.
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Perugia- Assisi I - 7 ottobre 2007
Progetto: "Import-Export - Larry Franco
Quartet Tour"
contributo finanziario: euro 5.000
concessione patrocinio ai sensi l.r. 34/1980
soggetto proponente: Ambasciata d'Italia a
L'Avana (Cuba)
soggetto attuatore destinatario del finanziamento Associazione Culturale 'Altre note " di
Taranto (Larry
Franco Quartet)
iniziativa: contributo per finanziare, nell'ambito della X edizione della Settimana della Cultura
italiana a Cuba, la trasferta a Cuba (spese di
viaggio e alloggio) del maestro Larry Franco e
del suo quartetto, composto da musicisti pugliesi
che da molti anni diffondono nel mondo la musica italiana in versione jazz, impegnato a Cuba in
due spettacoli musicali su invito della
Ambasciata d'Italia.
L'Avana (Cuba) - 26 novembre - 3 dicembre
2007
Progetto: "Popoli - Festival 2007
Contributo finanziario: euro 10.000
concessione patrocinio (Settore Attività culturali) ai sensi l.r. 34/1980
soggetto proponente: Unione dei Comuni
'Terra di Leuca (Le)'
soggetto attuatore: Comune di Corsano (Le)
iniziativa: l'iniziativa, è proposta dal Comune
di Corsano, che ha maturato una esperienza pluriennale nell'ambito della ideazione di eventi di
spettacolo che coinvolgono Paesi e culture diverse, soggetto attuatore della stessa; è stata poi
fatta propria dalla Unione dei Comuni 'Terra di
Leuca'. Si sviluppa in due momenti: in Italia,
dove sono previsti seminari, concerti e un grande
evento di contaminazione musicale con la partecipazione di gruppi artistici salentini e provenienti da altre nazioni, in Tunisia a El Jem, dove
è prevista la partecipazione alla manifestazioni
artistiche di una delegazione salentina.
Comuni del Salento (Italia) maggio - ottobre
2007
El Jem (Tunisia) - agosto 2007

Progetto: "Terra II"- II ed.
Contributo finanziario: euro 5.000
soggetto
proponente/soggetto
attuatore
:Associazione Culturale 'Nuove Produzioni
Spettacolari' di Bari
iniziativa: Rassegna cinematografica con pellicole di autori pugliesi contemporanei, realizzata
in collaborazione di enti locali, Associazioni di
pugliesi emigrati e associazioni culturali australiane. E' prevista la presenza di una ristretta delegazione di autori pugliesi, per incontrare operatori del mondo del cinema australiano e per sviluppare rapporti di conoscenza reciproca.
Adelaide - Melbourne - Sidney (Australia)
luglio - agosto 2007
Progetto: "Premio Ellisse"
Contributo finanziario: euro 3.000
concessione patrocinio assessorile ai sensi l.r.
34/1980
soggetto
proponente/soggetto
attuatore:
Associazione "Putignanonelmondo" di Putignano
(Ba)
iniziativa: Si tratta di una iniziativa che, nell'ambito di una appuntamento annuale con il
mondo dell'associazionismo locale, intende conferire un particolare riconoscimento ai soggetti
della comunità che si sono maggiormente distinti nell'anno sociale trascorso, anche in relazione
alla loro capacità di sviluppare relazioni con i
diversi territori del Mediterraneo.
Putignano (Ba) - 22 giugno 2007
Progetto: "Iniziative culturali pugliesi nell'ambito del Festival 'Arcobaleno italiano in
Vietnam'"
contributo finanziario: euro 18.300
soggetto proponente: Ambasciata d'Itali ad
Hanoi - MAE, in collaborazione con UTL MAE,
ICI, Ministero della Cultura e dell'Informazione
vietnamita, Provincia di Lecce, Sponsor locali
vietnamiti soggetto attuatore destinatario del
finanziamento: Associazione 'Balletto del Sud' di
Lecce
iniziativa:
All'interno
della
rassegna
"Arcobaleno italiano in Vietnam", evento di promozione culturale e
commerciale organizzato dall'Ambasciata ita-
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liana ad Hanoi con il supporto dell'ICI e del
MAE, volto ad intensificare i rapporti tra Italia e
Vietnam e a dare maggiore visibilità alla presenza italiana in questo Paese,
la Regione Puglia
concorre alla realizzazione di una iniziativa da
inserire nel programma della manifestazione: si
tratta dello spettacolo di danza dal titolo "Italia
mia", presentato dalla Compagnia 'Balletto del
Sud' di Lecce. Il concorso finanziario della
Regione riguarda le spese di viaggio, trasporto
scenografie e costumi della troupe 'Balletto del
Sud', più affitto di teatro e attrezzature.
Hanoi (Vietnam) - ottobre 2007
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di civiltà. Nell'ambito di questo evento, che è una
sorta di contenitore a tema, è prevista la realizzazione di alcune iniziative che attengono
alla identità culturale della Puglia.
Varsavia (Polonia) - 22-28 ottobre 2007

Progetto: Concerto nell'ambito della manifestazione
"Immagini
e
suoni
dal
Mediterraneo"
Contributo finanziario: euro 5.000
concessione patrocinio assessorile ai sensi l.r.
34/1980
soggetto proponente: Comitato Italiano
Programma Alimentare Mondiale della Nazioni
Unite WFP PAM
sede prov.le di Brindisi, in collaborazione con
Assonautica ltalia e Centro Studi europoi "Il
segno Mediterraneo"
iniziativa: Concerto del Gruppo Moranera a
sostegno della campagna di sensibilizzazione
della opinione pubblica sulla fame nel mondo e
di una raccolta di fondi per progetti del programma alimentare della Nazioni Unite sulla alimentazione scolastica
Marina di Brindisi- Porticciolo turistico - 30
luglio 2007

Progetto: "Biennale dei Giovani Artisti
dell'Europa e del Mediterraneo" XIII ed.
Contributo finanziario: euro 10.000
concessione patrocinio assessorile ai sensi l.r.
34/1980
soggetto proponente e destinatario del finanziamento: ARCI - Comitato regionale Puglia con
sede a Bari soggetto attuatore: Comitato regionale, Comitati territoriali e Circoli dell'ARCI
Puglia
iniziativa: la manifestazione, giunta alla sua
XIII edizione, è promossa dalla Associazione
Internazionale per la biennale dei Giovani Artisti
dell'Europa e del Mediterraneo-BJCEM (che ha
come soci l'ARCI di Bari e di Lecce); nata nel
1984 a seguito di un progetto dell'ARCI con l'intento di promuovere la creatività giovanile, gli
scambi internazionali, la diffusione delle produzioni artistiche e culturali dell'area del
Mediterraneo, quest'anno è dedicata al tema "La
nostra diversità creativa: Kairos'. La Regione
interviene con un proprio contributo a sostegno
delle attività di organizzazione delle selezioni
degli artisti pugliesi, di promozione dell'evento e
di comunicazione, nonché delle eventuali spese
di viaggio degli artisti pugliesi e di trasporto
delle opere.
sede da definire giugno - dicembre 2007

Progetto: " Varsavia: Il mare, l'arte, la lingua e l'architettura" nell'ambito della
"Settimana della lingua italiana" VII ediz.
Contributo finanziario: euro 10.000
soggetto proponente: Ministero Affari Esteri MAE in collaborazione con Istituto Italiano di
Cultura di Varsavia
iniziativa: la manifestazione è organizzata del
Ministero Affari Esteri attraverso la rete dei 98
Istituti italiani di Cultura nel mondo ed ha quest'anno come tema portante 'La lingua italiana e
il mare', inteso come elemento che ha caratterizzato nel Mediterraneo l'incontro e la conoscenza

Progetto: "Scambio internazionale scolastico"
Contributo finanziario: euro 2.000
concessione patrocinio assessorile ai sensi Lr.
34/1980
soggetto proponente e destinatario del finanziamento: Scuola Secondaria I gr. 'G.Pascoli' di
Margherita di Savoia (Fg)
iniziativa: Nell'ambito di una iniziativa di
scambio culturale, realizzato con una metodologia informatizzata tra alunni e docenti della
scuola secondaria ' G. Pascoli' di Margherita di
Savoia (Fg) e della scuola svedese
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'Kungsbosskolan' di Malmo, incentrato sul tema
'Tradizioni e storia locale', il progetto prevede lo
svolgimento di una visita di studio degli alunni e
dei docenti in Svezia (11 fase del progetto).
Malmo (Svezia) - ottobre - maggio 2007
Progetto: "Valorizzazione della cultura
ebraica in Puglia"
Contributo finanziario: euro 10.000
concessione patrocinio assessorile ai sensi l.r.
34/1980
soggetto proponente e destinatario del finanziamento: Unione Comunità Ebraiche Italiane di
Roma
iniziativa: Si tratta di una serie di manifestazioni previste, nell'arco di alcuni giorni, nel territorio pugliese, destinate alla riscoperta dei luoghi
della memoria e degli antichi percorsi della cultura ebraica. Il programma, che coinvolge città,
comunità e siti della memoria, si articola in una
serie di eventi (filmati, concerti, conferenze,
esposizioni, degustazione della cucina ebraica
tradizionale, visite guidate presso le Sinagoghe),
che culmineranno con la Festa Ebraica di
Chanukkàh prevista all'inizio del mese di dicembre 2007. novembre - dicembre 2007
Progetto :"A cavallo dell'Adriatico"
Contributo finanziario: euro 5.000
concessione patrocinio assessorile ai sensi 1.r.
34/1980
soggetto
proponente/soggetto
attuatore:
Circolo Ippico Mitrano di Brindisi iniziativa:
Progetto di cooperazione transfrontaliera con
l'Albania, destinato agli allievi delle scuole primarie e medie inferiori della provincia di
Brindisi, finalizzato allo scambio di conoscenze
e competenze tra il Circolo Ippico di Brindisi ed
altri centri equestri albanesi. Trasferta a Tirana di
una delegazione brindisina composta da rappresentanti del Circolo Ippico Mitrani e da figure
professionali locali (veterinario, tecnico, maniscalco) e fornitori di materiale sportivo. Tirana
(Albania) - settembre 2007
Progetto: "Festival dei Popoli
Mediterraneo"
Contributo finanziario: euro 8.000

del

concessione patrocinio assessorile ai sensi Lr.
34/1980
soggetto proponente e destinatario del finanziamento: Comune di Bisceglie (Ba) iniziativa:
L'edizione 2007 avrà luogo nel mese di luglio e
vedrà coinvolti gruppi musicali e teatrali provenienti dal bacino del mediterraneo, dall'Iltalia e
dalla Puglia. Prevede una serie di rassegne che
abbracciano vari settori: musica, poesia, teatro e
arti figurative. Per l'occasione l'Amministrazione
comunale di Bisceglie metterà a disposizione
spazi e siti pubblici, teatri, Dolmen della
Chianca, Grotte di S.Croce, Casali dell'Agro del
Cittadino, Palazzo S.Croce). Luglio 2007
Progetto: "Fiera sulla cooperazione decentrata"- II ed.
Contributo finanziario: euro 3000
soggetto proponente: Governo argentino Cancelleria argentina in Buenos Aires in collaborazione con MAE - D. G. Cooperazione
Internazionale, UTL MAE -Ambasciata italiana
di Buenos Aires, Osservatorio Internazionale
Cooperazione allo Sviluppo - OICS, Assessorato
al Mediterraneo della Regione Puglia soggetto
attuatore e destinatario del finanziamento
Associazione Pugliese di La Plata (Buenos Aires
- Argentina)
iniziativa: L'iniziativa si inserisce all'interno di
un incontro di cooperazione decentrata, previsto
a Buenos Aires, che vede la presenza delle
Regioni italiane sotto il coordinamento
dell'OICS e la partecipazione di istituzioni
argentine pubbliche e private, Province,
Municipi, Università e ONG del Paese ospitante:
la Regione Puglia, rappresentata dall'Assessorato
al Mediterraneo, cura per l'occasione l'allestimento di uno stand dedicato alle attività istituzionali e lo svolgimento di una conferenza sul
tema della cooperazione interculturale.
Il finanziamento regionale è destinato, in particolare, a contribuire alle spese di organizzazione
e di partecipazione alla fiera, di sdoganamento
del materiale informativo spedito dall'ltalia in
Argentina, di stampa di documenti e di brochures.
Palazzo San Martino - Buenos Aires
(Argentina) 5 -6 luglio 2007
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COPERTURA
FINANZIARIA
16.11.2001, n. 28 e s.m.i.

L.R

Il presente provvedimento comporta una spesa
di euro 215.000,00 a carico del bilancio regionale di finanziare con le disponibilità del cap.
881010 (U.P.B. 9.2.1) - E.F. 2007.
Al relativo impegno provvederà il dirigente del
Settore Mediterraneo, con atto dirigenziale 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
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entro il corrente esercizio finanziario, ad
effettuare l'impegno della spesa di ~
215.000,00, risultante dalla totalità degli
interventi finanziari previsti dal presente atto,
di dare atto che con determinazioni del dirigente del Settore Mediterraneo 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;
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

per le motivazioni espresse in narrativa, che di
seguito si intendono integralmente riportate,
- di prendere atto di quanto indicato in premessa;
- 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;
- di dare atto che con determinazione del dirigente del Settore Mediterraneo si provvederà,

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2007, n. 1127
Decreto legislativo n. 223 del 4 luglio 2006,
convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006,
articolo 5. Nuova disciplina regionale in materia di vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali.
Modifiche
ed
integrazioni
Deliberazione di Giunta regionale n. 116 del
15.02.2007.
L'Assessore alle politiche della Salute, sulla
base dell'istruttoria espletata dal Responsabile

