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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2007, n. 1283
Legge Regionale 12/2005, art. 8 – Iniziative
per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra
i popoli del Mediterraneo. Interventi – III
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.
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.
Con delibera n.7l0 del 28.05.2007, la Giunta
regionale ha approvato una prima tranche di
interventi, per una spesa complessiva di euro 10
1.500,00, impegnata con determina dirigenziale
n. 184 del 12.06.2007.
Con
successiva
delibera
n.1122
dell'11.07.2007, la Giunta regionale ha approvato una seconda tranche di interventi, per una
spesa complessiva di euro215.000, impegnata
con determina dirigenziale n. 229 del
25.07.2007.
Il presente provvedimento prevede una terza
tranche di interventi, per i quali è prevista una
ulteriore spesa di euro 57.300.
Si dà atto, altresì, che [ammontare della spesa
relativa alle tre tranches di interventi, pari ad
euro 373.800, 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.
Con il presente provvedimento si propone alla
Giunta regionale:
di procedere alla approvazione, nei modi e
nelle forme indicati, degli interventi di seguito
elencati:
Progetto: "Un grande evento per un grande
obiettivo: solidarietà"
contributo finanziario: euro 3.000
concessione patrocinio assessorile ai sensi l.r. 34/1980
soggetto proponente, attuatore, destinatario del
finanziamento: ALMA onlus 'Associazione Laica
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Montfort un cuore per l'Africa' di Barletta (Ba),
in collaborazione con un Comitato di garanzia
costituito a livello locale, composto da figure
istituzionali, club, associazioni locali.
iniziativa: manifestazione a scopo umanitario,
iniziativa di sensibilizzazione, quest'anno alla IX
edizione, tesa a costruire 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. Barletta (Ba) - 22 settembre 2007
Progetto: "Memoria 2. Leggi razziali in Puglia
: la vicenda del medico ebreo Max Mayer"
contributo finanziario: euro 6.000
soggetto proponente, destinatario del finanziamento: Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e
dell'Italia Contemporanea di Bari iniziativa: redazione e pubblicazione in 600 copie di un volume
(200 pagine) dedicato alla ricostruzione della vita di
Max Mayer, medico ebreo accolto a Bari durante la
persecuzione nazista.
Progetto: "Giornata della Concordia:
Maratona dei Popoli di Tirana" ed. 2007
contributo finanziario: euro 10.000
concessione patrocinio assessorile ai sensi l.r.
3411980
soggetto proponente, attuatore, destinatario del
finanziamento: Associazione Maratona dei
Popoli di Squinzano (Le)
iniziativa: l'iniziativa, giunta alla V edizione, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, è realizzata in collaborazione con MAE, RAI, Presidenza
del Consiglio dei Ministri Repubblica d'Albania,
Ministero Cultura Sport e Gioventù albanese e prevede anche quest'anno una serie di attività rivolte a
giovani provenienti dai Balcani, rappresentanti la
"Squadra della Concordia", che si confrontano con
delegazioni di giovani studenti pugliesi e di altre
città italiane. Si svolge in occasione della beatificazione di Madre Teresa di Calcutta con l'intento di
rafforzare il dialogo tra etnie e religioni diverse.
Tirana 21 ottobre 2007.
Progetto: "I tre giorni del Mediterraneo"
contributo finanziario. euro 3,000
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concessione patrocinio assessorile ai sensi /. r.
34/1980
soggetto proponenie, destinatario de/finanziamento : Associazione socioculturale @RTI STIC
A di Molfetta (BA) iniziativa: tre giornate di
eventi dedicate ai temi dell'intercu]tura e della
pace tra i popoli del Mediterraneo che prevedono
l'allestimento di una mostra fotografica,
"Dell'orizzonte nostrum", la realizzazione di un
festival di musica etnica, "Mediterraneo in note",
lo svolgimento di un forum, "L'integrazione fra i
popoli del Mediterraneo". L'evento è realizzato
in collaborazione con la Agenzia di servizi
'Studio Tresessanta' di Salvatore Altomare.
Molfetta (Ba) - tre giornate nella prime metà di
dicembre.
Progetto: "33° Conferenza del coordinamento
europeo della solidarietà al popolo del Sahara
occidentale EUCOCO"
contributo finanziario: euro 5.000
concessione patrocinio assessorile ai sensi l. r. 34/1980
soggetto proponente, destinatario de/finanziamento : Associazione nazionale di Solidarietà
con i popolo Saharawi ANSP Roma
iniziativa: il contributo regionale concorre a
sostenere le spese di organizzazione della 33°
Conferenza del coordinamento europeo della
solidarietà al popolo del Sahara occidentale, che
riunisce i Comitati di solidarietà esistenti nei
Paesi europei, gli intergruppi parlamentari italiani ed europei per la pace nel Sahara, gli enti locali italiani ed europei gemellati con località saharawi, delle ong impegnate in progetti di aiuto alimentare, prevedendo la partecipazione di circa
350 convenuti: Roma Camera dei Deputati 19,
20, 21 ottobre 2007
Progetto: Mostra "Futuro di sabbia"
Seminario di presentazione
contributo finanziario: euro 3.000
soggetto proponente/soggetto attuatore: CISS COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SUD SUD
Ong di Palermo iniziativa: Allestimento a Bari di una
mostra dedicata al tema della desertificazione, come
problema comune at paesi del bacino del Mediterraneo,
ed organizzazione del relativo seminario di presentazione. Bari Fortino S. Antonio 15 26 novembre 2007.
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Progetto: "IX Congresso Internazionale
'Mediterranean Society of Otology and
Audiology'"
contributo finanziario: euro 5.000 concessione
patrocinio assessorile ai sensi l. r. 34/1980 soggettoproponente, destinatario del finanziamento:
Università degli Studi di Bari - Dipartimento
Oftalmologia e Otorinolaringoiatria del
Policlinico di Bari iniziativa. il Congresso coincide con il 20° anniversario della fondazione
della "Mediterranean Society of Otology and
Audiology": il programma scientifico verte su
argomenti otologici, otoneurologici e audioloigici, trattati in conferenze magistrali e tavole
rotonde da personalità scientifiche di livello
internazionale. Si prevede la partecipazione di
circa 400 specialisti provenienti dai Paesi europei e da quelli dell'Area mediterranea Bari
Policlinico 29 novembre 1° dicembre 2007
Progetto:
"Cultura
Mediterranea
e
Patagonia: un legame nascosto"
contributo finanziario: euro 3.000 concessione
patrocinio assessorile ai sensi l.r. 34/1980 soggetto proponente attuatore e destinatario del
finanziamento: Associazione Pugliese di La Plata
(Buenos Aires Argentina) iniziativa: realizzazione di un video documentario televisivo in forma
di reportage, testimonianza della cultura italiana
e pugliese vista anche attraverso le esperienze di
nostri connazionali. San Martin de os Andes
Villa La AngosturaBuenos Aires (Argentina)
ottobre 2007 - maggio 2008
Progetto : "Settimana dei bambini del
Mediterraneo " IX ediz.
contributo finanziario: euro 10.000 concessione
patrocinio assessorile ai sensi l.r. 3411980
soggetto proponente attuattore e destinatario del
finanziamento: Comune di Ostuni (Br)
Assessorato alle Politiche Sociali
iniziativa: evento di carattere internazionale, rassegna di incontri teorici ed esperienziali con
cadenza annuale, cui partecipano bambini provenienti dai Paesi del Mediterraneo (Albania,
Palestina, Israele, Iraq e Croazia), alla presenza
di delegazioni estere e di esperti, attraverso la
quale la città di Ostuni si propone quale luogo

simbolico di una nuova civiltà del Mediterraneo,
fondata sui valori della pace e dei l'interculturalità. Quest'anno la manifestazione dal titolo "Un
mare di diversità..., un mare di tanti colori" prevede laboratori, convegni, animazioni e spettacoli ed ha come tema prevalente il diritto dei bambini ad usufruire delle medesime opportunità e la
necessità di valorizzare e di rispettare tutte le
culture e le condizioni di vita.
Ostuni (Br) 15-21 ottobre 2007
Progetto: "Corsi di lingua e civiltà araba"
contributo finanziario: euro 3.300
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
finanziare l'organizzazione di corsi di formazione di lingua e civiltà araba con esperti di madrelingua, rivolti agli alunni dell'Istituto, della durata di 75 ore. Bari anno scolastico 2007 2008 di
autorizzare, ad integrazione del contributo di
euro 10.000 già concesso con deliberazione di
Giunta regionale n. 1122 dell'11.07.2007 a sostegno del progetto "Popoli Festival 2007", proposto dall'Unione di Comuni 'Terra di Leuca (Le)'
ed attuato dal Comune di Corsano, la erogazione
di un ulteriore contributo di euro 6.000 per la
medesima iniziativa, per far fronte alle sopravvenute esigenze organizzative segnalate dal
Comune di Corsano, tenuto conto della particolare importanza che l'evento, previsto nell'estate
autuimo 2007, riveste anche a livello regionale.
- di procedere a una parziale modifica della
deliberazione di Giunta regionale n. 710 del
28.05.2007 relativamente al progetto denominato "Partecipazione alla II edizione dello
'European Chamber Choir Festival in
Albania', promosso dalla Associazione
Polifonica di Bari 'Florilegium Vocis' finanziato con la delibera precitata per un importo
di euro 2.000, impegnato con atto dirigenziale n. 184 del 12.06.2007. Essendo pervenuta
da parte della Associazione interessata una
motivata comunicazione di rinuncia al contri-
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buto regionale concesso a sostegno della iniziativa, si propone di revocare il contributo in
parola e, contestualmente, di assegnare un
contributo di pari importo a sostegno di un'altra iniziativa proposta dalla medesima
Associazione denominata "Vox Mirabilis
Oltre i Mari". Quest'ultima iniziativa riguarda
la concessione di quattro borse di studio per
giovani direttori di coro albanesi e croati per
la frequenza del Corso di perfezionamento
"Vox mirabilis" (programmato a Cisternino
nell'estate 2007) e lo svolgimento di un incontro di studio e di progettazione tra responsabili di istituzioni ed associazioni pugliesi, croate ed albanesi, propedeutico alla organizzazione di un Festival di Musica sacra denominato 'Oltre i Mari', previsto nel prossimo anno
in Puglia, Croazia ed Albania. La modifica in
argomento non comporta ulteriore spesa, atteso che, in copertura, si fa riferimento all'impegno di spesa già assunto per identico importo,
in favore dello stesso soggetto beneficiano,
con atto dirigenziale n. 184 del 12.06.2007.
COPERTURA FINANZIARIA LR. 16.11.2001,
n. 28 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa
di euro 57.300 a carico del bilancio regionale da
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
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dell'Assessore relatore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente ff. 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 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 approvare, ad integrazione del contributo
già concesso con deliberazione di Giunta
regionale n. 1122 dell'11.07.2007 a sostegno
del progetto 'Popoli Festival 2007, promosso
dall'Unione di Comuni 'Terra di Leuca (Le)'
ed attuato dal Comune di Corsano, un contributo integrativo pari ad euro 6.000; di approvare la modifica parziale della delibera di
G.R. n. 710 del 28.05.2007, nei modi e nei
termini espressi in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati, relativamente alla revoca del contributo finanziario
autorizzato a sostegno dell'iniziativa denominata "Partecipazione II ediz. 'European
Chamber Choir Festival in Albania', promossa
dalla Associazione Polifonica di Bari
'Florilegium Vocis" e alla contestuale assegnazione di un contributo di pari importo in
favore della medesima Associazione per il
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progetto denominato "Vox Mirabilis Oltre i
Mari"; di dare atto che la predetta modifica
della delibera di G.R. n.710/2007 non comporta ulteriore spesa, atteso che, in copertura,
si fa riferimento all'impegno di spesa già
assunto, per identico importo e in favore dello
stesso soggetto beneficiano, con atto dirigenziale n. 184 del 12.06.2007; di dare atto che
con determinazione del dirigente del Settore
Mediterraneo si provvederà, entro il corrente
esercizio finanziario, ad effettuare l'impegno
della spesa di euro 57.300,00, 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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 agosto 2007, n. 1344
Indirizzi strategici e linee di programmazione
regionale in materia di riscossione coattiva del
credito regionale.
L'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza
Attiva , prof. Guglielmo Minervini. sulla base della
istruttoria espletata dai Dirigenti degli Uffici di
Coordinamento e confermata dal Dirigente dei
Settore Contenzioso Amministrativo, riferisce quanto segue.
L'attività istituzionale di riscossione dei credito
regionale procede su due linee generali, dettate da
disposizioni di legge:
1) per le entrate patrimoniali viene applicato il T.U.
14 aprile 1910, n. 639;
2) per le sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti da violazioni nelle materie depenalizzate.
si agisce in base alla Legge 24 novembre 1981,
n. 689, modificata dal D.Lgs. 30 dicembre 1999.
n. 507.
In ordine alla disciplina della riscossione di tali
entrate è necessario distinguere la fase della riscossione volontaria dalla fase della riscossione coattiva.
La riscossione volontaria si ha quando l'ente
incassa delle somme versate dal soggetto (pubblico
o privato) in regime di autoliquidazione o su invito
informale da parte dell'amministrazione, ovvero in
forza di un avviso di accertamento c/o di contestazione sanzioni.
In tutti questi casi, il versamento dell'importo
dovuto mantiene i requisiti di volontarietà, in quanto l'effettuazione dei pagamento è rimessa alla
volontà del soggetto, che può opporsi alla pretesa o
restare inerte senza che ne derivino conseguenze
immediate nella propria sfera giuridica, conseguenze che si produrranno a seguito dell'attivazione degli
strumenti di recupero forzoso.
La riscossione coattiva viene, invece, attivata solo

