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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 ottobre 2007, n. 1738
Legge regionale n. 12/2005, art. 8 – Iniziative
per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra
i popoli del Mediterraneo. Interventi V 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

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 attribuita alla competenza del Settore Mediterraneo, con uno stanziamento complessivo di euro 400.000, destinato
appunto alla realizzazione dei predetti interventi.
Peraltro, a seguito delle disposizioni impartite
dal Settore Ragioneria per il rientro dal disavanzo sanitario (determina dirigenziale n. 49 del
6.06.2007), la effettiva disponibilità all’impegno
dello stanziamento iscritto nel capitolo 881010, è
stata decurtata rispetto allo stesso e quantificata
in euro 383.834,05.
Con provvedimenti n. 710/2007, n. 1122/2007
e n. 1283/2007, la Giunta regionale ha approvato
in successione tre tranches di interventi per una
spesa complessiva di euro 373.800, regolarmente
impegnata.
Per effetto di variazione compensativa fra capitoli di bilancio, disposta dalla Giunta regionale,
ai sensi dell’art. 42, c.2, della l.r. 28/2001, con
atto n. 1522 del 25.09.2007, la dotazione residua
del capitolo 881010 (euro 10.034,05) è stata rimpinguata di euro 29.842,72, risultando in totale
ammontante ad euro 39.876,77.
Contestualmente, con il summenzionato atto n.
1522/2007, la Giunta regionale ha approvato una

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 159 del 07-11-2007

quarta tranche di interventi per una spesa di
euro 27.717,50, regolarmente impegnata.
Con determina dirigenziale n. 279 del
20.09.2007, a parziale modifica della precedente
determina di impegno n. 229 del 25.07.2007, si è
proceduto al disimpegno della somma di euro
18.300, contributo autorizzato dalla Giunta
regionale con delibera n. 1122 dell’ 11.07.2007
in favore della Associazione “Balletto del Sud”
di Lecce per il progetto “Arcobaleno italiano in
Vietnam”, a seguito di esplicita rinuncia da parte
del soggetto proponente.
Con determina dirigenziale n. 298 del
10.10.2007, a parziale modifica della precedente
determina di impegno n. 229 del 25.07.2007, si è
proceduto al disimpegno della somma di euro
10.000, contributo autorizzato dalla Giunta
regionale con delibera n. 1122 dell’11.07.2007,
in favore della Rete Euromediterranea FEMEC
(Forum Euro Mèditerranèen des Cultures) per il
progetto “Forum euromediterraneo delle arti per
la pace 2007”. a seguito di esplicita rinuncia da
parte del soggetto proponente.
Allo stato, tenuto conto dello stanziamento che
residua alla approvazione della quarta tranche di
interventi (euro 12.159,27) e delle risorse liberatesi a seguito di disimpegno (E 28.300), la dotazione del capitolo 881010 ammonta ad euro
40.459,27.
Con il presente provvedimento si propone alla
Giunta regionale 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 di euro
40.459,27:
Progetto: “Iniziative per la Giornata della
Memoria”
contributo finanziario: euro 10.000
soggetto proponente: Circolo L’Agrumeto di
Lecce
iniziativa: Convegno su Psicoanalisi e memoria della Shoah” e performance di musiche e testi
ebraici e concentrazionari dell’artista Meghnagi.
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In collaborazione con la Società Italiana di
Psicoanalisi,
l’Università
del
Salento,
l’Amministrazione Provinciale di Lecce.
Lecce Museo Castromediano 9 febbraio 2008
Progetto: “Capodanno multiculturale dei
popoli” VII ediz.
contributo finanziario: euro 6.000
soggetto
proponente:
Amministrazione
Provinciale di Lecce Assessorato prov. le
Mediterraneo
iniziativa: la manifestazione, organizzata
annualmente dalla Provincia di Lecce in collaborazione con le Comunità degli immigrati e delle
associazioni locali che operano nell’ambito dell’integrazione e della difesa dei diritti degli
immigrati, prevede rappresentazioni musicali e
di danza, una rassegna cinematografica dedicata
al cinema dei diritti, mostre d’arte e di gastronomia.
Lecce Palazzo dei Celestini l gennaio 2007
Progetto: “La musica strumento di dialogo
tra popoli e di contaminazione fra culture”
contributo finanziario: euro 6.000
soggetto proponente: Comune di Crispiano (Ta)
iniziativa: Nell’ambito dei rapporti di reciproca collaborazione e di gemellaggio già intrapresi
fra il Comune di Cristiano e quello greco di Nea
Halkidonia e cipriota di Pano Lefkara, il progetto intende promuovere l’incontro tra artisti crispianesi e ciprioti utilizzando la forma comunicativa della musica: preceduto da una fase propedeutica, il confronto artistico si svolge a Pano
Lefkara e si articola in cinque giornate.
Pano Lefkara (Cipro) 5 giornate fra ottobre
2007 e aprile 2008
Progetto “Genere e pace in Somalia
Applicazione della Risoluzione 1325”
contributo finanziario: euro 9.459,27
soggetto proponente ed attuatore: United
Nations International Research and Training
Institute for the Advancement of Women UN
INSTRAW
iniziativa: L’iniziativa si affianca ad un programma di interventi volti alla attuazione della
risoluzione 1325/2000 del Consiglio di Sicurezza
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delle Nazioni Unite, promosso e finanziato dal
Ministero italiano Affari Esteri, implementato da
UN INSTRAW, che prevede la partecipazione
diretta delle donne della diaspora somala presenti sul territorio italiano. In questo contesto il progetto mira a sostenere e valorizzare l’impegno
attivo delle donne somale nel processo di pacificazione e di ricostruzione della Somalia, consentendo a consulenti di UN NSTRAW di realizzare
incontri con le organizzazioni di donne somale in
Italia e in Europa e di sostenere le attività di un
Comitato promotore impegnato nella preparazione della Conferenza prevista a Nairobi nel febbraio 2008.
12 mesi
Progetto “Conferenza dei Paesi donatori per
la ricostruzione dell’Iraq - Iniziative per l’accoglienza delle delegazioni”
contributo finanziario: euro 8.000
soggetto
proponente:
Assessorato
al
Mediterraneo
iniziativa: Il MAE DG Mediterraneo e
Medioriente, in collaborazione con IRFO (Iraq
Reconstruction Forum) e con IRFFI (Comitato
dei Donatori dell’international Reconstruction
Fund Facility for Iraq) ha proposto la candidatura della Puglia per ospitare la Conferenza dei
Paesi Donatori per la Ricostruzione dell’Iraq, le
cui delegazioni (circa 150 persone), si incontrano
a Bari presso la Fiera del Levante, La Regione
Puglia Assessorato al Mediterraneo concorre alla
realizzazione dell’evento assicurando il proprio
apporto organizzativo e finanziario, che è stato
definito nel quadro delle attività di cooperazione
regionale previste dal Programma annuale 2007
in attuazione della l.r. 20/2003. In questo contesto, sono previste iniziative complementari finalizzate all’accoglienza delle delegazioni straniere: in particolare è prevista l’organizzazione di
una cena istituzionale con la partecipazione delle
autorità territoriali e la costituzione di un apposito ufficio stampa di assistenza alle attività della
Conferenza.
Bari 2930 ottobre 2007
Progetto: “Fiera di Natale a Betlemme”
contributo finanziario: euro 1 .000,00

soggetto proponente. UTL di Gerusalemme
DGCS del Ministero Affari Esteri
iniziativa: l’UTL di Gerusalemme ha proposto
alla Regione Puglia di partecipare con l’invio di
materiale promozionale e prodotti tipici pugliesi
(enogastronomia e artigianato) alla Fiera di
Natale, organizzata dall’Autorità Nazionale
Palestinese, prevista il 2 dicembre 2007 a
Betlemme. La Fiera ha scopi benefici in quanto il
ricavato della vendita dei prodotti esposti viene
interamente devoluto ad associazioni Palestinesi
impegnate in campo sociale. L’UTL di
Gerusalemme provvede a raccogliere il materiale
proveniente dall’Italia ed ad allestire uno stand,
messo gratuitamente a disposizione della
Cooperazione italiana dagli organizzatori.
Nell’ambito ditale iniziativa, l’Assessorato
regionale alle Risorse Agroalimentari provvede a
fornire materiale illustrativo multilingue e prodotti rappresentativi della tradizione e della produzione pugliese in campo enogastronomico,
conferiti gratuitamente da associazioni di produttori pugliesi e di promozione territoriale;
l’Assessorato regionale al Mediterraneo provvede alla spedizione del materiale raccolto alla
UTL di Gerusalemme presso il Consolato
Generale di Gerusalemme.
Betlemme (Palestina) 2 dicembre 2007
COPERTURA FINANZIARIA L.R.
16.11.2001, 11.28 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa
di euro 40.459,27 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
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta
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,
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– 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. l, comma 173,
1.266/2005.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

DELIBERA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

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, entro il corrente esercizio finanziario, ad
effettuare l’impegno della spesa di euro
40.459,27, 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;

On. Nichi Vendola

