DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2006, n. 1058
Legge Regionale n. 12/2005, art. 8 - Iniziative per la pace e lo sviluppo delle relazioni tra i
popoli del Mediterraneo. Interventi - 3ª 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
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 può assumere forme
diverse, quali l'adesione, la partecipazione finanziaria, il coinvolgimento diretto di tipo
organizzativo.
La l.r. 19/2005, di approvazione del bilancio regionale di previsione e.f. 2006, ha finanziato per
l'anno in corso il capitolo 881010, inserito nella UPB 9.2.2 di competenza del Settore Mediterraneo,
con uno stanziamento di Euro 300.000, destinato appunto alla realizzazione dei predetti interventi.
Con delibera n. 250 del 7.03.2006, la Giunta regionale ha approvato una prima tranche di interventi,
riferiti ad iniziative calendarizzate nei primi mesi dell'anno in corso, per una spesa complessiva di
Euro 35.000.
Con successiva delibera n. 481 del 19.04.2006, la Giunta regionale ha approvato una seconda
tranche di interventi, per una spesa complessiva di Euro 114.300.
Con il presente atto si sottopone alla approvazione della Giunta regionale, nei modi e nelle forme
rispettivamente indicati, una terza tranche di interventi, così come di seguito enucleati.
Si propone, inoltre, di integrare la precedente deliberazione dalla Giunta regionale n. 481 del
19.04.2006, relativamente alla iniziativa riferita al progetto "Migranti, rifugiati: presenze
temporanee, diritti permanenti" promosso dalla Associazione onlus Amnesty International Circoscrizione Puglia. Infatti, per mero errore materiale, con la predetta delibera, il contributo
autorizzato da parte della Giunta regionale a sostegno del progetto, veniva indicato in Euro 2.000
anziché in Euro 5.000; pertanto, ad integrazione della stessa, si ritiene opportuno disporre un
ulteriore contributo di Euro 3.000.
La spesa prevista per l'insieme degli interventi proposti con il presente atto, 'ivi inclusa la

integrazione della delibera G.R. n. 481 del 19.04.200, è di Euro 95.700; conseguentemente,
l'ammontare della spesa complessiva relativa alle tre tranches di interventi, risulta pari ad Euro
245.000.
Tale importo supera di Euro 95.000 la quota indicata dalla Giunta regionale come tetto provvisorio
di spesa, corrispondente al 50% dello stanziamento iscritto in bilancio sul capitolo di pertinenza,
giusto quanto disposto dalla Giunta medesima con deliberazione n. 142 del 14.02.2006.
Il presente atto è sottoposto, dunque, alla approvazione della Giunta regionale in deroga, se pure per
un importo trascurabile, alle predette disposizioni riguardanti i limiti della spesa.
A riguardo, si fa presente che tale deroga è richiesta per motivi di urgenza, stante la necessità di non
attendere oltre, procrastinando ulteriormente la programmazione di interventi che si riferiscono ad
iniziative di ormai imminente realizzazione, e per motivi di opportunità, stante il rischio di vedere
vanificato il lavoro sin qui svolto dal Settore nel tessere ed attivare una mole di relazioni e di
rapporti con i soggetti che operano sul territorio, rapporti che costituiscono il vero volano per le
attività istituzionali dell'Assessorato al Mediterraneo.
Gli interventi sottoposti alla approvazione della Giunta sono i seguenti:
• Master universitario di 1 livello "Economia e management del turismo culturale"
partecipazione finanziaria con contributo di Euro 4.000
Bari - 2006
Il master è diretto dalla prof.ssa Angela Bergantino e promosso dall'Università degli Studi di Bari Facoltà di Economia, in collaborazione con altre Università, fra cui l'Università degli Studi di
Malaga. Il sostegno regionale a questo intervento formativo di alto livello nasce dall'esigenza di
avviare forme di sinergia, per incentivare, nel comparto turistico-culturale, la formazione di
adeguati profili professionali in grado di promuovere la valorizzare del patrimonio pugliese anche a
livello internazionale.
• Corridoio 8 della Fede: Pellegrinaggio degli Ortodossi macedoni a San Nicola di Bari
organizzazione e partecipazione finanziaria con contributo di Euro 10.000
Bari - Autunno 2006
Iniziativa promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con la Fondazione Granisci di Puglia Centro Iniziativa Balcani.
Il Pellegrinaggio alla Tomba del Santo di Bari è stata una consuetudine per secoli. I drammatici
conflitti che hanno sconvolto i Balcani nell'ultimo decennio, hanno bloccato questa tradizione. La
proposta della Fondazione Granisci di Puglia intende favorire la ripresa dell'antica consuetudine dei
Pellegrinaggi a San Nicola, riscoprendo la memoria del "Corridoio nicolaiano" e sostenendo la
venuta a Bari in forma ufficiale dei rappresentanti dei Paesi e delle Chiese dei Balcani, a conferma
del comune lavoro per una integrazione regionale e transadriatica, nella prospettiva della piena
integrazione europea. Il primo dei pellegrinaggi ufficiali riguarda gli Ortodossi della Macedonia,
guidati da Sua Beatitudine Stefan, Arcivescovo di Ohrid e di tutta la Macedonia, che giungeranno a
Bari con una delegazione di 40-50 persone, di cui fa parte un coro che accompagnerà la liturgia e
successivamente terrà un concerto.
• Anila - Road Movie Corridoio 8
partecipazione finanziaria con contributo di Euro 8.000
autunno 2006
L'iniziativa è promossa dal Comune di Bari - Assessorato alle Culture, Religioni, Pari opportunità e
realizzata dalla Società Cooperativa "Dieci Dicembre" di Milano, editrice del sito giornalistico
Peace Reporter, la Rete della pace.

Il progetto riguarda la realizzazione di un road movie ambientato lungo il percorso del Corridoio 8.
L'espediente narrativo, l'improvviso viaggio da Bari verso la Bulgaria di Anila, giovane musicista
albanese trapiantata a Bari, consente agli autori di rappresentare un ricco spaccato culturale e
sociale dei territori attraversati dal progetto del Corridoio 8. Il film si propone come occasione per
tematizzare e promuovere il dialogo culturale e sociale tra la Puglia e i paesi dei Balcani.
Il progetto sarà realizzato con il soggetto e la sceneggiatura dello scrittore albanese Ron Kubati, con
la regia di Michelangelo Severgnini, collaboratore di Peace Reporter, e le musiche del musicista
barese Michele Lobaccaro, impegnato anche nel progetto Radiodervish.
• Premio Europa - David Mourao-Ferreira
patrocinio e partecipazione finanziaria con contributo di Euro 5.000
Bari - 2006
Il Centro Studi Lusofoni, istituito nel 2005 presso il Dipartimento di Lingue e Letterature romanze e
mediterranee dell'Università degli Studi di Bari, giusta convenzione tra la predetta Università e
l'Istituto Camoes di Lisbona - Ministerio dos Negocios Estrangeiros, con lo scopo di promuovere la
divulgazione delle culture dei Paesi di lingua portoghese, promuove e organizza, con cadenza
annuale, il "Premio Europa - David Mourao Ferreira", destinato sia a personalità affermate nel
campo delle lettere e delle arti, sia a personalità emergenti nel campo della letteratura e della
saggistica. La Regione aderisce all'iniziativa, patrocinata anche dall'Università di Bari e dall'Istituto
Camoes di Lisbona, e concorre alla sua realizzazione con un contributo finanziario a parziale
copertura delle spese di organizzazione e di viaggio-soggiorno dei partecipanti. Patrocinio.
• La settimana dei bambini del Mediterraneo
Patrocinio e partecipazione finanziaria con contributo di Euro 8.000
Ostuni (Br) - ottobre 2006
Anche quest'anno il Comune di Ostuni organizza e finanzia la manifestazione annuale "Settimana
dei bambini del Mediterraneo", giunta alla sua VIII edizione, proponendo alla Regione di sostenere
l'iniziativa con il patrocinio e un parziale contributo finanziario. Si tratta di un evento di carattere
internazionale, cui partecipano bambini provenienti dai Paesi del Mediterraneo (Albania, Francia,
Palestina, Israele, Grecia, Slovenia, Egitto, Iraq e Spagna), alla presenza di delegazioni estere e di
esperti, attraverso il quale la città di Ostuni si propone quale luogo simbolico di una nuova civiltà
del Mediterraneo, fondata sui valori della pace e dell'interculturalità. Quest'anno la manifestazione
dal titolo "Un mare di incontri nella città bianca: storie, giochi, libri ed altro dei bambini del
Mediterraneo" prevede laboratori, convegni, animazioni e spettacoli ed ha come tema prevalente il
diritto dei bambini ad un ambiente sano e di pace: "Nel mare delle tantestorie: in viaggio con
Shahrazad a costruire ponti".
• Tappiamo la sete d'acqua - Raccolta tappi in plastica
patrocinio e partecipazione finanziaria con contributo di Euro 2.000
Bari - 2006
L'Associazione Onlus KENDA è un'organizzazione con sede a Bari, composta da volontari che
hanno operato per anni in ambito non governativo; si occupa di promuovere interventi di
cooperazione nei PVS e attivare azioni di sensibilizzazione e di solidarietà internazionale nel
territorio di Bari.
L'iniziativa si ispira al progetto francese "Les Bouchons d'amour" ideato e condotto in Francia dal
commediografo francese JM Bigard e prevede la realizzazione di circa 30 centri di raccolta di tappi
in polietilene, dislocati presso associazioni, scuole e parrocchie della città di Bari e della provincia,
la cui vendita, ad una ditta di recupero, servirà a finanziare la costruzione di 2 pozzi cisterna di
acqua nella diocesi di Natitingou in Benin per un'utenza di circa 13.000 persone.
L'iniziativa, proposta da Kenda è condotta in collaborazione con i Missionari Comboniani e l'AMIU
di Bari prevede, inoltre, una serie di attività di educazione allo sviluppo all'interno delle scuole al
fine di sensibilizzare i ragazzi sul valore dello scarto inteso come risorsa e non come rifiuto e si
sviluppa a partire da giugno 2006 per diversi mesi. Il contributo finanziario regionale è destinato a

coprire parzialmente la fase di comunicazione e di pubblicizzazione.
• Esibizione in Israele del Gruppo folklorisiteo pugliese 'Anime Bianche'
partecipazione finanziaria con contributo di Euro 10.000
Gerusalemme - autunno 2006
Nell'ambito del progetto interculturale "L'Italia del Sud. Percorsi di civiltà mediterranea tra cultura,
storia e tradizioni", proposto dal Comitato di Gerusalemme della Società Dante Alighieri, realizzato
d'intesa con il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme, la Regione interviene finanziariamente a
sostegno di una iniziativa specifica riguardante la esibizione di un Gruppo folkloristico pugliese
prevista a Gerusalemme, nel Giardino del Consolato Generale d'Italia. L'iniziativa mira a
promuovere attraverso la danza, i canti e la musica, la cultura e la civiltà pugliese in Israele al fine
di consolidare i rapporti tra le rispettive comunità.
• Parlare di pace. "Campo a 4 voci"
partecipazione finanziaria con contributo di Euro 1.200
Montesole (Bo) - 26 luglio 2006
L'iniziativa si colloca nell'ambito di un progetto interculturale più ampio di educazione alla pace,
denominato "Campo a 4 voci", avviato dalla Provincia di Bologna e dalla Scuola di pace di
Montesole, della durata di due anni. Il progetto, che si concluderà nel 2007, coinvolge giovani
israeliani, tedeschi, palestinesi e italiani che confronteranno le loro esperienze e prevede una
manifestazione finale, con la partecipazione della cantante israeliana Noa e del Gruppo italo
palestinese Radiodervish, gestito da Cosmasola Snc, che opera ed è residente a Bari, sin dalla sua
costituzione. Il contributo finanziario regionale mira a sostenere la partecipazione dei gruppo
pugliese Radiodervish nelle fasi preliminari ed organizzative del progetto, che si svolgeranno nel
luglio 2006. Tanto, anche al fine di promuovere un possibile, successivo coinvolgimento delle
istituzioni e del mondo associativo della comunità pugliese nella seconda fase del progetto prevista
nel 2007.
• Iniziative a sostegno della Scuola di musica di Bir Zeit (Palestina)
partecipazione finanziaria con contributo di Euro 5.000
Bir Zeit (Ramallah, Palestina) - primavera-estate 2006
La scuola di musica di Bir Zeit, è una scuola di musica popolare realizzata in Palestina
dall'Associazione Kufia Onlus di Napoli con la collaborazione della Provincia di Milano ed il
supporto logistico del Patriarcato Latino di Gerusalemme che ha messo a disposizione i locali. Essa
è nata dall'esìgenza di creare un ponte di continuità tra le due culture, quella palestinese e quella
ebraica: è aperta a tutta la comunità di Bir Zeit, compresi i giovani provenienti da Ramallah, e dà la
possibilità ai frequentanti di seguire lezioni teoriche e pratiche tenute da insegnanti di musica del
conservatorio, utilizzando strumenti tradizionali messi a disposizione dall'Associazione Kufia,
(l'oud e il canoon) ed altri, quali pianoforte, chitarra e strumenti a percussione.
In concomitanza con la fine dell'anno scolastico, l'Associazione Kufla Onlus ha proposto una serie
di iniziative, miranti a promuovere ed "esportare" i corsi e le attività della stessa scuola in altre
località palestinesi, offrendo, la possibilità agli studenti più meritevoli, di esibirsi, sia come solisti
che in gruppo, nell'ambito di un festival e di manifestazioni organizzate presso la stessa scuola di
Bir Zeit ed in altre località di Ramallah. E' prevista, inoltre, la realizzazione di un CD che raccolga
le esibizioni più significative e la realizzazione di un depliant con informazioni, fotografie e
testimonianze di tutta l'attività svolta dalla scuola. L'intervento regionale a sostegno di queste
iniziative è un contributo alle spese rivenienti da: allestimento palco, trasporti, vitto e alloggio per
volontari, acquisto spartiti e materiali vari, documentazione, oltre che dal canone di locazione e
dalle spese di amministrazione.
• Carovana culturale popoli ai margini: palestinesi e kurdi visti attraverso l'arte, la musica ed il
teatro

partecipazione finanziaria con contributo di Euro 3.000
novembre 2005 - aprile 2007
Si tratta di una serie di attività da realizzare in Puglia su richiesta e con il concorso di enti locali,
proposte dalla Associazione non governativa di volontariato per la solidarietà internazionale 'Un
ponte per', finanziate per il 50% dei costi dal MAE e divulgate a livello nazionale dal CISCASE,
per promuovere, a livello locale, le tematiche della pace, dello sviluppo sostenibile e del valore
della cooperazione decentrata. In questo ambito, la Regione, in qualità di membro CISCASE,
aderisce e partecipa finanziariamente ad una iniziativa culturale che prevede una giornata di
sensibilizzazione sulla diaspora del popolo kurdo, e di riflessione sulla cooperazione decentrata
italiana in Kurdistan, con testimonianze dirette di chi ha trovato accoglienza in Italia, con la
proiezione di un film e di un documentario sul tema e con un concerto di musica kurda tradizionale.
• Orchestra italo-albanese e lezioni didattiche ludico-musicali
patrocinio e partecipazione finanziaria con contributo di Euro 15.000
Monopoli (Ba) - Tirana (Albania) autunno 2006
Il progetto, proposto dal Conservatorio di musica 'Nino Rota' di Monopoli (Ba), da realizzarsi per
una durata di sei mesi a partire dall'autunno 2006, sia in Puglia (Monopoli) che in Albania (Tirana),
è volto ad avviare una collaborazione di tipo formativo-culturale tra il Conservatorio di Monopoli e
la Accademia delle Arti di Tirana, mirante alla nascita di una orchestra composta da una trentina di
giovani musicisti italiani ed albanesi che lavorino su un progetto comune, sotto la guida dei docenti
delle due istituzioni.
A conclusione delle lezioni e di un certo numero di prove di esecuzione, da effettuarsi sia in Puglia
che in Albania, sono previsti concerti in entrambi i Paesi.
Accanto e contestualmente a questa attività, nello stesso periodo in cui i musicisti italiani si
recheranno per le prove d'insieme e per i concerti in Albania, nell'arco di una settimana, si
svolgeranno delle lezioni musicali effettuate da studenti italiani e rivolte, con un approccio di tipo
ludico, a bambini albanesi delle scuole primarie.
• Kantun Winka - Trasmigrazioni musicali ... e non solo
patrocinio e partecipazione finanziaria con contributo di Euro 3.000
Mola di Bari - giugno /settembre 2006
L'iniziativa, proposta dall'Associazione per la Pace di Mola di Bari, promossa anche
dall'Amministrazione Comunale di Mola, che concorrerà finanziariamente alla realizzazione delle
attività, rappresenta un momento di dialogo e di socializzazione tra noi e i cittadini immigrati
attraverso la musica, la danza, il cibo, l'arte, e una occasione di valorizzazione delle culture diverse.
Il progetto prevede un articolato programma di iniziative e di spettacoli ispirati alla danza, al teatro
e alla musica, il cui svolgimento è previsto fra giugno e settembre 2006, per una spesa complessiva
di Euro 8.450.
• Quintetto base
Patrocinio e partecipazione finanziaria con contributo di Euro 500
San Giovanni d'Akko (Israele) - luglio 2006 / agosto 2007
Il progetto, proposto dall'Organizzazione "Kenda - Cooperazione tra i popoli" di Bari, è promosso
in loco dai Frati Minori Francescani di San Giovanni d'Acri - Custodia di Terra Santa, con il
partenariato del Comitato pugliese della FIP (Federazione Italiana di Pallacanestro), del Comitato
territoriale di Bari dell'UISP (Unione Italiana Sport per tutti), della Municipalità di Akko - Stato di
Israele e della scuola di Darsky e con il patrocinio del Presidente della Giunta regionale.
Obiettivo del progetto è contribuire lo sviluppo della cultura della pace e delle tolleranza attraverso
lo sport e, in particolare, incrementare le relazioni sociali tra i diversi gruppi etnici e nazionali che
vivono nella città di Akko in Israele. Esso consiste nella realizzazione di corsi di minibasket e
pallacanestro rivolti direttamente a giovani della città, selezionati dalle scuole"Terra Santa College

School" e "Darsky", e coinvolge, indirettamente, anche soggetti adulti (istruttori, educatori, genitori
dei ragazzi, amministratori locali) che affiancheranno i giovani nelle dinamiche del progetto.
L'iniziativa avrà luogo a San Giovanni d'Akko, si attuerà nell'arco di 14 mesi (luglio 2006 - agosto
2007) e prevede una spesa complessiva di Euro 18.530,00.
• Organizzazione gemellaggio fra Nardò e Hof Hacarmel Atlit
partecipazione finanziaria con contributodi Euro 15.000
Nardò (Le) - giugno 2006
Nel solco di una tradizione di pace e di tolleranza che ha portato al riconoscimento del Salento e
della Puglia come "terra di accoglienza" per migliaia di ebrei scampati alla Shoah, e al conferimento
alla popolazione di Nardò della medaglia d'oro al merito civile da parte del Presidente della
Repubblica, il 29 giugno prossimo è prevista a Nardò la firma dell'accordo di gemellaggio tra la
cittadina di Nardò e quella israeliana di Hof-Hacarmel-Atlit, per sancire un legame autentico
fondato sulla pace, il dialogo e la cooperazione tra popoli di lingua e costumi diversi.
L'iniziativa è promossa dall'Amministrazione Comunale di Nardò e comporta una spesa
complessiva di Euro 40.000: prevede l'ospitalità (soggiorno e pernottamento) di una delegazione
proveniente da Atlit e dalla capitale, nonchè la realizzazione di uno spettacolo con la partecipazione
della cantante Noa. Inoltre, contestualmente agli accordi in vista del gemellaggio, sono stati definiti
una serie di scambi propedeutici alla realizzazione a Nardò del Museo della Memoria, che costituirà
un centro di informazione, raccolta documenti e testimonianze storiche, sociali e culturali di respiro
internazionale.
In considerazione del rilievo e dell'alto valore simbolico che l'iniziativa riveste, la Regione concorre
con un proprio contributo a sostenere le spese di organizzazione del gemellaggio.
• Tavola rotonda: "Oncologia toracica: l'esperienza dei Paesi che si affacciano sull'Adriatico,
Croazia, Albania, Montenegro, Macedonia"
partecipazione finanziaria con contributo di Euro 3.000
Bari - 30 novembre 2006
L'iniziativa, promossa dal direttore della U.0. di Chirurgia Toracica dell'Ospedale San Paolo di Bari,
riguarda un simposio dedicato al confronto delle condizioni di operatività in oncologia toracica nei
differenti Paesi che si affacciano sull'Adriatico e prevede la partecipazione dei responsabili di
strutture oncologiche della Croazia, Albania, Montenegro e Macedonia; è organizzata in
concomitanza con il Meeting internazionale sulla Patologia Oncologica del Torace che si terrà a
Bari presso l'Hotel Palace dal 30 novembre al 2 dicembre 2006, per la cui realizzazione è prevista
una spesa complessiva di Euro 10.000.
• Migranti, rifugiati: presenze temporanee, diritti permanenti
integrazione del. G.R. n. 481/2006 Euro 3.000
Si tratta di una iniziativa, proposta dalla Associazione onlus Amnesty International - Circoscrizione
Puglia, già autorizzata dalla Giunta regionale con precedente deliberazione.
Per mero errore materiale, il contributo autorizzato a sostegno del progetto da parte della Giunta
regionale con delibera n. 481 del 19.04.2006, è stato indicato in Euro 2.000 anziché in Euro 5.000;
pertanto, ad integrazione della precitata delibera di G.R. n. 481/2006, si ritiene opportuno disporre
un ulteriore contributo di Euro 3.000.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16.11.2001, n. 28 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di E 95.700 a carico del bilancio regionale da
finanziare con le disponibilità del cap. 881010 (U.P.B. 9.2.2) - E.F. 2006.
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
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui 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 95.700, 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.
Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

