DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2006, n. 1221
Legge Regionale n. 12/2005, art. 8 - Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i
popoli del Mediterraneo. Interventi - 4° 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, 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.
La l.r. 22/2006, di assestamento e di prima variazione al bilancio di previsione e.f. 2006 ha
incrementato le risorse assegnate al predetto capitolo, con un ulteriore stanziamento di Euro
100.000.
Con provvedimenti n. 250/2006, n. 481/2006 e n. 1058/2006, la Giunta regionale ha approvato in
successione tre tranches di interventi, riferiti ad iniziative ricadenti nella prima parte dell'anno in
corso, per una spesa complessiva ammontante ad Euro 245.000.
Con il presente provvedimento, che prevede una spesa complessiva di Euro 66.400, si propone alla
Giunta regionale:
• di procedere alla approvazione, nei modi e nelle forme indicati, degli interventi di seguito elencati:
„ Gemellaggio fra Crispiano e Pano Lefkara. Serata dedicata al tema della pace
contributo finanziario di Euro 5.000
Soggetto proponente: Comune di Crispiano (Ta)
Progetto: Nell'ambito della iniziativa di gemellaggio fra il Comune di Crispiano e il Comune di
Pano Lefkara, è previsto un ciclo di tre conferenze; in particolare il 4 agosto presso la masseria La

Pizzica si terrà un meeting dedicato al tema della pace, con la partecipazione di rappresentanti greci
e del Ministro cipriota della Giustizia e Pubblica sicurezza. Il contributo regionale riguarda le spese
di organizzazione dell'evento.
Crispiano (Ta) - 4 agosto 2006
„ Vetrina sul Portogallo
contributo finanziario di Euro 7.400
Soggetto proponente: Consolato Onorario del Portogallo in Italia
Progetto: La manifestazione, organizzata presso il Fortino di S. Antonio in Bari, prevede
l'allestimento di una mostra fotografico-artistica dedicata alla città di Lisbona, accompagnata da una
esposizione di prodotti tipici portoghesi, da un concerto di fado e dalla presentazione di un libro
sulla cucina tipica portoghese. L'evento ha una connotazione divulgativa, tesa a favorire la
conoscenza e gli scambi economico-culturali fra le due realtà locali. Patrocinio concesso ai sensi l.r.
34/80.
Bari - 9/12 settembre 2006
„ Giornata della concordia - ed. 2006
contributo finanziario di Euro 10.000
Soggetto proponente: Associazione "Maratona dei Popoli" di Squinzano (Le), in collaborazione con
il Ministero per gli Affari Esteri, la Rai, il Ministero Cultura e Sport della Repubblica d'Albania,
l'Anci, l'Ambasciata d'Italia a Tirana.
Progetto: L'iniziativa, giunta quest'anno alla sua IV Edizione, riguarda l'organizzazione di una
manifestazione internazionale denominata "Giornata della Concordia", dedicata al dialogo tra
culture e popoli diversi, ed ha come simbolo il messaggio di Madre Teresa di Calcutta: comprende
una serie di attività che prenderanno avvio nell'autunno 2006 con l'esordio di un gruppo di giovani
atleti di etnie e religioni diverse, rappresentanti la "squadra della concordia", provenienti dai
Balcani, che nel nostro Paese incontrerà delegazioni di studenti di diverse città italiane e sarà ospite
di programmi televisivi.
autunno 2006
„ Partire dal Mediterraneo. Per una cultura di pace e di cooperazione
contributo finanziario di Euro 3.000
Soggetto proponente: Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali dell'Università di Lecce, in
collaborazione con il Meic - Movimento ecclesiale di impegno culturale (Roma, Lecce e Brindisi) coordinamento scientifico prof Mario Signore.
Progetto: Il convegno nazionale, a cadenza biennale alla sua sesta edizione, vuol essere occasione di
riflessione su una idea di Sud come risorsa e come luogo privilegiato per pensare il Mediterraneo
nella sua dimensione economica, scientifica, politica. Patrocinio concesso ai sensi l.r. 34/80.
Ostuni (Br) 7-10 settembre 2006
„ Premio internazionale Cartagine - ed. 2006
concorso organizzativo e contributo finanziario di Euro 10.000
Soggetto proponente: Accademia Premio Internazionale Cartagine - Roma Progetto: La Regione
Puglia aderisce al Comitato organizzatore della ediz. 2006 di questa iniziativa, ospitata nella città di
Trani. La manifestazione, che premia coloro che in Italia e all'estero hanno contribuito allo sviluppo
della cultura attraverso lo scambio di esperienze e del sapere, si svolge in forma itinerante tra le
nazioni che si affacciano sul Mediterraneo, creando, nello spirito della pace, della difesa dei diritti
universali, del dialogo filosofico e religioso, una sorta di ponte ideale tra le culture.
Trani (Ba) 25-27 agosto 2006
„ Progetto TSP 2006- Partecipazione International Fringe Festival di Edimburgo

contributo finanziario di Euro 10.000
Soggetto proponente: Associazione culturale "La Compagnia delle Formiche" di Corato, in
collaborazione con Assessorato reg.le Turismo, Provincia Bari, Comuni di Corato, Barletta,
Bitonto, Camera Commercio di Bari, Cattolica Popolare Molfetta ed altri.
Progetto: Partecipazione all'Intemational Fringe Festival di Edimburgo con 'Vocation of a whore' di
Natalia Capra, monologo in lingua inglese.
Edimburgo - Zoo Venue 6-28 agosto 2006
„ Campagna di aiuti per l'Albania
contributo finanziario di Euro 3.000
Soggetto proponente: INTEGRA onlus - Associazione per l'integrazione e la condivisione degli
immigrati di Lecce, in collaborazione con le Associazioni Innerwheel e Croce Rossa Italiana.
Progetto: Iniziative di sensibilizzazione ed attività di assistenza svolte in collaborazione con il
Vescovo di Scutari in Albania, a sostegno dei bambini e dei giovani della zona.
Scutari (Albania) - autunno 2006
„ Settimana della cultura salentina ed euromediterranea - III ed.
contributo finanziario di Euro 5.000
Soggetto proponente: Radio Queen Media Leader Communications di Lecce, in collaborazione con
la Città di Lecce.
Progetto: Rassegna di iniziative volte alla promozione e valorizzazione del territorio e delle risorse
salentine ed euromediterranee nel campo della cultura, dello spettacolo e del turismo, nel corso
della quale è prevista anche la assegnazione dei riconoscimenti d'onore "Il Sallentino". Patrocinio
concesso ai sensi l.r. 34/1980.
Lecce - 28 agosto / 3 settembre 2006
„ Bari crocevia di popoli
contributo finanziario di Euro 3.000
Soggetto proponente: Istituto Comprensivo Statale Scuola elementare e media 'Umberto I S. Nicola'
di Bari.
Progetto: Pubblicazione e divulgazione di un lavoro prodotto dagli alunni dell'Istituto nel corso
dell'anno scolastico 2002-03 attraverso la realizzazione di un laboratorio storico sui popoli che
abitarono Bari nel Medioevo, con particolare riferimento ad arabi, ebrei e bizantini.
• di procedere alla integrazione del contributo concesso con deliberazione di Giunta regionale n.
1058 del 12.07.2006 a sostegno del progetto "Organizzazione gemellaggio fra Nardò e Hof
Hacarmel Atlit" relativo ad una iniziativa proposta dal Comune di Nardò (Le), la cui realizzazione è
prevista nel mese di settembre 2006.
L'ammontare del contributo assegnato con precedente delibera di G.R. n. 1058/2006 è stato, infatti,
determinato sulla base dalle risorse effettivamente disponibili al momento, in presenza di limiti
imposti temporaneamente al tetto di spesa dalle disposizioni impartite dalla Giunta regionale, giusta
deliberazione n. 142/2006. Allo stato, superata detta fase transitoria, anche a seguito della
approvazione della l.r. 22/2006, di assestamento e di prima variazione al bilancio di previsione e.f.
2006, stanti le disponibilità di bilancio, si ritiene opportuno provvedere ad integrare con un ulteriore
contributo di Euro 10.000 il finanziamento assegnato, adeguando l'entità dello stesso alle effettive
esigenze organizzative dell'evento che riveste particolare importanza anche a livello regionale.
• di procedere a una parziale modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 481 del
19.04.2006, relativamente al progetto denominato "Ecomuseo delle antiche ville" promosso dalla
Associazione "Le antiche ville" di Mola di Bari, finanziato con la delibera precitata per un importo
di Euro 3.000, impegnato con atto dirigenziale n. 94 del 26.05.2006. A riguardo, essendo venuta

meno l'iniziativa, si propone di revocare il contributo approvato a sostegno della stessa e,
contestualmente, di assegnare un contributo di pari importo a supporto del progetto denominato
"Iniziativa culturale di amicizia tra i popoli del Mediterraneo", proposto dalla medesima
Associazione "Le antiche ville" di Mola di Bari nell'ambito della IV rassegna "Baricentro di cultura
in collina", riguardante la proiezione con sonorizzazione dal vivo del primo film pugliese e ultimo
film muto italiano "Idillio infranto". 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 beneficiario con atto dirigenziale n. 94 del 26.05.2006.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16.11.2001, n. 28 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di Euro 66.400 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 approvare, ad integrazione del contributo già concesso con deliberazione di Giunta regionale n.
1058 del 12.07.2006 a sostegno del progetto "Organizzazione gemellaggio fra Nardò e Hof
Hacarmel Atlit", promosso dalla Amministrazione comunale di Nardò, un contributo integrativo
pari ad Euro 10.000;

- di approvare la modifica parziale della delibera di G.R. n. 481/2006, nei modi e nei termini
espressi in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati, in ordine alla revoca del
contributo finanziario autorizzato a sostegno dell'iniziativa denominata "Ecomuseo delle antiche
ville", promossa dalla Associazione "Le antiche ville" di Mola di Bari, e alla contestuale
assegnazione di un contributo di pari importo in favore della medesima Associazione per il progetto
denominato "Iniziativa culturale di amicizia tra i popoli del Mediterraneo";
- di dare atto che la predetta modifica della delibera di G.R. n. 481/2006 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 beneficiario, con atto dirigenziale n. 94 del 26.05.2006;
- 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 66.400, 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,
anché 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

