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PARTE SECONDA

_________________________
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 20 dicembre 2006, n. 1918

Rettifica alla Delibera di Giunta regionale n.
1245 del 31 agosto 2006 “Accordo di Programma
Quadro “E-governement e Società dell’Informa-
zione” – Rimodulazione delle risorse di cui alla
Delibera CIPE n. 17/03, n. 83/03 e n. 20/04.
Disposizioni organizzative e di gestione e varia-
zioni di bilancio di previsione 2006”.

L’Assessore al Bilancio Programmazione e Poli-
tiche Comunitarie, sulla base dell’istruttoria esple-
tata dal Settore Programmazione e politiche comu-
nitarie, confermata dal dirigente responsabile, rife-
risce quanto segue:

PREMESSO:
• che con Delibera di G.R. n. 1245 del 31 agosto

2006 “Accordo di Programma Quadro “E-
government e Società dell’Informazione” -
Rimodulazione delle risorse di cui alla Delibera
CIPE n. 17/03, n. 83/03 e n. 20/04. Disposizioni
organizzative e di gestione e variazioni di
bilancio di previsione 2006”, è stata demandato
al Dirigente del Settore Urbanistica l’attuazione
del progetto cod. SJ005 (S.I.T.) di cui all’Ac-
cordo di Programma Quadro “E-government e
Società dell’Informazione”;

RITENUTO più opportuno di affidare tale com-
petenza al Dirigente del Settore Assetto del Terri-
torio;

Si propone di rettificare la delibera di G.R., su
citata, n. 1245 del 31 agosto 2006 nelle parti in cui
si attribuisce al dirigente del Settore Urbanistica
l’attuazione del progetto cod. SJ005 (S.I.T.) di cui
all’Accordo di Programma Quadro “E-government
e Società dell’Informazione”, dovendosi più pro-
priamente attribuire al dirigente del Settore Assetto
del Territorio

ADEMPIMENTI CONTABILI
Trattandosi di atto di indirizzo il presente prov-

vedimento non comporta adempimenti contabili.

L’assessore al Bilancio e Programmazione, sulla
base delle risultanze istruttorie come innanzi illu-
strate, propone alla Giunta l’adozione del conse-
guente atto finale che rientra nella specifica compe-
tenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4
comma 4 della L.R. 7/1997 lett. d) in quanto atto di
programmazione.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore al Bilancio e Programmazione;

- viste la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Dirigente f.f. dell’Ufficio
Gestione Finanziaria e dal Dirigente del Settore
Programmazione e Politiche Comunitarie;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

• di approvare la relazione dell’Assessore al
Bilancio, Programmazione e Politiche Comuni-
tarie parte integrante del presente provvedi-
mento;

• di rettificare la delibera di G.R. n. 1245 del 31
agosto 2006 “Accordo di Programma Quadro
“E-government e Società dell’Informazione” -
Rimodulazione delle risorse di cui alla Delibera
CIPE n. 17/03, n. 83/03 e n. 20/04. Disposizioni
organizzative e di gestione e variazioni di
bilancio di previsione 2006” nelle parti in cui si
attribuisce al dirigente del Settore Urbanistica
l’attuazione del progetto cod. SJ005 (S.I.T.) di
cui all’Accordo di Programma Quadro
“E-government e Società dell’Informazione”,
attribuendo la competenza più propriamente al
dirigente del Settore Assetto del Territorio;

• di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola_________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 20 dicembre 2006, n. 1945

Legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 art. 13 –
Integrazione Delibera Giunta Regionale n. 154
del 02/03/2004 e successive modifiche. Approva-
zione Albo Associazioni per la protezione degli
animali.

L’Assessore alle Politiche della Salute, dr.
Alberto TEDESCO, sulla base dell’istruttoria
espletata dall’Ufficio 2’, confermata dal Dirigente
dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Assi-
stenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto
segue:

La legge regionale n° 12 del 13 aprile 1995, pre-
vede all’art. 13 l’Istituzione dell’Albo regionale
delle Associazioni per la protezione degli animali
operanti nella Regione Puglia cui possono essere
iscritte istituzioni a base associativa che siano in
possesso dei requisiti stabili dal comma secondo
dell’articolo citato.

L’iscrizione viene disposta dai competenti organi
regionali con il parere della Commissione Regio-
nale prevista dall’art. 12 della L.R. 12/1995.

IL Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione,
Ufficio 2, ha ritenuto nell’esercizio dei propri
doveri e poteri di sorveglianza e controllo, al fine di
aggiornare l’Albo Regionale delle Associazioni, di
effettuare una verifica del mantenimento dei requi-
siti di legge da parte delle Associazioni iscritte e di
quelle che ai sensi dell’art. 13, 4° comma, che pur
avendo richiesto nuova iscrizione, non avevano
visto soddisfatta la propria istanza, procedendo alla
richiesta di aggiornamento della documentazione.

Con Deliberazione n° 154 del 2/03/2004, la
Giunta Regionale, ha approvato l’aggiornamento
dell’Albo Regionale delle Associazioni per la pro-
tezione degli animali operanti nella Regione Puglia
ai sensi dell’art. 13 L.R. 12/95.

Con Deliberazioni n. 1975 e n. 754 rispettiva-
mente del 23/12/2004 e 21/06/2005, la Giunta
Regionale ha approvato le modifiche ed integra-
zioni alla D.G.R. n° 154 del 2/03/04.

La Commissione per il Randagismo nelle sedute
del 12/04/06 e 14/07/06, dopo aver verificato la
documentazione prodotta dalle Associazioni e
inviato i relativi verbali all’ufficio competente in
data 23/10/06, ha espresso parere favorevole all’i-
scrizione nell’Albo Regionale delle Associazioni
per la protezione degli animali di cui alla L.R.
12/95, art. 13 per le Associazioni di seguito elen-
cate:

1. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA
ANIMALI ONLUS Sez. di Corato (BA)via A.
Boito n. 32 - Corato (BA);

2. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA
ANIMALI ONLUS Sez. di Laterza (TA)via
Paolo VI, n. 65 - Laterza (TA); 

3. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA
ANIMALI ONLUS Sez. di Toritto (BA)viale
dei Caduti n. 7 - Toritto (BA);

4. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA
PROTEZIONE ANIMALI - via Guido Grilli n.
1 - Foggia; 

5. ASSOCIAZIONE LEGA DEL CANE Sez. di
Valenzano (BA) - Via S. Croce, n. 99 - Valen-
zano (BA).

In relazione a quanto sopra riportato, occorre
provvedere alla integrazione della D.G.R. n° 154
del 02//03/04 e successive modifiche, con l’inseri-
mento delle suddette cinque associazioni nell’Albo
Regionale.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.
28/2001

Il presente provvedimento non comporta adem-
pimenti contabili stante la natura di atto di indi-
rizzo.

Il Dirigente
Dr. Onofrio Mongelli

Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della G.R. ai sensi dell’art. 4, 4°
comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;
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L’Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto
deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Diri-
gente dell’Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa che costi-
tuisce parte integrante e sostanziale del presente
atto

- di approvare l’elenco dell’Albo Regionale ai
sensi dell’art. 13 della L.R. 12/95 che risulta
costituito dalle seguenti Associazioni:

1. ASSOCIAZIONE CANI ABBANDONATI -
via Martinez, n° 1 - 71125 Bari;

2. ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI
- sede legale, via Bernini, 2 - 70014 Conver-
sano (BA);

3. AMICI DEGLI ANIMALI E DELLA
NATURA - via Roma, n° 9/E - 70025 Grumo
Appula (BA);

4. AMICI DEL CANE ~ via Piazza n° 2 - 74020
S. Marzano di S.G. (Ta);

5. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTE-
ZIONE ANIMALI - 3ª C.da D’Addosio, n° 6
- 70029 Santeramo in Colle (BA);

6. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTE-
ZIONE ANIMALI - VIA Morandi, n° 5 -
74013 Ginosa (TA);

7. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTE-
ZIONE ANIMALI - via Oberdan, n° 25 -
74023 Grottaglie (TA);

8. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTE-
ZIONE ANIMALI DI AFFEZIONE C.so
Umberto, n° 112 - 74100 Taranto;

9. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“ARGO” - sede legale via Petrelli, n° 6 -
73014 Gallipoli (LE);

10. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANI-
MALI. - deleg. Com.le, via Mastelloni, pad.
C - 71100 Foggia;

11. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANI-
MALI - deleg. Com.le via Roma, n° 18 -
71016 S. Severo (FG);

12. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANI-
MALI - sede legale via Federico 11, n° 83 -
71036 Lucera (FG);

13. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANI-
MALI - del. Com.le di Campi S. c/o Anna
Palasciano, via Case Sparse 73010 Guagnano
(LE);

14. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANI-
MALI - sede legale viale Virgilio, n° 73 -
74100 Taranto;

15. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANI-
MALI - via Risorgimento, n° 10 70051 Bar-
letta (BA);

16. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANI-
MALI - deleg. Com.le via Seneca, n° 65 -
73013 Noha di Galatina (LE);

17. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANI-
MALI - deleg. Com.le via E. Toti, n° 148 -
70042 Mola di Bari;

18. ASSOCIAZIONE EURO 2000 - via Senio
s.n. - 74024 Manduria (TA);

19. ASSOCIAZIONE PROTEZIONE DEL
CANE “GAIA” - via per Maruggio, n° 113 -
74024 Manduria (TA);

20. LEGAAMI(CI DEGLI ANIMALI - via Man-
zoni, n° 5 - 70122 Bari;

21. ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI
L’ARCA. - p.zza Vitt. Emanuele 11, n° 48 -
70021 Acquaviva delle Fonti (BA);
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22. Lega Naz. Difesa del Cane (Sez. locale di
Brindisi)- via Pastrengo, n. 41 - 72100 Brin-
disi;

23. Lega Naz.Difesa del cane (Sez. locale di
Costernino)- Via Roma 37 - 72014 Cisternino
BR;

24. Lega Naz. Difesa del cane Sez. di Francavilla
F. - Via A. Moro n. 49 - 72021 Francavilla F.

25. Lega Naz. Difesa del cane Sez. di Martina F. -
via Bansizza n. 4 - 74015 Martina F.

26. Lega Naz. Difesa del cane Sez. di Ostuni -
Contr. S. Filomena sn. - 72017 Ostuni BR

27. Lega Naz. Difesa del cane di Molfetta - Via
Bari n. 57 Bari Alto - Casamassima BA

28. Lega Naz. Difesa del cane di Trani - Via
Caposele n. 38 - 70059 Trani BA

29. Lega Naz. Difesa del cane di Turi) - Str. Vec-
chia Rutigliano n. 3 - 70010 Turi BA

30. LEGA PROTEZIONE ANIMALI - via
Grecia, n° 38 - 72100 Brindisi;

31. ASSOCIAZIONE NUOVA A.R.C.A. (Asso-
ciazione Rifugio Cani Abbandonati) sede
legale via Mungetti, cas. post. 46 - 73044
Galatone (LE);

32. ASSOCIAZIONE NUOVA L.A.R.A. (Lega
Animale Randagi Abbandonati) sede legale
via Lo Papa, n° 8 - 73100 Lecce;

33. ASSOCIAZIONE SPES. - via Toselli, n° 81 -
73046 Matino (LE).

34. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA
ANIMALE ONLUS Sez. di Corato (BA)via
A. Boito n. 32 - CORATO (BA),

35. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA
ANIMALE ONLUS Sez. di Laterza (TA) -
via Paolo VI, n. 65 -LATERZA (TA);

36. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA
ANIMALE ONLUS Sez. di Toritto (BA) -
viale dei Caduti n. 7 - TORITTO (BA),

37. ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA
PROTEZIONE ANIMALI - via Guido Grilli
n. 1 - FOGGIA;

38. ASSOCIAZIONE LEGA DEL CANE Sez. di
Valenzano (BA)- Via S. Croce, n. 99 -
VALENZANO(BA).

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi del-
l’art. 6, comma 1, L.R. n° 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 20 dicembre 2006, n. 1954

Legge Regionale n. 24/06 “Norme di organizza-
zione del sistema trasfusionale regionale” Art. 4:
Istituzione Coordinamento regionale delle atti-
vità trasfusionali (CRAT) – Delibera Giunta
regionale n. 1728/06 – Nomina componenti.

L’Assessore alle Politiche della salute relatore,
sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal
Dirigente dell’Ufficio n. 2 e confermate dal Diri-
gente del Settore Assistenza ospedaliera e speciali-
stica, riferisce:

In ottemperanza della L. R. 3 agosto 2006, n. 24
(“Norme di organizzazione del sistema trasfusio-
nale regionale”), la Giunta regionale, con proprio
atto n. 1728 del 21 novembre 2006, ha stabilito l’or-
ganizzazione e le modalità di funzionamento del
Coordinamento regionale delle attività trasfusionali
(CRAT).

Per quanto riguarda l’organizzazione, è stata pre-
vistala seguente composizione:
1. un responsabile tecnico, dirigente medico in ser-

vizio presso una struttura trasfusionale della
Regione Puglia;

2. un responsabile amministrativo, il dirigente del
Settore Assistenza ospedaliera e specialistica,
ovvero, se delegato, il dirigente del competente
ufficio,

3. tre dirigenti medici in servizio presso una strut-
tura trasfusionale in rappresentanza delle aree
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vaste nord, centro e sud del territorio della
Regione;

4. il responsabile del Centro regionale di coordina-
mento e compensazione (CRCC);

5. un rappresentante per ciascuna delle tre Associa-
zioni donatori più rappresentative;

6. un rappresentante per ciascuna delle società
scientifiche della disciplina;

7. un dipendente in servizio presso il Settore Assi-
stenza ospedaliera e specialistica in qualità di
segretario.

Al punto 2) del dispositivo del citato atto n.
1728/06, la Giunta si è riservata di formalizzare la
nomina dei componenti del CRAT con successivo
provvedimento a seguito dell’acquisizione da parte
del dirigente del Settore Assistenza ospedaliera e
specialistica delle designazioni del rappresentanti
di cui ai punti 5 e 6) del precedente capoverso.

In forza del mandato ricevuto, sono state formal-
mente acquisite, come da documentazione in atti, le
seguenti designazioni:
• rappresentanti delle tre Associazioni donatori più

rappresentative:
AVIS: dr. Ruggiero FIORE
FIDAS: prof.ssa Rosita ORLANDI
FRATES: prof Vincenzo MANZO

• rappresentanti delle Società scientifiche:
S.LM.T.L (Società Italiana di Medicina Trasfu-
sionale e di Immunoematologia): dott. Eugenio
PERES
SIdEM (Società Italiana di Emaferesi e Manipo-
lazione Cellulare): dott. Luciano CAZZATO.

Il responsabile pro tempore del Centro regionale
di coordinamento e compensazione (CRCC) è il
dott. Donato DIMONTE.

A fronte di tanto, si propone di nominare
• il responsabile tecnico e tre componenti in rap-

presentanza delle aree vaste nord, centro e sud
del territorio della Regione che, come stabilito
dalla citata deliberazione G.R. n. 1728/06,
devono essere dirigenti medici in servizio presso
una struttura trasfusionale della Regione Puglia;

• il segretario scelto tra i dipendenti regionali in
servizio presso il Settore Assistenza Ospedaliera
e Specialistica.

COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta alcun

impegno di spesa per il bilancio regionale.

Il Dirigente di Ufficio
Dott. Pasquale Gentile

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4,
lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

• udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore;

• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal
Dirigente del Settore; 

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende
integralmente riportata,

1. di nominare i componenti del Coordinamento
regionale delle attività trasfusionali (CRAT)
come di seguito riportato:

_________________________
responsabile tecnico: 

dott. Michele SCELSI, Dirigente medico
struttura trasfusionale AUSL BA/4_________________________

responsabile amministrativo: 
Silvia PAPINI, dirigente del Settore Assi-
stenza ospedaliera e specialistica_________________________

Componente rappresentante area nord del territorio
della Regione

dott. Lazzaro DI MAURO, dirigente medico
struttura trasfusionale San Giovanni Rotondo_________________________

Componente rappresentante area centro del terri-
torio della Regione

dott. Stefano ANTONCECCHI, dirigente
medico struttura trasfusionale AUSL BA/5_________________________
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Componente rappresentante area sud del territorio
della Regione

dott. Maria Giuseppina DIPERSIA, dirigente
medico struttura trasfusionale AUSL LE/2_________________________

Componenti rappresentanti delle Associazioni
donatori più rappresentative

dr. Ruggiero FIORE (AVIS), prof.ssa Rosita
ORLANDI (FIDAS), prof. Vincenzo
MANZO (FRATES)_________________________

Componenti rappresentanti delle Società scienti-
fiche 

dott. Eugenio PERES (S.I.M.T.I.), dott.
Luciano CAZZATO (SIdEM)_________________________

Responsabile Centro regionale di dott. coordina-
mento e compensazione (CRCC)

Donato DIMONTE_________________________
Segretario (dipendente regionale) 

geom. Rocco BELLADONNA_________________________

2. di dare atto che, in ossequio alle modalità orga-
nizzative stabilite con deliberazione di G.R. n.
1728/06, i predetti componenti durano in carica
tre anni rinnovabili una sola volta;

3. di disporre la pubblicazione del presente prov-
vedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.
13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 20 dicembre 2006, n. 1958

Regolamento attuativo Legge regionale 13
dicembre 2004, n. 23, art. 2, comma1, lettera a):
“razionalizzazione ed ammodernamento della
rete distributiva dei carburanti sulla rete stra-
dale ordinaria”. Circolare informativa.

L’Assessore alla Sviluppo Economico, Dr.
Sandro Frisullo, sulla base dell’istruttoria espletata

dalla P.O. Sviluppo rete carburanti, Oli minerali,
confermata dal Dirigente di Settore riferisce:

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
7 del 13 gennaio 2006 è stato pubblicato il regola-
mento recante “Razionalizzazione ed ammoderna-
mento della rete distributiva dei carburanti sulla
rete stradale ordinaria”, in attuazione dell’art. 2
lett. a) della legge regionale n. 23 del 13 dicembre
2004.

La legge regionale n. 23/04 ed il relativo regola-
mento attuativo n. 2/06, entrato in vigore il
28.1.2006, sostituiscono tutta la precedente norma-
tiva nazionale e regionale in materia pur confer-
mandone molti aspetti quali utili punti di riferi-
mento e di raccordo con le altre regioni.

Al fine di garantire uniformi modalità applicative
su tutto il territorio regionale si è reso necessario
richiamare l’attenzione su taluni aspetti innovativi
del regolamento e fornire indicazioni tecniche-ope-
rative in ordine ai vari quesiti formulati dai comuni
e dagli operatori del settore.

Si ritiene pertanto opportuno emanare l’allegata
circolare dandone diffusione con la pubblicazione
sul B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione
Puglia.

Copertura finanziaria
Il presente provvedimento non comporta alcun

mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di
spesa del bilancio regionale né a carico degli enti
per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione Puglia.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
a, della L.R. 7/97.

LA GIUNTA
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UDITA la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore al ramo.

VISTA la sottoscrizione apposta in calce al pre-
sente provvedimento da parte del Funzionario
Responsabile della P.O. “Sviluppo Rete Carburanti,
Oli Minerali” e del dirigente di Settore.

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI
LEGGE

DELIBERA

- di approvare la relazione dell’Assessore allo Svi-

luppo Economico e di fare propria la proposta
riportata nelle premesse e che qui si intende inte-
gralmente richiamata;

- di approvare la nota informativa tecnica, allegata
quale parte integrante del presente provvedi-
mento, concernente indicazioni operative ai
Comuni sull’attuazione del regolamento n. 2 del
10 gennaio 2006.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito
ufficiale della regione Puglia 

www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 20 dicembre 2006, n. 1960

Presa d’atto interventi in materia di beni e atti-
vità culturali nell’ambito del PIS nn. 12 e 13. 

L’Assessore al Diritto allo Studio, sulla base del-
l’istruttoria espletata dal Settore Beni Culturali e
confermata dal dirigente dello stesso Settore, rife-
risce quanto segue:

Il Programma Operativo Regionale 2000-2006
della Regione Puglia ed il relativo Complemento di
Programmazione (di seguito CdP) adottato dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 1697
dell’11/12/2000 e successive integrazioni, indi-
vidua i seguenti Progetti Integrati Settoriali (PIS):

• PIS n. 11 - Itinerario turistico-culturale Barocco
Pugliese;

• PIS n. 12 - Itinerario turistico-culturale Nor-
manno Svevo Angioino;

• PIS n. 13 - Itinerario turistico-culturale Habitat
Rupestre;

• PIS n. 14 - Turismo cultura e ambiente nel terri-
torio del Sud Salento;

• PIS n. 15 - Territorio cultura e ambiente del Gar-
gano.

approvati il 30/11/2004 con delibere di Giunta
Regionale:

• n. 1620 - PIS n. 11 Itinerario turistico-culturale
Barocco Pugliese;

• n. 1752 - PIS n. 12 Itinerario turistico-culturale
Normanno Svevo Angioino;

• n. 1625 - PIS n. 13 Itinerario turistico-culturale
Habitat Rupestre;

• n. 1628 - PIS n. 14 Turismo cultura e ambiente
nel territorio del Sud Salento;

• n. 1623 - PIS n. 15 Territorio cultura e ambiente
del Gargano.

Sulla base di quanto stabilito dalle procedure di
attuazione del PIS previste nel CdP (paragrafo
G.4.2), le Amministrazioni e gli Enti Pubblici inte-
ressati hanno presentato al Gruppo Tecnico di Valu-
tazione, nei 120 giorni dalla data di pubblicazione
dei programmi PIS sul BURP, il piano integrato di
fruizione e valorizzazione dell’intero itinerario turi-
stico-culturale caratterizzante ciascun PIS.

CONSIDERATO che la progettazione integrata
si basa sulla programmazione concertata del parte-
nariato istituzionale e socio-economico presente a
livello territoriale secondo un approccio bottorn-up
che, facendo leva sulle potenzialità espresse dalla
valorizzazione del binomio turismo-beni culturali,
definisce un programma di sviluppo locale grazie
alle opportunità offerte dalle misure del POR riser-
vate alla progettazione integrata;

CONSIDERATO che il fabbisogno locale in
materia di recupero, valorizzazione e fruizione del
patrimonio culturale è stato espresso dalle aggrega-
zioni territoriali in cui si configurano i PIS nella
fase di elaborazione dei programmi approvati con
DGR, nonché nella fase successiva in cui le aggre-
gazioni pubbliche locali hanno elaborato il piano di
valorizzazione e gestione dell’itinerario turistico-
culturale riferito a ciascun PIS.

CONSIDERATO che il Gruppo Tecnico di Valu-
tazione ha valutato la coerenza e l’integrazione dei
piani integrati di gestione e valorizzazione degli iti-
nerari turistico-culturali elaborati dai poli territo-
riali rispetto agli obiettivi del PIS cui fanno riferi-
mento, esprimendo parere favorevole in data 29
giugno 2006.

CONSIDERATO che il Complemento di Pro-
grammazione prevede per la Misura 2.1 del POR
Puglia 2000-2006 “Valorizzazione e tutela del patri-
monio culturale pubblico e miglioramento dell’of-
ferta e della qualità dei servizi culturali - una riserva
finanziaria destinata alla progettazione integrata per
un importo pari a Euro 125.000.000,00, così come
di seguito ripartito per ciascun PIS:
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VISTO che la quota destinata ai PIS n. 13 Habitat
Rupestre, n. 14 Sud Salento e n. 15 Gargano è stata
completamente assegnata per finanziare iniziative
così come individuate nei programmi approvati,
rispettivamente, con DGR n. 1625, n. 1628, n.
1623.

VISTO che le delibere di Giunta Regionale n.
1620 e n. 1752 di approvazione, rispettivamente,
dei PIS n. 11 e 12 individuano interventi a valere
sulla misura 2.1 per un importo pari a Euro
22.060.000,00 (per il PIS n. 11) ed Euro
29.920.000,00 (per il PIS n. 12), inferiore rispetto
alle quote di cui sopra.

CONSIDERATO che con Delibera n. 1219 del 4
agosto 2006 la Giunta Regionale ha approvato
sostituzioni ed integrazioni di interventi, così come
proposti dal partenariato istituzionale locale dei PIS
n. 11 Barocco Pugliese - area centro meridionale -,
n. 14 Sud Salento e n. 15 Gargano, a seguito dei
processi di concertazione locale.

CONSIDERATO che, in una logica di piena inte-
grazione programmatica tra politica comunitaria
dei beni culturali e politica nazionale, il fabbisogno
locale espresso nei piani di valorizzazione e frui-
zione dai partenariati locali è stato soddisfatto
grazie anche alla disponibilità delle risorse FAS di
cui al II e III atto integrativo dell’APQ in materia di
beni e attività culturali, che, in linea con la pro-
grammazione regionale, mira all’incremento della
competitività territoriale ed alla ridefinizione del-
l’offerta nel settore del turismo e dei beni culturali.
Si specifica infatti che, in linea con tale imposta-

zione, l’ammontare di risorse finanziarie del POR -
misura 2.1 - utilizzate a copertura di interventi indi-
viduati nell’APQ ammontano a Euro 11.194.5
92,95.

CONSIDERATO che le risorse della misura 2.1,
resesi ancora disponibili nella fase di concertazione
locale avvenuta nei 120 giorni dalla pubblicazione
dei PIS sul BURP (n. 149 del 15 dicembre 2004),
sono state negoziate dai partenariati pubblici locali
e sono stati individuati interventi di recupero, valo-
rizzazione e fruizione dei beni culturali fino a com-
pleto esaurimento delle risorse riservate ai PIS n. 11
e 12, al netto della quota di cui sopra utilizzata nel-
l’APQ Beni e attività culturali.

VISTO che con Delibera di Giunta Regionale n.
1209 del 24/08/2005 sono state destinate risorse
finanziarie a valere sulla Delibera CIPE n. 16/2003,
per un importo pari a 10.000.0000,00 da destinare
ad azioni di supporto dei Progetti Integrati Setto-
riali. Dell’importo complessivamente assegnato, C
2.858.792,95 sono stati utilizzati per integrare e
coprire il fabbisogno in materia di beni culturali.

CONSIDERATO che a seguito dei processi già
richiamati, il dettaglio degli interventi concertati a
livello locale nell’ambito del PIS n. 12, sui quali il
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici ha espresso valutazione positiva sulla
generale cofinanziabilità e sostenibilità econo-
mico-gestionale, con atto n. 129 del 13/06/2006, è
di seguito riportato, con specifica indicazione della
fonte di finanziamento:
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Si riporta di seguito il dettaglio della misura 2.1 così come risulta al termine del processo di programma-
zione dei PIS:
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CONSIDERATO che il partenariato del PIS n. 13
Habitat Rupestre ha concertato la sostituzione del-
l’intervento di recupero e valorizzazione del
Palazzo Pagliara per la realizzazione del Museo
Archeologico, nel Comune di Massafra per un
importo di Euro 700.000,00 con l’intervento che
prevede la realizzazione dello stesso Museo
Archeologico nell’ex convento degli “Antoniani”,
per il medesimo importo.

Tutto ciò premesso consente di approvare gli
interventi a valere sulla misura 2.1 così come pro-
posti a seguito dei processi di concertazione avviati
dai partenariati istituzionali, al fine di dare attua-
zione agli interventi sul patrimonio culturale, in
attuazione di quanto previsto dai PIS e dal POR
Puglia 2000-2006.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n.
28/2001 e successive modifiche ed integrazioni

“Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale”.

L’Assessore al Diritto allo Studio, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propongono alla Giunta l’adozione del seguente
atto finale che rientra nella specifica competenza
della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 7/97 lett. a) e d).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dal-
l’Assessore al Diritto allo Studio;

Visti i pareri favorevoli espressi dal NVVIP:
- n. 115 del 7 settembre 2005 relativo alla sosteni-

bilità economica e gestionale sia dei piani di recu-
pero, fruizione e valorizzazione dei beni culturali
individuati nel PIS n. 11 “itinerario turistico-cul-
turale Barocco Pugliese”;

- n. 116 del 7 settembre 2005 relativo alla sosteni-
bilità economica e gestionale sia dei piani di recu-
pero, fruizione e valorizzazione dei beni culturali
individuati nel PIS n. 14 “Turismo, cultura e
ambiente nel territorio del Sud Salento”;

- n. 117 del 7 settembre 2005 relativo alla sosteni-
bilità economica e gestionale sia dei piani di recu-
pero, fruizione e valorizzazione dei beni culturali
individuati nel PIS n. 15 “Territorio, cultura e
ambiente nel Gargano”;

- n. 128 del 13 giugno 2006 relativo alla sostenibi-
lità economica e gestionale sia dei piani di recu-
pero, fruizione e valorizzazione dei beni culturali
individuati nel PIS n. “Itinerario turistico-cultu-
rale Habitat Rupestre”;

- n. 129 del 13 giugno 2006 relativo alla sostenibi-
lità economica e gestionale sia dei piani di recu-
pero, fruizione e valorizzazione dei beni culturali
individuati nel PIS n. 12 “Itinerario turistico-cul-
turale Normanno Svevo Angioino”

Visti i pareri favorevoli espressi dal Gruppo Tec-
nico di Valutazione del 29/06/2006:
- nn. 1, 2 e 3 riferiti alla coerenza d’insieme dei

piani integrati di gestione e valorizzazione degli
itinerari turistico-culturali elaborati dai poli terri-
toriali individuati nel PIS n. 11 “Itinerario turi-
stico-culturale Barocco Pugliese”;

- nn. 4, 5, 6, 7 e 8 riferiti alla coerenza d’insieme
dei piani integrati di gestione e valorizzazione
degli itinerari turistico-culturali elaborati dai poli
territoriali individuati nel PIS n. 12 “Itinerario
turistico-culturale Normanno Svevo Angioino”;

- n. 9 riferito alla coerenza d’insieme del piano
integrato di gestione e valorizzazione dell’itine-
rario turistico-culturale del PIS n. 13 “Itinerario
turistico-culturale Habitat Rupestre”

- n. 10 riferito alla coerenza d’insieme del piano
integrato di gestione e valorizzazione dell’itine-
rario turistico-culturale del PIS n. 14 “Turismo,
cultura e ambiente nel territorio del Sud Salento”

- n. 11 riferito alla coerenza d’insieme del piano
integrato di gestione e valorizzazione dell’itine-
rario turistico-culturale dei PIS n. 15 “Territorio,
cultura e ambiente nel Gargano”.

Vista la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento da parte del dirigente responsabile
per competenza in materia che ne attesta la confor-
mità alla legislazione vigente;
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A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare e prendere atto degli interventi di
recupero, valorizzazione e fruizione del patri-
monio culturale, a valere sulla misura 2.1 del
POR e sulla Delibera CIPE n. 16/2003, così come
proposti dal partenariato istituzionale dei PIS n.
12 a seguito dei processi di concertazione locale e
regionale;

- di approvare la sostituzione dell’intervento nel
Comune di Massafra così come proposto dal par-
tenariato istituzionale del PIS n. 13 Habitat Rupe-
stre, subordinatamente alla presentazione del
piano di recupero, valorizzazione e fruizione da
sottoporre all’approvazione del Nucleo di Valuta-
zione e Verifica degli Investimenti Pubblici, per la
valutazione di competenza;

- di prendere atto che l’effettivo finanziamento
delle operazioni ivi previste avverrà con le moda-
lità e nei termini previsti dal POR Puglia e dal
CdP per gli interventi a valere sulla misura 2.1 e
sulla delibera CIPE n. 16/2003;

- di disporre che la presente deliberazione della
Giunta Regionale sia pubblicata sul BURP della
Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 20 dicembre 2006, n. 1988

Presa d’atto Decreto Ministeriale 03/08/2006 –
Approvazione del prontuario concernente le
caratteristiche e le modalità per la redazione e la
presentazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale. 

L’Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza
Attiva, sulla base dell’istruttoria espletata dal fun-

zionario istruttore e confermata dal Dirigente ad
interim del Settore Politiche Giovanili e Sport, rife-
risce quanto segue:

Con D.G.R. n. 29 del 01.02.2006, la Giunta
Regionale ha approvato il I Protocollo d’Intesa tra
Regioni e Ufficio Nazionale del Servizio Civile per
l’istituzione dell’Albo Regionale degli Enti e delle
Organizzazioni di Servizio Civile, ai sensi dell’art.
5, comma 2, Dlg.vo 5 aprile 2002, n. 77 e della
legge 6 marzo 2001, n. 64.

L’Intesa tra l’UNSC le Regioni e Province auto-
nome di Trento e Bolzano, già citata, comprende
anche quanto definito in ordine ai criteri di riparti-
zione del Fondo Nazionale per il Servizio Civile.

Per la Puglia, le risorse vincolate relative
all’anno 2006 sono state incamerate al Cap. 531066
del Bilancio per l’esercizio finanziario corrente, per
un totale di Euro 214.432,07, mentre per gli anni
precedenti sono iscritte sul cap. 531066 U.P.B.
04.06.02 denominato “Spese per campagne infor-
mative sul servizio civile e formazione dei volontari
L. 64/2001” del Bilancio Regionale 2005 per un
totale di Euro 437.136,64.

Così come indicato dalla citata D.G.R. 29 del
01.02.2006, successivamente integrata con DGR n.
880 del 19.06.2006, la Regione Puglia ha istituito
l’Albo Regionale degli Enti e delle Organizzazioni
di Servizio Civile a cui, oggi, sono accreditati 229
tra enti ed organizzazioni che hanno presentato, per
l’anno 2007, n. 466 progetti che vedranno impe-
gnati circa 4000 volontari.

In attesa che la Regione Puglia si doti di specifica
normativa sul Servizio Civile, il riferimento regola-
mentare e di indirizzo resta quello nazionale all’in-
terno del quale si dovranno assumere linee di indi-
rizzo coerenti con le esigenze della realtà pugliese.

Il ruolo che l’amministrazione regionale dovrà
svolgere è di regia e di accompagnamento agli enti
iscritti; dovrà garantire, inoltre, la valutazione dei
progetti, il monitoraggio, la formazione e l’infor-
mazione.

La formazione sarà essere rivolta sia alle figure
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professionali indicate nei progetti sia ai giovani
volontari del nuovo servizio civile. Questa misura è
assolutamente prioritaria per il livello di cono-
scenza e di metodologie di interventi ancora insuf-
ficienti. Saranno, quindi, attivate congrue politiche
formative e di comunicazione istituzionali. Esi-
genza correlata in primo luogo a tale carenza, ma
anche al fatto che il 2006 rappresenta il primo anno
di gestione regionale diretta dell’Albo e di tutte le
attività connesse, è inoltre evidente che, per molti
enti ed organizzazioni, il 2006/2007 coincide con la
loro prima esperienza di attività di Servizio Civile;
saranno, quindi, i primi destinatari degli interventi
programmati.

Per le attività di formazione e informazione, sia
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile che le
Regioni possono avvalersi degli Enti di 1ª classe,
quindi anche del Consorzio Regionale Enti Servizio
Civile - Puglia (CRESC) che raggruppa enti di 1ª
classe e che, sul territorio, svolge attività altamente
qualificata di formazione, monitoraggio e promo-
zione.

Il sistema della formazione del Servizio Civile
per la Puglia dovrà articolarsi in:
• formazione dedicata agli Operatori Locali di Pro-

getto (OLP)
• formazione per Tutor e responsabili di Servizio

Civile
• formazione permanente per i giovani volontari 

il sistema della informazione e comunicazione
dovrà prevedere, in stretto coordinamento con il
Settore Politiche giovanili e sport ed il Settore
Comunicazione Istituzionale la:
• predisposizione e cura di apposito spazio web di

servizio e orientamento
• rubriche
• work/shop, laboratori, focus group
• appuntamenti mirati nelle scuole e nelle univer-

sità attraverso giornate di incontro e orienta-
mento

• convegni tematici
• seminari informativi

Per quanto in premessa indicato si propone di
prendere atto del DM 3 agosto 2006 e di fare propri
i contenuti tutti relativi al prontuario concernente le
caratteristiche e le modalità per la redazione e la

presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazio-
nale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i cri-
teri per la selezione e l’approvazione degli stessi. Il
prontuario, strumento indispensabile per offrire agli
enti il supporto per la redazione e presentazione dei
progetti, indica anche i criteri per la selezione e
approvazione dei progetti stessi, la cui valutazione
dovrà concludersi entro il 28 febbraio 2007.

In considerazione del fatto che i progetti di ser-
vizio civile possono interessare aree tematiche
diverse, si propone l’istituzione di un gruppo di
lavoro interno all’amministrazione regionale, com-
posto da funzionari che garantiscano una valuta-
zione competente per ogni ambito di intervento.
Dovranno perciò essere coinvolti i Settori della
Solidarietà, della Protezione Civile, dei Beni Cultu-
rali e dell’Ecologia che, insieme alla struttura delle
Politiche giovanili, opererà in tal senso. Il gruppo di
lavoro, in sede di valutazione e a parità di pun-
teggio, potrà dare priorità a quei progetti che, nel-
l’indicazione di un sistema di monitoraggio aggiun-
tivo, oltre a favorire l’esperienza dei giovani volon-
tari per il raggiungimento degli obiettivi diano
ampia diffusione dei risultati ottenuti in coerenza
con il principio di condivisione, delle informazioni,
di sviluppo del percorso e, quindi, di trasparenza.

Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001
L’adozione del presente atto non comporta alcun

mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o
di spesa né a carico del Bilancio regionale, né a
carico degli Enti per i cui debiti i creditori potreb-
bero rivalersi sulla Regione.

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’ado-
zione del seguente atto finale che rientra nella spe-
cifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 7/97 lett. a) e k).

LA GIUNTA

• Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza
Attiva;

• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Funzionario istruttore e dal
Dirigente de Settore Politiche Giovanili e Sport;
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• A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

• di prendere atto di quanto riportato in premessa
che qui si intende integralmente riportata;

• di prendere atto del D.M. 3 agosto 2006 del
Ministro della Solidarietà Sociale e di adottare i
contenuti tutti del prontuario concernente le
caratteristiche e le modalità per la redazione e la
presentazione dei progetti di Servizio Civile
Nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero,
nonché i criteri per la selezione e l’approvazione
degli stessi;

• di prendere atto della proposta organizzativa per
la costituzione di un gruppo di lavoro interno
all’amministrazione regionale, per la valutazione
dei progetti di servizio civile, composto da fun-
zionari designati dai rispettivi dirigenti dei settori
già indicati;

• di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche
Giovanili e Sport di provvedere agli adempi-
menti derivanti dal presente provvedimento;

• di dare atto che il presente provvedimento è ese-
cutivo;

• di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare
copia del presente atto agli Uffici del Bollettino
per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi
dell’art. 6, L.R. n. 13/94;

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 20 dicembre 2006, n. 1993

Adesione all’Associazione “Avviso Pubblico”.

L’assessore alla Trasparenza ed alla Cittadinanza
attiva, sulla base dell’istruttoria espletata dal Diri-
gente del settore EE.LL., riferisce:

Preso atto che l’Associazione Avviso Pubblico,
costituitasi nel 1996, riunisce e rappresenta
Regioni, Province e Comuni impegnati nel diffon-
dere i valori della legalità e della democrazia.

Considerato che in vaste zone del paese, un vero
e proprio “contropotere” criminale si oppone alla
legalità democratica.

Che lo stesso si fonda sull’accumulo di ricchezze
illegali, sull’esercizio del dominio dei più forti sui
più deboli attraverso l’uso della violenza, sulla
negazione dei più elementari diritti di cittadinanza,
tentando di piegare ai suoi scopi le istituzioni
democratiche ed inquinando la società e l’eco-
nomia;

Constatato che l’influenza delle organizzazioni
criminali non è più limitata alle tradizionali zone
d’insediamento;

Che le enormi fortune acquisite con il traffico
della droga vengono reinvestite nei circuiti finan-
ziari e penetrano nell’economia legale, nuove atti-
vità criminali danno vita ad un vorticoso giro d’af-
fari, stringendo patti perversi con ogni forma di
potere occulto e con il sistema della corruzione;

che le mafie non sono dunque solo un problema
di ordine pubblico, né costituiscono un pericolo
solo per le regioni meridionali. Esse rappresentano
la più forte insidia alla convivenza civile, alla sal-
dezza e alla credibilità delle istituzioni democra-
tiche, al corretto funzionamento dell’economia,
impedendo lo sviluppo della democrazia e il pieno
esercizio dei diritti dei cittadini;

che il diritto al lavoro, all’istruzione, alla sicu-
rezza, alla giustizia non potranno essere goduti da
nessuno se non si sconfigge l’illegalità organizzata;

Riconosciuto che in questa battaglia, in prima
fila, vi sono i corpi dello Stato, impegnati nell’a-
zione di repressione;

Che al loro fianco, in questi anni, si è mobilitata
gran parte della società civile, giovani, uomini e
donne, associazioni del volontariato laico e catto-
lico. Un vasto variegato mondo dell’impegno civile
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che chiama le istituzioni, di ogni ordine e grado, a
svolgere un ruolo di stimolo, di coordinamento e di
sostegno all’azione di contrasto alla criminalità;

Ritenuto che ogni istituzione deve fare la propria
parte. E tanto più devono farla le istituzioni più
vicine ai cittadini (Comuni, Province, Regioni,
Comunità Montane), oggi fortemente legittimate
dal voto popolare diretto. In esse, una nuova classe
dirigente sta seriamente lavorando, pur tra mille
ritardi e difficoltà. Una leva di amministratori e
amministratrici che, al di là dell’appartenenza poli-
tico - ideologica, colloca il bene comune al di sopra
delle proprie posizioni, si cimenta con l’etica della
responsabilità, ricerca un dialogo con i cittadini e ne
sollecita la partecipazione. A tale classe dirigente
spetta oggi il compito di “organizzare la legalità”,
offrendo ai cittadini le occasioni e gli strumenti per
sottrarsi all’invasione del contropotere criminale;

Visto l’Atto Costitutivo, Statuto e Carta d’Intenti
dell’Associazione;

Riconosciuto che gli scopi e le finalità della
stessa sono perfettamente rispondenti alle inten-
zioni di questa Regione;

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.r. n.
28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale. L’assessore
relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale. 

Il presente provvedimento rientra nelle compe-
tenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art 4
comma 4, lettera K della l.r. 7/97

LA GIUNTA

Udita la relazione dell’Assessore alla trasparenza
e Cittadinanza Attiva;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal funzionario responsabile del
procedimento e dal Dirigente del Settore EE.LL.;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

a) di approvare pienamente gli scopi che l’Asso-
ciazione si prefigge, così come risultanti dal-
l’Atto Costitutivo, dallo Statuto e dalla Carta
d’Intenti della stessa, che, trovasi depositati agli
atti del settore;

b) di aderire, approvandone l’Atto Costitutivo, lo
Statuto e la Carta d’Intenti, per i motivi tutti
sopra indicati in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti, all’Associa-
zione denominata “Avviso Pubblico”, Enti locali
e Regioni per la formazione civile contro le
mafie;

c) di incaricare il Dirigente del Settore EE.LL. a
predisporre tutti gli atti necessari per la concreta
formalizzazione dell’adesione, ivi compreso il
pagamento della relativa adesione annuale, a
partire dall’anno 2007;

d) di dare mandato acchè il competente settore
ragioneria e bilancio preveda nel redigendo stru-
mento contabile la relativa copertura finanziaria,
istituendo apposito capitolo di spesa da inserire
nella U.P.B. 4.1.1 denominato “Contributo
Associazione Avviso Pubblico”;

e) di trasmettere il presente atto ai Settori Ragio-
neria e Bilancio ed EE.LL. per i provvedimenti
di rispettiva competenza; 

f) di pubblicare questo provvedimento sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 22 dicembre 2006, n. 1999

Legge regionale n. 27/85 e art. 2 della Legge
regionale n. 21/04 “Sportello unico attività
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estrattive” Affidamento dell’incarico di assi-
stenza tecnica a Tecnopolis s.r.l. a supporto del
Settore Attività Estrattive dell’Assessorato
all’Ecologia. Approvazione schema di conven-
zione.

L’Assessore all’Ecologia Prof. Michele LO-
SAPPIO, sulla base dell’istruttoria espletata dal-
l’Ufficio competente, confermata dal Dirigente del
Settore Attività Estrattive, riferisce:

Con l.r. n. 21/04 art. 2, che modifica ed integra la
l.r. 37/85, è stato istituito, presso il Settore Attività
Estrattive, lo “Sportello Unico regionale per le atti-
vità estrattive” per il rilascio p dell’autorizzazione
all’esercizio di attività di cava.

Lo Sportello Unico dovrebbe operare presso le
diverse strutture interessate al rilascio dell’autoriz-
zazione, mentre, ai sensi dell’art. 4, il suo funziona-
mento doveva essere, entro 30 gg. dalla entrata in
vigore della legge, disciplinato dalla Giunta Regio-
nale con un regolamento.

Orbene, a tutt’oggi, a causa delle più volte evi-
denziata gravissima carenza di personale in carico
al Settore, sia nel numero che nelle necessarie spe-
cifiche professionalità, non è stato possibile
avviarne il funzionamento e predisporre il relativo
regolamento.

Poiché la situazione di disagio ha raggiunto
livelli insostenibili, sia per l’economia del settore
estrattivo pugliese che per l’attività amministrativa
che, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., ha il dovere
di concludere il procedimento istruttorio entro un
termine congruo, si rende ora necessario provve-
dere, con ogni urgenza, agli adempimenti conse-
quenziali.

Non essendo stato possibile dotare il Settore Atti-
vità Estrattive del necessario personale ricorrendo
alla mobilità interna (vedi nota del Settore Perso-
nale prot. 30/0011838/P del 2/8/2006), si devono
individuare forme e modalità di attuazione e
gestione che assicurino la celere realizzazione del-
l’intervento mantenendo, nel contempo, in capo al
Settore Attività Estrattive il controllo ed il coordi-
namento.

Il comma 6 dell’art. 3 della direttiva approvata
dalla Giunta regionale sull’applicabilità alla Società
Tecnopolis dell’art. 13 della legge 248/06, stabi-
lisce che la stessa può svolgere, secondo la modalità
in house, per conto della Regione progetti inerenti
“progetti di specifica rilevanza regionale, per i quali
l’amministrazione regionale omissis, ritenga neces-
sario, con esplicita motivazione, mantenere il pieno
controllo della realizzazione e/o gestione dei
sistemi e servizi informatici realizzati “ e/o” attività
di supporto alla P.A. regionale, per la stabile ado-
zione delle soluzioni introdotte da progetti innova-
tivi, attraverso assistenza e formazione ai funzio-
nari ....omissis”;

La realizzazione e gestione dello sportello unico
delle attività produttive, per quanto sancito dalla
direttiva suddetta, rientra a pieno tra le attività che
possono essere affidate a Tecnopolis.

Ciò premesso, si ritiene, per i motivi suesposti, di
poter affidare a Tecnopolis s.c.r.l. l’attuazione e la
gestione dello sportello unico regionale per le atti-
vità estrattive, nelle sue varie articolazioni, alle
condizioni di cui all’allegato schema di conven-
zione e secondo le modalità di cui all’art. 4 della
direttiva, che individuano i compiti e le attività
richieste.

In particolare dovrà provvedere alla raccolta e
analisi dei dati disponibili presso il Settore, crea-
zione di schede tipo, verifica delle cave sulla base
dei sistemi informativi esistenti presso gli altri set-
tori, predisposizione del regolamento di funziona-
mento e sua attuazione.

Inoltre, provvederà agli adempimenti necessari
per la creazione di un marchio regionale del settore
estrattivo e per ottenerne la registrazione secondo le
vigenti norme di materia.

Tecnopolis opererà con proprie dotazioni orga-
nizzative, logistiche e strumentali integrate even-
tualmente da risorse umane esterne, garantendo che
le prestazioni effettuate risultino improntate ai
richiesti standard di efficienza ed efficacia.

Le risorse umane impiegate presteranno supporto
tecnico-operativo al Settore Attività Estrattive, per
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un periodo di dodici mesi, salvo proroga, da
avviarsi subito dopo l’accettazione formale dell’in-
carico a seguito di notifica del presente atto.

Per l’espletamento del servizio si prevedono
risorse finanziarie poi a Euro 100.000.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
l.r. 28/01 e s.m.i. 

Il presente provvedimento comporta una spesa
prevista di e 100.000.00 La spesa graverà sul capi-
tolo 636040 del bilancio di previsione 2006.
All’impegno della spesa provvederà il dirigente del
Settore Attività Estrattive con successivo atto da
assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera
delle competenze della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 4 comma 4° lettera K della L.r. 7/97.

L’Assessore, sulla base delle risultanze dell’i-
struttoria sopra riportata, propone alla Giunta l’ado-
zione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore; 

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal dirigente del Settore Attività
Estrattive; 

- A voti unanimi ed espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare le motivazioni esposte in narrative
che qui si intendono integralmente riportate; 

- di affidare a Tecnopolis c.s.r.l. l’incarico “in
house” di supporto tecnico-operativo al Settore
Attività Estrattive secondo quanto puntualmente
indicato nell’allegato schema di convenzione,
parte integrante e costitutiva del presente provve-
dimento; 

- di approvare l’allegato schema di convenzione
che è parte integrante del presente provvedi-
mento; 

- di delegare l’Assessore all’Ecologia alla sotto-
scrizione della convenzione in parola; 

- di notificare a cura del Settore il presente provve-
dimento, per accettazione, a Tecnopolis c.s.r.l.; 

- di delegare il dirigente del S.A.E. all’attuazione e
alla gestione di tutto quanto previsto nella con-
venzione; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul
B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 22 dicembre 2006, n. 2002

Partecipazione congiunta dell’Assessorato al
Lavoro, Cooperazione e Formazione Professio-
nale e dell’Assessorato alla Solidarietà, Politiche
Sociali, Flussi Migratori al “Progetto di prima
accoglienza per lavoratori agricoli stagionali”.

L’Assessore alle Politiche del Lavoro, Coopera-
zione e Form.ne Prof.le, prof. Marco Barbieri di
concerto con l’Assessore alla Solidarietà, dott.
Elena Gentile sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore dell’Ufficio Lavoro e Coope-
razione, dott. Adele Quintieri e dal funzionario
istruttore dell’Ufficio Immigrazione, sig. Sergio
Maglio, confermata dal Dirigente f.f. dell’Ufficio
Lavoro e Cooperazione, dott. Anna Lobosco, dal
Dirigente del Settore Lavoro ad interim avv. Davide
Pellegrino e dal dirigente del Settore ad interim del
Settore Politiche per le Migrazioni dott. Anna
Maria Candela, riferiscono quanto segue:

- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 962
del 04.07.2006 è stato approvato il programma di
attività sull’emersione del lavoro non regolare
che prevede, tra le azioni da realizzare, la conces-
sione di contributi alle imprese finalizzate alla
regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

- La Legge regionale n. 28 del 26/10/2006, recante
“disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare”, promuove ulteriori misure di sostegno
all’uscita dalle situazioni di irregolarità, di con-
certo con le organizzazioni sindacali dei lavora-
tori e le associazioni datoriali comparativamente
più rappresentative sul piano regionale (art. 5), in
relazione a situazioni territoriali di particolare cri-
ticità e tenendo prioritariamente conto dei costi
per assicurare la residenzialità e il trasporto dei
lavoratori immigrati e no.

- Con provvedimento n. 1233 del 04/08/2006, la
Giunta Regionale ha approvato il Piano annuale
2006 degli interventi in favore degli immigrati, di
cui agli art. 4 e 5 della L.R. 26/2000, che prevede,
tra le azioni, i Trogetti di prima accoglienza per
lavoratori agricoli stagionalV nei confronti degli

ambiti territoriali dei Piani di Zona di Foggia, San
Severo e Cerignola con la finalità di sostenere la
realizzazione e la gestione di strutture di acco-
glienza, la cui mancanza costituisce una vera e
propria emergenza sociale e sanitaria per i lavora-
tori e per le campagne del Tavoliere. Per l’avvio
di tale progetto, il Piano prevede uno stanzia-
mento di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) da
ripartire, attraverso la stipula di accordi di pro-
gramma, tra le tre Amministrazioni Comunali.

- Con atto dirigenziale n. 94 del 29/11/2006, il Diri-
gente del Settore Politiche per le Migrazioni ha
impegnato la somma di Euro 300.000,00 (trecen-
tomila/00) per l’avvio dei progetti su richiamati.

- In data 08/11/2006 si è tenuto un incontro, presso
la sede della Prefettura di Foggia, convocato dal-
l’Assessore Barbieri di concerto con l’Assessore
Gentile, per discutere la definizione delle misure
di sostegno ritenute più appropriate sul territorio
per garantire civili condizioni di residenza agli
immigrati nonchè il trasporto agli stessi e ai lavo-
ratori agricoli italiani. Durante l’incontro sono
emerse proposte miranti alla concessione di
incentivi per la ristrutturazione dei casolari rurali
degli imprenditori agricoli ed incentivi alle
aziende pubbliche e private che garantiscano il
trasporto dei lavoratori agricoli nel rispetto delle
esigenze delle imprese agricole.

- In data 30/11/2006 presso il Settore Politiche per
le Migrazioni, è stata convocata dall’Assessore
Gentile una riunione allo scopo di verificare la
situazione relativa ai progetti di prima acco-
glienza per i lavoratori agricoli stagionali, durante
la quale sono state definite le risorse da destinare
ai progetti per l’allestimento e la dotazione infra-
strutturale; l’Assessore Barbieri, a tal proposito,
ha garantito al progetto la corresponsione di
risorse messe a disposizione dalla L.R. n. 28/2006
pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

- Le Amministrazioni comunali di Foggia, San
Severo e Cerignola elaboreranno, quindi, i pro-
getti di massima per l’allestimento e la dotazione
infrastrutturale, nonchè dei servizi necessari per
la gestione dei campi di accoglienza, dettagliando
le opere, i costi ed i cronogrammi di realizzazione



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 12-1-2007

delle strutture nonchè gli annessi costi di
gestione. I progetti saranno verificati e discussi
nell’ambito di un’apposita riunione congiunta che
sarà convocata dall’Assessorato alla Solidarietà,
Politiche Sociali, Flussi Migratori e dall’Assesso-
rato al Lavoro, Cooperazione e Formazione Pro-
fessionale.

COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA
L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRA-
ZIONE

La copertura finanziaria per l’attuazione dell’at-
tività è garantita dal Cap. 956057/06”Residui di
stanziamento 2004” (U.P.B. 060202) per Euro
1.000.000,00 rivenienti dai fondi delibera CIPE n.
138/2000, a discarico della copertura finanziaria
DGR n. 962/06.

Il Dirigente dell’UPB provvederà ad adottare
l’atto di impegno entro il 31/12/2006

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze
istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, pro-
pongono alla Giunta di approvare la presente deli-
bera di partecipazione congiunta al Progetto di
prima accoglienza dei lavoratori agricoli. 

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.;

LA GIUNTA

- Udita la relazione degli Assessori al ramo; 

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dai Dirigenti dei Settori; 

- A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto delle motivazioni indicate in nar-
rativa, che qui s’intendono integralmente ripor-
tate; 

- di approvare la partecipazione congiunta dell’As-
sessorato alla Solidarietà, Politiche Sociali, Flussi
Migratori e dell’Assessorato al Lavoro, Coopera-
zione e Formazione Professionale al “progetto di
prima accoglienza per lavoratori agricoli”; 

- di disporre la pubblicazione del presente provve-
dimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 22 dicembre 2006, n. 2004

Deliberazione Giunta regionale n. 1226 del 24
agosto 2005: “Documento di indirizzo Econo-
mico-Funzionale del Servizio Sanitario Regio-
nale per l’anno 2005. Assegnazione alle Aziende
USL, alle Aziende Ospedaliere, agli EE ed
IRCCS dei limiti di remunerazione a valere sul
Fondo Sanitario Regionale 2005 – Rettifica.

L’Assessore alle Politiche della salute relatore,
sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal
Dirigente dell’Ufficio n. 2 e confermate dal Diri-
gente del Settore Assistenza Ospedaliera e Speciali-
stica, riferisce:

- Con provvedimento n. 1226105, la Giunta regio-
nale ha approvato il “Documento di indirizzo
Economico-Funzionale del SSR per l’anno 2005
relativo all’assegnazione alle Aziende USL, alle
Aziende Ospedaliere, agli EE ed IRCCS dei limiti
di remunerazione a valere sul FSR 2005.

- L’ammontare delle quote del fondo sanitario
nazionale destinato alla Regione Puglia per
l’anno 2005 è stato determinato in conferenza
Stato - Regioni nella seduta del 23 marzo 2005,
repertorio n. 2276.

- Per mero errore materiale, nella predetta delibera-
zione G. R. n. 1226/05, al capitolo “Riparto del
fondo sanitario regionale 2005” (pag. 15), per
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l’anno di riferimento dell’accordo sottoscritto in
Conferenza Stato - Regioni è stato indicato il
2003 anziché il 2005.

- Si rende, pertanto, necessario procedere alla
dovuta rettifica.

COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta alcun

impegno di spesa per il bilancio regionale.

Il Dirigente di Ufficio
Dott. Pasquale Gentile

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4,
lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

• udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore;

• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal
Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui sì intende
integralmente riportata,

1. di rettificare la deliberazione n. 1226 del 24
agosto 2005, avente ad oggetto “documento di
indirizzo Economico-Funzionale del SSR per
l’anno 2005. Assegnazione alle Aziende USL,
alle Aziende Ospedaliere, agli EE ed IRCCS dei
limiti di remunerazione a valere sul FSR 2005”,
sostituendo al primo rigo del capitolo epigrafato
“Riparto del fondo sanitario regionale” l’indi-
cata data “anno 2003” con “anno 2005”.

2. di disporre la pubblicazione del presente prov-
vedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.
13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno On. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 22 dicembre 2006, n. 2007

Legge regionale n. 17/2005, art. 21 – Interventi
in materia di politiche giovanili. Progetto “Verso
la Notte dei Ricercatori 2007”.

L’Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza
Attiva, Guglielmo Minervini, sulla base dell’istrut-
toria espletata dalla P.O. Coordinamento e pianifi-
cazione intersettoriale delle Politiche Giovanili e
confermata dal Dirigente del Settore Politiche Gio-
vanili e Sport, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1693 del 22/11/05, la
Giunta regionale ha approvato, le linee guida “Bol-
lenti Spiriti” - Documento d’indirizzo in materia di
politiche giovanili.

Il documento d’indirizzo, nel definire le direttrici
strategiche ed individuati i pilastri di riprogramma-
zione dell’azione regionale, sottolinea come questi
ultimi si muovono su una griglia di scelte politiche
che ne ispirano la traduzione in provvedimenti e
procedure di attuazione. Si tratta di specifiche poli-
tiche per i giovani pugliesi, coerenti con le previ-
sioni di potenziamento e valorizzazione della piena
e attiva partecipazione dei giovani alla vita sociale,
economica e politico-istituzionale della Regione
Puglia. La constatazione che tanti giovani pugliesi
si stanno facendo strada nel campo della ricerca
scientifica, della musica e dell’arte in generale, del-
l’innovazione produttiva, impone all’amministra-
zione regionale una scelta strategica che veda le
potenzialità giovanile come fattore di ricchezza
sociale fondamentale ed irrinunciabile.

Successivamente, in considerazione dell’istitu-
zione dell’Assessorato alla Trasparenza e Cittadi-
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nanza Attiva ed in concomitanza con l’organizza-
zione del Settore Politiche Giovanili e Sport, la L.R.
17/2005 “Assestamento e terza variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2005”, all’articolo 21, ha istituito nel bilancio
annuale di previsione 2005 il capitolo 814010 (UPB
05.03.02);

Lo stesso art. 21, dal titolo “Interventi in materia
di politiche giovanili”, definisce per grandi linee la
natura degli interventi da realizzare, prevedendo
che sul predetto capitolo vengano imputati provve-
dimenti di spesa per l’attuazione delle politiche gio-
vanili:

• per favorire l’attuazione di specifiche strategie
rivolte alla valorizzazione delle potenzialità e
delle competenze delle nuove generazioni in vari
ambiti di intervento, quali la formazione, il
lavoro, il tempo libero, la vita associativa, la cul-
tura, l’educazione, la partecipazione, la fruibilità
degli spazi urbani, le pari opportunità”;

• per contribuire a ridurre il divario tra la forma-
zione ed il mondo del lavoro, favorendo l’attività
di stage con borse di tirocinio presso le strutture
regionali, al fine di consentire l’applicazione
sperimentale di competenze acquisite in ambiti
formativi post-laurea e/o post-diploma e contem-
poraneamente il trasferimento di conoscenze ed
esperienze innovative rispetto ai modelli e ai
metodi di lavoro attualmente praticati nell’ammi-
nistrazione regionale;

Con Legge Regionale n. 19 del 30/12/2005,
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2006 e bilancio pluriennale 2006-2009”, sono stati
assegnati al Settore Politiche Giovanili Euro
800.000,00, con imputazione sul cap. 814010
U.P.B. 4.6.2

Con il presente atto, si propone alla Giunta
regionale di approvare l’iniziativa di seguito
descritta, nei modi e nelle forme indicate, proposta
dall’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’In-
novazione, di seguito detta “ARTI”, con sede in
Valenzano (BA), strada provinciale per Casamas-
sima Km. 3:

• Progetto “Verso la notte dei ricercatori 2007”
Copertura finanziaria intero progetto Euro
200.000,00

La Notte dei ricercatori 2006
Il 22 settembre 2006 ARTI e le 5 Università

pugliesi hanno organizzato la prima edizione dell’e-
vento “Notte dei ricercatori” in Puglia avendo vinto
la relativa gara della Commissione Europea. Con-
temporaneamente ad altri 30 siti in tutta Europa, a
Bari, Lecce e Foggia i laboratori di ricerca delle
università hanno aperto le loro porte al pubblico, in
particolare ai giovani. Accanto alle dimostrazioni
scientifiche ed alle lezioni aperte, spazio è stato
dato alle performance artistiche, che per gran parte
sono state eseguite dagli stessi ricercatori e che
hanno interessato i più diversi linguaggi e generi
(teatro, musica, installazioni, ...). Più di 60 eventi
hanno coinvolto dalle 18.00 del 22 settembre alle
2.00 del giorno seguente circa 5.000 partecipanti.

Alcune prime valutazioni di questa prima edi-
zione della Notte dei ricercatori possono essere così
riassunte:

• Sistema della ricerca: si è trattata della prima
manifestazione di divulgazione scientifica che ha
coinvolto le 5 università pugliesi; molte manife-
stazioni di interesse ad un pieno coinvolgimento
in iniziative analoghe sono state successivamente
avanzate anche da parchi scientifici ed enti pub-
blici di ricerca; la volontà di collaborare ha rap-
presentato un fattore di successo;

• Ricercatori: alcuni temi di discussione di rile-
vanza per il complessivo sviluppo della territorio
regionale hanno trovato nell’evento una buona
cassa di risonanza (donne e ricerca, il precariato
nel mondo della ricerca e così via); è stata un’oc-
casione non solo formale ma anche ricca di con-
tenuti;

• Giovani: l’apertura eccezionale di luoghi del
sapere e della conoscenza (come il Museo delle
Scienze della Terra dell’Università di Bari) è
stata accolta con un entusiasmo straordinario da
parte dei giovani e del mondo della scuola; si è
creato un ponte fra mondi diversi.
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Pur nella necessità di miglioramenti organizza-
tivi, di marketing e comunicazione, di focus tema-
tico, ovvi dopo una prima edizione necessariamente
sperimentale, la prima edizione della Notte dei
ricercatori ha raggiunto gli obiettivi che l’ARTI sì
era prefissata ai momento della presentazione della
relativa proposta, in risposta al bando della Com-
missione Europea nell’Aprile 2006:

• sperimentare in Puglia un modello collaborativo
di promozione della divulgazione scientifica
(con particolare riferimento ai giovani)

• individuare le competenze per un più efficace
dialogo tra scienza e società;

• attivare nuovi percorsi di politica regionale sulla
base dell’apprendimento derivante dall’espe-
rienza.

Alla luce delle prime evidenze, l’evento del 2006
può dunque rappresentare il primo passo di un per-
corso di coinvolgimento e avvicinamento delle
fasce giovanili ai mondo della ricerca e dell’innova-
zione.

Verso la notte dei ricercatori 2007
Il progetto Verso la notte dei ricercatori 2007

intende delineare un’ipotesi di intervento propedeu-
tico alla nuova edizione della Notte dei ricercatori
2007, fortemente correlato con le politiche giovani
messe in campo dalla Giunta regionale.

La linea rossa che collegherà idealmente tutte le
iniziative propedeutiche e la Notte stessa sarà rap-
presentata dal tema della Creatività.

Gli obiettivi generali di questa iniziativa prope-
deutica possono essere così riassunti:

• Coinvolgere i giovani e gli studenti in azioni di
diffusione della cultura dell’innovazione e di
promozione dei curricula di studio di tipo scien-
tifico;

• Creare e mantenere aperto un canale di comuni-
cazione tra le Università e gli enti pubblici di
ricerca pugliesi e il mondo giovanile, anche attra-
verso azioni di divulgazione dei risultati della

ricerca e delle competenze/conoscenze svilup-
pate all’interno di queste strutture;

• Promuovere lo sviluppo di una dimensione
sociale della scienza, come valore condiviso e
fattore di sviluppo, e operare per una più ampia
riconoscibilità del valore e dell’attrattività della
carriera del ricercatore e della funzione dell’in-
novazione;

Avvicinare le istituzioni pubbliche ai giovani cit-
tadini, migliorando il livello di diffusione delle
informazioni sulle politiche giovanili e della ricerca
della Regione Puglia.

Il progetto, proposto dall’Agenzia Regionale per
la Tecnologia e l’Innovazione, intende delineare
un’ipotesi di intervento propedeutico alla edizione
della “Notte dei ricercatori 2007”, ponendosi i
seguenti obiettivi generali:

1. Coinvolgere i giovani e gli studenti in azioni di
diffusione della cultura dell’innovazione e di
promozione dei curricula di studio di tipo scien-
tifico;

2. creare e mantenere aperto un canale di comuni-
cazione tra le Università e gli enti pubblici di
ricerca pugliesi e il mondo giovanile, anche
attraverso azioni di divulgazione dei risultati
della ricerca e delle competenze/conoscenze svi-
luppate all’interno di queste strutture;

3. Promuovere lo sviluppo di una dimensione
sociale della scienza, come valore condiviso e
fattore di sviluppo, e operare per una più ampia
riconoscibilità del valore e dell’attrattività della
carriera del ricercatore e della funzione dell’in-
novazione;

4. Avvicinare le istituzioni pubbliche ai giovani
cittadini, migliorando il livello di diffusione
delle informazioni sulle politiche giovanili e
della ricerca della Regione Puglia.

Sono previste le seguenti attività:

a) Costituzione di un gruppo di lavoro per il Coor-
dinamento dell’iniziativa;
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b) Progettazione partecipata dell’evento Notte dei
ricercatori 2007 che si terrà a settembre;

c) Sensibilizzazione nelle scuole, in collaborazione
con l’Ufficio scolastico regionale, sui temi del-
l’educazione scientifica, dell’innovazione e
della creatività; calendario di incontri con ricer-
catori del sistema universitario pugliese; proget-
tazione e realizzazione di un concorso di idee
rivolto ai giovani;

d) coinvolgimento partecipato della rete deì talenti
pugliesi all’estero;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 19/2005
La spesa complessiva derivante dal presente

provvedimento di circa Euro 200.000,00 trova
copertura finanziaria nei fondi assegnati al cap.
814010 U.P.B. 4.6.2 - E.F. 2006, con L.R. 19 del
30.12.2005, “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2009”. 

All’impegno di spesa provvederà il dirigente del
Settore Politiche Giovanili e Sport, con successivo
atto da assumersi entro il corrente esercizio.

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, pro-
pone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal responsabile della P.O. Coordi-
namento e pianificazione intersettoriale delle Poli-
tiche Giovanili e dal dirigente del Settore Politiche
Giovanili e Sport;

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 l’iniziativa e l’attività descritta in
narrativa, che qui di seguito si intende integral-
mente riportata, e di ritenere le stesse rispondenti
alle finalità di cui all’art. 21 della L.R. 1712005;

- di delegare l’Assessore alla Trasparenza e Cittadi-
nanza attiva alla sottoscrizione di apposita Con-
venzione da stipulare con l’ARTI per la realizza-
zione del progetto descritto;

- di dare atto che con determinazione del dirigente
del Settore Politiche Giovanili e Sport si provve-
derà entro il corrente esercizio finanziario, ad
effettuare l’impegno della spesa di Euro
200.000,00, per l’intervento previsto dal presente
atto;

- di dare atto che con determinazioni del dirigente
del Settore Politiche Giovanili e Sport si provve-
derà al trasferimento dei fondi assegnati, nei
tempi e modi descritti nell’allegato schema di
convenzione;

- di delegare l’Assessore alla Trasparenza e cittadi-
nanza attiva alla sottoscrizione dello schema di
Convenzione allegato;

- di disporre la pubblicazione del presente provve-
dimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
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