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competenza e cassa, sul capitolo di entrata 2056000
e sul corrispondente capitolo di spesa 953070.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R.28/01 E SUCC. MOD.
Somme riscosse imputate sul cap. di entrata
6153300/2011 in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione.
Il presente provvedimento comporta la seguente
variazione di bilancio in termini di competenza e
cassa:
U.P.B. 2.1.19
PARTE ENTRATA
Cap. 2056000
Variazione in aumento
Assegnazione statale a destinazione vincolata progetti LSU
art. 45 co. 6 L. 144/1999
Competenza
+ € 2.748,60
Cassa
+ € 2.748,60
U.P.B. 2.5.2
PARTE SPESA
Cap. 953070

Competenza
Cassa

Variazione in aumento Spesa a
destinazione vincolata progetti
LSU art. 45 co. 6 L. 144/1999 Fondo per l’Occupazione
+ € 2.748,60
+ € 2.748,60

Il presente provvedimento rientra nella categoria
atti di competenza della G.R., ai sensi della L.R.
7/97, art. 4, co.4, lett. K) e della deliberazione di
G.R. n.3261/98, l’Assessore relatore sulla base
delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’approvazione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte dell’istruttore, dalla
Responsabile P.O. e dal dirigente del Servizio che
ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
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a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1) di prendere atto e di approvare quanto esposto in
narrativa e che qui si intende integralmente
riportato;
2) di apportare, ai sensi dell’art. 13 L.R. 20/2010 e
dall’art. 72 della L.R. 28/2001, in termini di
competenza e cassa, la variazione in aumento al
bilancio 2011 iscrivendo le maggiori risorse
ammontanti a € 2.748,60 nei capitoli di entrata
n. 2056000 e di spesa n. 953070;
3) di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria a
provvedere alla regolarizzazione contabile della
somma rimborsata;
4) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art.
42 co. 7 della L.R. 28/01.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2011, n. 1378
PIANO 2011 “INTERVENTI IN FAVORE DEI
PUGLIESI NEL MONDO” Articoli 10 e 11 della
Legge regionale n. 23/2000. Approvazione

L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria
espletata dall’AP Sistema degli interventi e gestione
del network dei pugliesi nel mondo e confermata
dalla dirigente del Servizio Pugliesi nel Mondo,
Vista la Legge regionale 31 dicembre 2010 n. 20
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2011 e bilancio pluriennale 2011-2013” che riporta
nelle previsioni di spesa assegnata all’UPB 2.6.1 un
importo di € 200.000,00 a valere sul capitolo
941010 Interventi a favore dei pugliesi nel mondo;
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Vista la DGR n. 320 dell’1.03.2011, avente ad
oggetto: “Legge regionale n. 23/2000 -Piano 2011
“Interventi in favore dei pugliesi nel mondo”.
Approvazione stralcio per la realizzazione di Azioni
di diretta iniziativa regionale per la promozione
della Puglia nel mondo e schema di convenzione”
che definisce l’esecuzione di progetti ed eventi culturali con una assegnazione finanziaria di €
30.000,00 a carico del capitolo 941010 esercizio
finanziario 2011;

Accertata la possibilità di utilizzo della somma
residua di € 160.000,00 con imputazione su detto
capitolo di spesa per l’esercizio finanziario corrente;

una revisione accurata dell’intera struttura del
Piano rispetto allo schema osservato nel precedente
quinquennio 2005-2009 i cui Piani annuali erano
articolati in tre macro-aree di intervento ovvero
interventi da attuare a diretta titolarità regionale,
sostegno finanziario a progetti e istanze proposti
dalle Associazioni e Federazioni, assegnato sulla
base di avvisi pubblici e sostegno finanziario per il
reinserimento sociale ed economico dei migranti
che rientrano in Puglia, concessi una tantum sulla
base di istanze individuali.
In ottemperanza alle disposizioni della L.r.
23/2000 in ordine all’allestimento del dispositivo di
piano, seguono alcuni riferimenti introduttivi di
analisi sulla situazione delle comunità pugliesi
all’estero. A tale scopo si riporta uno stralcio del
Report redatto dal Servizio Pugliesi nel Mondo, “Le
politiche regionali a favore dei pugliesi nel mondo Report 2005-2010”, D&P Editori 2011, realizzato
ai sensi della DGR n. 2597 del 30.11.2010, che fornisce un quadro completo sulla situazione e rappresentanza delle comunità pugliesi nei cinque continenti, sulla programmazione e attuazione dei singoli piani annuali dal 2005 al 2010, sul monitoraggio finanziario degli stessi e sulla distribuzione
delle risorse per tipologia di intervento e per Paese.
Lo stralcio che si riporta rende conto dei dati
relativi all’emigrazione pugliese, così come rilevati
nell’anno 2010.

riferisce quanto segue:
l’art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2000,
n. 23 “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”,
prevede l’elaborazione di Piani annuali a favore dei
pugliesi nel mondo con l’evidenziazione delle iniziative e dei progetti di interesse regionale.
Le deliberazioni di Giunta regionale citate in precedenza hanno approvato due stralci del Piano complessivo, in funzione dell’esigenza di dar corso alle
suddette iniziative nei tempi dovuti.
Il Piano annuale prescritto dagli articoli 10 e 11
della L.r. 23/2000 che si va in questa sede a proporre comprende, pertanto, le suddette azioni di
diretta iniziativa regionale.
Occorre premettere che si registra, per il secondo
anno consecutivo, una riduzione delle risorse finanziarie assegnate ai capitoli di Bilancio e rese disponibili per l’attuazione del programma degli interventi rivolti ai “pugliesi nel mondo”. Il dato impone

I DATI SULL’EMIGRAZIONE PUGLIESE
NELL’ANNO 2010
L’ultimo rapporto “Italiani nel mondo 2010”
della Fondazione Migrantes, presentato nel
dicembre 2010, dedica un intero capitolo alla trattazione dell’emigrazione dei pugliesi e sottolinea
come in Puglia “dal 2006 al 2010 il numero di emigrati è aumentato sperimentando una variazione
del 13,13%. Inoltre, esaminando i residenti per
continente di destinazione nel 2010, è emerso
quanto segue: il 19,06% dei pugliesi è residente in
America con una predilezione verso l’America centromeridionale (11,71%) rispetto a quella settentrionale (7,35%). A tal proposito è interessante
analizzare anche il dato riguardante la variazione
assoluta tra il 2006 ed il 2010. Infatti l’America settentrionale, meta prediletta delle prime emigrazioni
pugliesi, sperimenta un trend in continuo decremento; di rilievo, anche se trattasi di piccoli

Vista la DGR n. 511 del 22.03.2011, avente ad
oggetto: “Legge regionale n. 23/2000 -Piano 2011
“Interventi in favore dei pugliesi nel mondo”.
Approvazione stralcio per la realizzazione di Azioni
di diretta iniziativa regionale programma L’EMIGRAZIONE PUGLIESE E L’UNITA’ D’ITALIA.
Approvazione bando fotografico” che si compone
di una serie di eventi e progetti aventi carattere culturale e di approfondimento del tema in questione,
alcuni dei quali già definiti e realizzati, altri in fase
di progettazione, con una assegnazione finanziaria
pari ad € 30.000,00 a carico del capitolo 941010
esercizio finanziario 2011;
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numeri, è l’incremento rilevato per l’Asia. In generale, quindi, si è rilevato un incremento in valori assoluti in
tutti i continenti con una netta predilezione per l’Unione Europea”.
Si riporta qui la tabella inserita nel Rapporto Migrantes 2010 relativa alla variazione della presenza dei
pugliesi nei Continenti dal 2006 al 2010.
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“Ad alimentare le emigrazioni degli ultimi annicontinua il Rapporto - sono stati individui con un
alto profilo professionale ed un buon titolo di studio
- in quanto spinti dalle crescenti difficoltà del
sistema occupazionale nella collocazione lavorativa - e facilitati dalle riduzioni delle distanze (tanto
logistiche quanto culturali) nell’ambito di un più
ampio processo di globalizzazione. In altri termini,
dunque, gli attuali flussi migratori in uscita si inseriscono nella nuova dimensione dell’internazionalizzazione. Tale tesi sembrerebbe confermata anche
dalla distribuzione per età dei pugliesi nel mondo.
Dall’analisi dei dati rappresentati nella piramide
dell’età si rileva che non vi è una grossa differenza
nel sesso dell’emigrato (55% maschi e nel 45%
femminile). La piramide presenta una base stretta,
tipica delle società moderne caratterizzata da
bassa fecondità, con un andamento crescente fino
al raggiungimento di un area panciuta nella fascia
d’età compresa tra i 30 ed i 49 anni ed un successivo restringimento fino alla punta della piramide.

Da ciò deriva che:
• circa il 17% degli emigrati non ha raggiunto la
maggiore età e solo poco più del 7% rappresenta
la fascia d’età dai 18 ai 25 anni con una buona
omogeneità nei sessi: ciò indurrebbe a pensare
che si tratta particolarmente di figli di emigrati;
• il 39,1% degli emigrati è compreso nella fascia
d’età dai 25 ai 49 anni di cui il 22,0% di sesso
maschile ed il 17,1% di sesso femminile; di
questa categoria fanno parte i figli degli emigrati di prima e seconda generazione ma anche i
nuovi emigrati, ossia quelli appartenenti alla
categoria della cosiddetta “fuga dei cervelli”
che ogni anno fa muovere dalla Puglia migliaia
di giovani laureati alla ricerca di un lavoro qualificato;
• in ultimo appare interessante il restringimento
che si osserva a partire dalla fascia d’età da 65
anni in su che rappresenta, probabilmente, sia il
collettivo che emigrò durante il secondo conflitto
mondiale e sia alcuni della prima grande emigrazione pugliese.
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Considerando la struttura per sesso, a livello dei
singoli continenti, in termini percentuali, è l’America
ad affermarsi per la maggiore incidenza di donne
pugliesi residenti di cui la maggior parte risiede in
America centro-meridionale. Seguono l’Africa, l’Europa e l’Asia. Probabilmente in Puglia e, in particolare al Sud, la realtà migratoria femminile più diffusa è rimasta a lungo quella legata al ricongiungimento familiare. In conclusione, l’analisi qui effettuata deve tener conto dell’eterogeneità demografica
del collettivo emigrato preso in considerazione:
infatti in detto macroinsieme coesistono individui
nati in Italia ed individui nati all’estero che compongono le c.d. seconde e successive generazioni.” (il
brano è tratto da P. Bonerba, “Puglia: Terra di
migranti” in Rapporto Italiani nel Mondo 2010,
Roma, Fondazione Migrantes, IDOS edizioni,
dicembre 2010, pp 55-56).
In ottemperanza alle disposizioni della L.r.
23/2000 in ordine all’allestimento del dispositivo di
piano, segue un riepilogo della verifica effettuata
sulle attività avviate nell’ambito del Piano 2010. Il
Piano 2010, approvato con DGR n. 1877 del
6.08.2010 e finanziato complessivamente con €
131.438,00, cifra che corrisponde a circa il 10% del
finanziamento assegnato al Piano dell’anno precedente, ha previsto i seguenti obiettivi:
1. Garantire il rinnovo della composizione del
Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo a
tutela dei diritti dei cittadini pugliesi, o di origine pugliese, residenti all’estero dei quali il
CGPM costituisce organismo di rappresentanza
presso la Regione Puglia, anche al fine di acquisirne gli indirizzi per la formulazione dei Piani
annuali d’intervento così come previsto dall’art.
10 della L.r.23/2000;
2. Valorizzare la modalità di partnership interistituzionale ed interservizi regionali come strategia
di attuazione delle successive programmazioni
degli interventi a favore dei Pugliesi nel Mondo,
in una logica di coordinamento fra i livelli e le
strutture che promuovono attività e progetti con
finalità di internazionalizzazione.
Conseguentemente sono state programmate due
azioni come sotto indicato:
AZIONE A Realizzazione delle assemblee continentali dei presidenti delle Associazioni e Federa-

zioni di Associazioni iscritte nell’Albo regionale
per la designazione dei componenti il Consiglio
Generale dei pugliesi nel mondo di cui alle lettere a)
e b) dell’art. 7, comma 2, della legge regionale 11
dicembre 2000, n. 23 con una dotazione finanziaria
di € 100.000,00;
Sono state effettuate le prime tre assemblee continentali, realizzate rispettivamente a Torino il
23.10.2010, con la designazione dei rappresentanti
delle Associazioni e Federazioni con sede in
Europa, a Buenos Aires, il 18. 12.2010 con la designazione dei rappresentanti delle Associazioni e
Federazioni dell’America del Sud e a Sydney con la
designazione dei rappresentanti dei presidenti delle
Associazioni e Federazioni residenti in Australia e
Sud Africa, il 3 aprile u.s. Inoltre è stata effettuata
l’Assemblea dei presidenti delle Associazioni residenti in Puglia e si prevede di realizzare entro il
primo semestre 2011 l’Assemblea dei presidenti
delle Associazioni e Federazioni residenti in America del Nord.
AZIONE B Progettazione e avvio di un network
che operi sulla base di quanto previsto dall’art. 11
della L.r. 23/2000 “per la realizzazione di progetti
di interesse regionale il piano annuale può prevedere forme di collaborazione e coinvolgimento operativo di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro con esperienza documentabile nel settore di intervento a favore delle
comunità pugliesi all’estero”, dotato finanziariamente di € 31.438,00. La spesa relativa alla suddetta AZIONE B è stata impegnata con AD n. 94 del
10.12.2010. Le risorse sono state così ripartite: €
10.000,00 per l’attuazione di una mostra itinerante
dal titolo “Visioni d’italia.150 anni di Unita’ d’Italia visti dalla Puglia” e € 21.438,00 per il progetto “Valorizzazione delle eccellenze pugliesi in
Europa: Monti Dauni, territorio slow”.
La mostra in partenariato con l’Assessorato al
Diritto allo Studio, realizzata dalla società di comunicazione FARM di Lecce con una analoga esperienza di mostra itinerante sulla emigrazione
pugliese è stata allestita su un treno composto da
carri merci trasformati in una grande galleria fotografica, multimediale e teatrale con partenza da
Lecce e permanenza nelle stazioni ferroviarie di
Brindisi, Taranto, Bari, Foggia e Torino. Il progetto
comprende anche una fase di seminari con il coin-
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volgimento dei docenti e degli studenti della scuola
secondaria di secondo grado sui temi specifici attinenti alla storia della costruzione della Unità di
Italia tra cui anche il tema della emigrazione, con lo
scopo di diffondere la cultura della emigrazione
proprio fra le giovani generazioni.
Il progetto “Valorizzazione delle eccellenze
pugliesi in Europa: Monti Dauni, territorio slow” è
finalizzato a costruire e consolidare le reti di collaborazione, di cooperazione e di scambio tra i
sistemi socioeconomici e culturali regionali con le
comunità di pugliesi nel mondo promuovendo, allo
stesso tempo, l’immagine della Puglia all’estero e
la valorizzazione delle eccellenze pugliesi in un’ottica di sviluppo del territorio.
Il progetto valorizza le competenze di soggetti
pubblici e privati presenti sul territorio, in particolare nell’Area dei Monti Dauni, quali il GAL Meridaunia impegnato in attività di internazionalizzazione e promozione di prodotti agricoli e tipici
locali, e si rivolge ai mercati dei Paesi del Nord
Europa, meta preferita della emigrazione pugliese
contemporanea, secondo i dati più aggiornati.
La mostra itinerante, avviata l’11 aprile u.s. è
stata regolamentata attraverso una convenzione stipulata il 30.03.2011 secondo un apposito schema
approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 362
dell’8.03.2011.
Il secondo progetto è stato calendarizzato nel
mese di ottobre 2011 ed è in corso di sottoscrizione
la relativa convenzione con Meridaunia e l’Associazione dei Pugliesi a Londra.
Per il Piano annuale 2011 si propone di confermare la strategia delineata nell’ambito del precedente Piano 2010, ricercando e privilegiando le
azioni che permettano di ottimizzare le scarse
risorse disponibili, creando sinergie con altri soggetti pubblici o privati ex art.11 della legge 23/2000
e nuove fonti di finanziamento.
Gli obiettivi per l’anno 2011 saranno, pertanto, i
seguenti:
A. Supportare le iniziative che comprendono il
partenariato con altri Servizi regionali, il partenariato con enti locali e altri Enti pubblici di
rilievo nazionale e internazionale competenti
nelle materie d’interesse del Servizio Pugliesi
nel Mondo, l’inserimento nei programmi di svi-
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luppo territoriali e rurali di cooperazione transnazionale e di internazionalizzazione della
regione Puglia (PRINT, PSR, etc.), la promozione dell’associazionismo in contesti territoriali di nuova emigrazione e in Paesi con forti
presenze di corregionali non ancora organizzate;
B. Creare strumenti alternativi per incrementare le
fonti di finanziamento attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati esterni
all’amministrazione regionale;
C. Supportare l’assunzione di un ruolo attivo da
parte della rete associativa pugliese al servizio
dello sviluppo del “sistema Puglia” anche attraverso la creazione di sistemi e strumenti innovativi per l’acquisizione di dati relativi alla
storia e all’attualità della emigrazione pugliese
e per la messa in rete delle associazioni iscritte
all’Albo regionale dei Pugliesi nel mondo.
Il Programma finanziario del costo complessivo
di €.200.000,00 e le azioni d’intervento proposte
sono le seguenti:
AZIONE A
Azioni di diretta iniziativa regionale per la promozione della Puglia nel mondo già approvate con
DGR n. 320 dell’1.03.2011, la cui esecuzione è
regolamentata attraverso la stipula di convenzione
il cui schema è stato approvato ai sensi della citata
deliberazione.
Assegnazione ex DGR 320/2011 € 30.000,00
AZIONE B
Azioni di diretta iniziativa regionale per l’attuazione del programma L’EMIGRAZIONE
PUGLIESE E L’UNITA’ D’ITALIA, già approvato
con DGR n. 511 del 22.03.2011.
Assegnazione ex DGR 511/2011 € 30.000,00
AZIONE C
Attività di avvio della Costituenda Fondazione
CASA PUGLIA il cui iter di approvazione formale e
atto costitutivo è in fase di completamento. La Fondazione, già pianificata nell’ambito delle pregresse
programmazioni, risulta attualmente in via di definitiva approvazione da parte della Commissione
consiliare competente, pertanto necessita di un
primo finanziamento che consenta di sostenere le
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necessarie spese per l’implementazione della sua
struttura operativa.
Assegnazione € 50.000,00
AZIONE D
Potenziamento delle Attività di comunicazione e
informazione. Nello specifico a questa linea d’intervento afferiscono le seguenti attività:
a) Rinnovo struttura tecnica e veste grafica del portale web pugliesinelmondo con l’obiettivo di
migliorare le attività d’informazione e comunicazione sulla realtà economica, sociale, ambientale, storica e culturale della Puglia, sulla legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini pugliesi nel mondo e l’interazione con i
nostri corregionali all’estero;
b) Acquisizione di materiali strumentali, documentali, librari, multimediali e promozionali, sia per
l’archivio Antonio Quarta del Servizio Pugliesi
nel Mondo sia per le sedi delle Associazioni
iscritte all’Albo regionale che abbiano attivato
un servizio di biblioteca. Il materiale suindicato
dovrà consentire di approfondire la conoscenza
del fenomeno migratorio pugliese, di particolari
esperienze in tema di emigrazione, della tradizione pugliese in Puglia e nelle terre di emigrazione e dovrà essere prodotto da esperti o da persone testimoni o protagonisti di storie di emigrazione.
c) Organizzazione e partecipazione ad attività di
studio, aggiornamento e seminari formativi per
la diffusione della storia e della cultura della
emigrazione, sul territorio pugliese e presso le
Associazioni iscritte all’Albo regionale;
Assegnazione € 40.000,00
AZIONE E
Cofinanziamento e Partnership a progetti finanziati da risorse nazionali e comunitarie. Nell’individuazione e selezione dei progetti o piani da cofinanziare e alle quali concedere il partenariato del
Servizio si dovrà dare priorità alle seguenti aree:
⇒ area internazionalizzazione
Progetti idonei a favorire il consolidamento e lo
sviluppo di relazioni internazionali e transnazionali tra la Puglia e i Paesi con forti presenze di
corregionali già organizzate in associazioni o
non ancora organizzate

⇒ area innovazione
Allestimento di sistemi e strumenti innovativi
per l’acquisizione e lo studio di dati relativi alla
storia e all’attualità della emigrazione pugliese e
per la messa in rete delle associazioni iscritte
all’Albo regionale dei Pugliesi nel mondo;
⇒ area giovani e donne
Progetti per il mondo giovanile, inteso come
soggetto promotore dell’associazionismo di
emigrazione e protagonisti della nuova emigrazione ovvero come destinatario delle attività
Progetti relativi alla conoscenza e valorizzazione della emigrazione femminile;
Assegnazione € 50.000,00
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento comporta una spesa di
Euro 140.000,00 a carico del bilancio regionale da
finanziare con la disponibilità del capitolo 941010
U.P.B. 2.6.1. - Bilancio di Previsione per l’anno
2011 - ex L.r. 20/2010. Ai relativi impegni dovrà
provvedere la Dirigente del Servizio Pugliesi nel
Mondo con atti dirigenziali da assumersi entro il
corrente esercizio finanziario.
L’Assessore al Welfare, in ottemperanza alla L.r.
n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. k, propone alla Giunta
Regionale di approvare la proposta illustrata in narrativa.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
Viste le sottoscrizioni poste in calce;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge;

DELIBERA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa
che qui si intende integralmente riportato;
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- di approvare il Piano 2011 degli “Interventi a
favore dei pugliesi nel mondo” ex art.li 10 e 11,
L.r. 23/2000 per un finanziamento complessivo di
€. 200.000,00 ripartito fra le Azioni di diretta iniziativa regionale così come di seguito specificate:
AZIONE A
Azioni di diretta iniziativa regionale per la promozione della Puglia nel mondo come già approvate con DGR n. 320 dell’1.03.2011, la cui esecuzione è regolamentata attraverso la stipula di convenzione secondo lo schema approvato nell’ambito
della medesima deliberazione.
Assegnazione ex DGR 320/2011 € 30.000,00
AZIONE B
Azioni di diretta iniziativa regionale per l’attuazione del programma L’EMIGRAZIONE PUGLIESE E L’UNITA’ D’ITALIA come già approvate
con DGR n. 511 del 22.03.2011.
Assegnazione ex DGR 511/2011 € 30.000,00
AZIONE C
Attività di avvio della Costituenda Fondazione
CASA PUGLIA. La Fondazione, già pianificata nell’ambito delle pregresse programmazioni, risulta
attualmente in via di definitiva approvazione da
parte della Commissione consiliare competente,
pertanto necessita di un primo finanziamento che
consenta di sostenere le necessarie spese per l’implementazione della sua struttura operativa.
Assegnazione € 50.000,00
AZIONE D
Potenziamento delle Attività di comunicazione e
informazione. Nello specifico a questa linea d’intervento afferiscono le seguenti attività:
a) Rinnovo struttura tecnica e veste grafica del portale web pugliesinelmondo con l’obiettivo di
migliorare le attività d’informazione e comunicazione sulla realtà economica, sociale, ambientale, storica e culturale della Puglia, sulla legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini pugliesi nel mondo e l’interazione con i
nostri corregionali all’estero;
b) Acquisizione di materiali strumentali, documentali, librari, multimediali e promozionali, sia per
l’archivio Antonio Quarta del Servizio Pugliesi
nel Mondo sia per le sedi delle Associazioni
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iscritte all’Albo regionale che abbiano attivato
un servizio di biblioteca. Il materiale suindicato
dovrà consentire di approfondire la conoscenza
del fenomeno migratorio pugliese, di particolari
esperienze in tema di emigrazione, della tradizione pugliese in Puglia e nelle terre di emigrazione e dovrà essere prodotto da esperti o da persone testimoni o protagonisti di storie di emigrazione;
c) Organizzazione e partecipazione ad attività di
studio, aggiornamento e seminari formativi per
la diffusione della storia e della cultura della
emigrazione, sul territorio pugliese e presso le
Associazioni iscritte all’Albo regionale;
Assegnazione € 40.000,00
AZIONE E
Cofinanziamento e Partnership a progetti di portata nazionale, comunitaria e/o internazionale. Nell’individuazione e selezione dei progetti o piani da
cofinanziare e ai quali concedere il partenariato del
Servizio si dovrà dare priorità alle seguenti aree:
⇒ area internazionalizzazione
Progetti idonei a favorire il consolidamento e lo
sviluppo di relazioni internazionali e transnazionali tra la Puglia e i Paesi con forti presenze di
corregionali già organizzate in associazioni o
non ancora organizzate
⇒ area innovazione
Allestimento di sistemi e strumenti innovativi
per l’acquisizione e lo studio di dati relativi alla
storia e all’attualità della emigrazione pugliese e
per la messa in rete delle associazioni iscritte
all’Albo regionale dei Pugliesi nel mondo;
⇒ area giovani e donne
Progetti per il mondo giovanile, inteso come
soggetto promotore dell’associazionismo di
emigrazione e protagonisti della nuova emigrazione ovvero come destinatario delle attività
Progetti relativi alla conoscenza e valorizzazione della emigrazione femminile;
Assegnazione € 50.000,00
- di dare atto che le prime due azioni A e B il cui
costo complessivo è pari a €. 60.000, sono già
state approvate con DGR n. 320 dell’1.03.2011 e
con DGR n. 511 del 22.03.2011
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- di approvare la spesa di €. 140.000,00, così come
ripartita tra le azioni C, D, E del punto precedente, a valere sulle risorse di cui al capitolo
941010, UPB 2.6.1 del Bilancio regionale di previsione per l’anno 2011;
- di dare mandato alla Dirigente del Servizio
Pugliesi nel Mondo di provvedere all’impegno
delle spese derivanti dalla presente deliberazione,
entro il corrente esercizio finanziario, nonché a
tutte le determinazioni ad essa connesse;

-

-

- di dare, altresì, mandato alla dirigente suddetta di
operare variazioni all’interno della griglia dei
budget assegnati alle singole azioni, qualora si
renda necessario e opportuno, con lo scopo di
ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e
facilitare il perseguimento degli obiettivi prefissati;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2011, n. 1380

-

Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla
Qualità della Formazione Continua in Medicina,
che sostituisce ed integra le attività e le funzioni
della Consulta regionale per la Formazione in
Sanità.
L’Assessore alle Politiche della Salute, Prof.
Tommaso Fiore, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Direzione di Area delle Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari
Opportunità, su indicazioni del Direttore dell’Organismo Regionale per la Formazione in Sanità, dott.
Felice Ungaro, riferisce quanto segue:
Visto
- il D.L. n. 229/99, modificativo ed integrativo del
D.L. n. 502/92, che introduce l’obbligo dell’Edu-

-

cazione Continua in Medicina definendone le
finalità, i soggetti coinvolti e le modalità di attuazione;
l’Accordo Stato – Regioni dell’1 agosto 2007
“Riordino del Sistema di Formazione Continua in
Medicina” che ha definito il programma E.C.M.
2008 – 2010, che assegna alle regioni nuovi ed
importanti compiti e funzioni;
l’Accordo Stato -Regioni del 5 novembre 2009,
recepito con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1979 del 13 settembre 2010, che ha definito il
‘Nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero,
libero professionisti’, che prevede l’istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla Qualità della
Formazione e dei relativi Osservatori regionali;
che la Commissione Nazionale per la Formazione
Continua, nella seduta del 13 gennaio 2010, ha
approvato il ‘Regolamento applicativo dei criteri
oggettivi dell’accordo Stato-regioni del 5
novembre 2009 per l’accreditamento’, con il
quale si sono avviate le procedure connesse
all’accreditamento dei provider residenziali, provider di Formazione sul campo (FSC) e provider
di Formazione a Distanza (FAD);
che con D.G.R. n. 93 del 3 febbraio 2009 la
Regione Puglia ha istituito l’Organismo Regionale per la Formazione in Sanità con l’obiettivo di
coordinare tutte le attività di formazione in
ambito sanitario e di realizzare un’organizzazione
capace di creare, acquisire e trasferire conoscenze, trasformare queste ultime in competenze
e rispondere alle esigenze di tutti gli attori che
ruotano intorno al Sistema Sanitario regionale;
che è stata istituita la Commissione regionale per
l’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.),
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1.234
del 21 luglio 2009, per assicurare il supporto tecnico-scientifico all’Organismo;
che il Piano di Formazione Regionale ‘Laboratorio di Formazione 2009 – 2011’, adottato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2411 del 4
dicembre 2009, ha previsto il finanziamento della
fase di avvio del modello di accreditamento in via
sperimentale dei progetti e degli eventi formativi
della Regione Puglia.

