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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2020, n. 93
Iniziative per la cittadinanza sociale e la legalità (art. 27, comma 4, l.r. 38/2011). Adesione progetto “Treno
della Memoria 2020”. Adozione schema convenzionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore e confermata
dal Titolare della P.O. Coordinamento Politiche Migratorie, dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto
segue:
PREMESSO CHE:
• Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “M.A.I.A.”;
• Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia;
• Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività
relative ai temi di propria competenza.
VALUTATO CHE:
Il Progetto “Treno della Memoria” nasce nel 2004 e prende vita dalla fortissima necessità di ragionare su una
vera risposta sociale e civile da dare alle guerre e ai conflitti attraverso l’educazione alla cittadinanza attiva e
la costruzione di un comune sentirsi cittadini europei. Negli anni, circa 20.000 giovani pugliesi sono stati al
nostro fianco in un percorso che ha l’obiettivo di coniugare “memoria” e “impegno”.
Si avverte sempre più forte la necessità di difendere la memoria dei fatti di allora e la lezione tratta, affinché
la memoria non resti solo un monile da spolverare in occasione del 25 aprile o del 27 gennaio.
Fra le testimonianze dei ragazzi e delle ragazze, raccolte al loro ritorno, è ricorrente l’espressione “dopo aver
visitato Auschwitz con il Treno della Memoria nulla è più come prima”.
Affinché ciò che è stato non debba più ripetersi dobbiamo riconoscere le tracce dell’odio e dell’indifferenza
già presenti nella realtà dell’oggi e contrastarle con il nostro impegno quotidiano.
Soltanto attraverso le testimonianze dirette e “toccando con mano” quello che è stato riusciamo ad avvicinarci
alla conoscenza di ciò che fu il grande processo di produzione sociale di odio e indifferenza che interessò
l’Europa e il mondo nel periodo storico trattato.
La sedicesima edizione del progetto vedrà la partecipazione di circa 2000 giovani, provenienti da 70 istituti
di scuola superiore e 50 comuni pugliesi. Anche in questa nuova edizione del “Treno della Memoria”, un
importante spazio progettuale sarà dedicato alla memoria del movimento di resistenza antinazista “La Rosa
Bianca” promosso da giovani universitari tedeschi nella città e provincia di Monaco.
La decisione è supportata dalla percepita necessità di porre i giovani al centro del percorso di formazione
elaborato dalle associazioni “Tdf Mediterranea” e “Treno della Memoria”, al fine di riaffermare la centralità
delle scelte che ogni ragazzo/a è chiamato a fare nel proprio percorso di crescita.
Il percorso di formazione prevederà, pertanto, momenti di formazione storica e laboratoriale che permetteranno
ai partecipanti di conoscere un frammento di storia, ai più sconosciuto che, tuttavia, rappresenta un esempio
di rettitudine e di fedeltà ai principi e ai valori democratici.
All’interno dell’offerta formativa dell’edizione 2020 del progetto, è, inoltre, prevista, la valorizzazione del
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teatro, considerato uno strumento dalla straordinaria valenza educativa. Per questo, in diversi momenti del
viaggio (e, in particolare, nelle città di Praga e Cracovia) è previsto il coinvolgimento di diversi attori e attrici
che avranno il compito di realizzare alcuni reading teatrali.
Le voci di scrittori e protagonisti di quella terribile tragedia umana che è stata la Shoah risuoneranno nel corso
delle visite previste dal programma, accompagnando i giovani partecipanti al progetto Treno della Memoria
all’interno di un percorso che lega con un filo rosso diversi Paesi Europei in un continuo rimando tra passato
e presente.
I reading teatrali realizzati nelle città di Budapest e Cracovia, curati dall’associazione TdF – Mediterranea,
avranno, anche quest’anno, l’obiettivo di rendere la visita ai luoghi della memoria quanto più possibile
partecipata e di agevolare la trasmissione dei valori e dei contenuti che sono alla base del progetto “Treno
della Memoria”.
Nel corso dei reading teatrali si intende stimolare i giovani ad un’attenta riflessione circa il ruolo che ogni
cittadino dovrebbe avere nel processo di crescita democratica del Proprio Paese.
Il progetto “treno della Memoria” intende, infatti, invitare le giovani generazioni a vivere con pienezza e
consapevolezza il proprio status di cittadini, prendendo posizione in ogni ambito di vita quotidiana.
Ogni momento di questa prima fase progettuale sarà accompagnato dalla lettura delle parole di quegli stessi
uomini e quelle stesse donne cui la storia ha riconosciuto il titolo di “Giusti tra le Nazioni”.
Nella città di Cracovia, invece, l’associazione ritiene utile, come precedentemente detto, restituire una voce ai
tanti che hanno lasciato delle testimonianze di quanto accaduto.
Le parole di testimoni come Primo Levi ed Elie Wiesel verranno interpretate nel corso della visita i campi di
concentramento di Aushwitz e Birkenau.
Giunti ormai a 75 anni dalli liberazione del campo di Auschwitz e Birkeanu, i testimoni diretti della Shoah
sono sempre meno; è necessario, quindi, che le loro parole restino ben impresse nelle parole delle giovani
generazioni chiamate a diventare candele della memoria, affinché quella pagina di storia non venga
dimenticata e con essa anche gli insegnamenti che se ne trassero.
Nel corso dell’assemblea plenaria, che coinvolgerà tutti i partecipanti al progetto, i reading teatrali avranno
il compito di stimolare la riflessione su quel che è stato e su quel che ancora accade. L’obbiettivo è quello
di sfruttare tale momento assembleare per raccontare la storia di Arpad Weisz, vittima della Shoah, e del
transatlantico Saint Luis che, nel 1939, vagava alla ricerca di un approdo che permettesse di far sbarcare circa
mille ebrei.
Ognuna di queste attività contribuirà a rendere il progetto, in ogni sua parte, estremamente coinvolgente,
favorendo in questo modo il processo di immedesimazione da parte dei giovani aderenti al progetto.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare i più giovani ai temi della discriminazione razziale.
Sono sempre più frequenti, infatti, nel nostro Paese episodi di intolleranza e di discriminazione; per questo
motivo l’associazione Tdf Mediterranea ha ritenuto opportuno arricchire il progetto con una selezione di
testimonianze che evidenzino come gli errori del passato possano ripetersi, in assenza di cittadini formati
e informati che sappiano essere presidio dei diritti umani sanciti da Trattati Internazionali e dalla carta
Costituzionale.
Attraverso questo intervento si intende:
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•

Stimolare la riflessione su tematiche di fondamentale importanza per la nostra storia;

•

sviluppare utilizzo di linguaggi diversi per catturare l’attenzione delle giovani generazioni e migliorare
la capacità di leggere la società odierna;

•

sollecitare il protagonismo delle nuove generazioni;

•

educare il pubblico;

•

realizzare una programmazione culturale strategica anche con percorsi di “avvicinamento” alla
cultura e comprensione di linguaggi delle arti coinvolte;

•

potenziare l’offerta culturale;

VISTA la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “ Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”.
VISTA la L.R. n. 56 dei 30/12/2019 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”.
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
RITENUTO pertanto necessario, dover procedere all’approvazione dell’apposito schema di convenzione
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, soggetto attuatore del richiamato Progetto
“Treno della Memoria 2020”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, al
fine di poter dare corso agli interventi socio-culturali in questione (la convenzione medesima si considererà
comunque terminata qualora, a seguito di rendicontazione di TPP, venga accertata, da parte della Regione
Puglia, la regolarità degli interventi di cui alla spesa stanziata, pari ad 50.000,00 (euro cinquantamila/00),
salvo ulteriori stanziamenti;
CONSIDERATO CHE:
- l’art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. prevede che soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, disciplina l’esclusione dall’ambito di applicazione del Codice
dei contratti pubblici degli accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici;
DATO ATTO CHE:
Con successivo e separato provvedimento, la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e
Antimafia Sociale, a seguito di sottoscrizione del citato schema di Convenzione, provvederà all’impegno delle
necessarie risorse economiche, come dettagliato nella sezione copertura finanziaria;
VERIFICA AI SENSI DEL DLG.s. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione prevede la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, in
termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con la D.G.R. n. 55/2020
BILANCIO AUTONOMO
Istituzione nuovi capitoli di spesa
42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

CRA

Parte II^ - Spesa Variazione in aumento e compensativa

Declaratoria

Missione,
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione bilancio di
previsione
EF 2020
Competenza e Cassa

U814035

SPESE PER L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE PER
LA CITTADINANZA SOCIALE E LA LEGALITA’
(ART. 27, COMMA 4, L.R. 38/2011)

6.2.1

U.1.04.03.02

- 50.000,00

C.N.I.
U0814036

SPESE PER L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE PER
LA CITTADINANZA SOCIALE E LA LEGALITA’
(ART. 27, COMMA 4, L.R. 38/2011) Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Locali

6.2.1

U.1.04.01.02

+ 50.000,00

CRA

Capitolo di
Spesa

42.06

42.06

Ai successivi atti di impegno provvederà, la Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed
antimafia sociale entro il corrente esercizio finanziario:
Esigibilità della spesa E.F. 2020.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.

Il presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’Atto di alta organizzazione n. 443/2015, e della LR 7/97 art 4, lett. k),
propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- Di approvare schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Teatro Pubblico
Pugliese, soggetto attuatore del richiamato Progetto “Treno della Memoria 2020”, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, al fine di poter dare corso agli interventi socioculturali in questione (la convenzione medesima si considererà comunque terminata qualora, a seguito di
rendicontazione di TPP, venga accertata, da parte della Regione Puglia, la regolarità degli interventi di cui
alla spesa stanziata, pari ad 50.000,00 (euro cinquantamila/00), salvo ulteriori stanziamenti;
- Di stabilire, inoltre, che Teatro Pubblico Pugliese, entro 30 giorni dalla fine degli interventi socio-culturali
messi in atto, dovrà presentare apposita rendicontazione, nei riguardi della Regione Puglia, che dimostri
il regolare svolgimento di detti interventi. La Regione, in particolare, nel caso di mancata o non corretta
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rendicontazione di alcune voci di spesa, procederà alla revoca parziale del finanziamento, obbligando
Teatro Pubblico Pugliese a restituire le somme percepite, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 approvato con L.R. n. 56 dei 30/12/2019, nella sezione copertura finanziaria;
- 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. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Titolare P.O. Coordinamento Politiche Migratorie
(dr. Francesco Nicotri)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(dr. Nicola Lopane)

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dr. Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(dr. Michele Emiliano)
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 31/1/2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Titolare della P.O. Coordinamento
Politiche Migratorie, dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni,
Antimafia Sociale e dal Segretario Generale della Presidenza;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- Di approvare schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e Teatro Pubblico
Pugliese, soggetto attuatore del richiamato Progetto “Treno della Memoria 2020”, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, al fine di poter dare corso agli interventi socioculturali in questione (la convenzione medesima si considererà comunque terminata qualora, a seguito di
rendicontazione di TPP, venga accertata, da parte della Regione Puglia, la regolarità degli interventi di cui
alla spesa stanziata, pari ad 50.000,00 (euro cinquantamila/00), salvo ulteriori stanziamenti;
- Di stabilire, inoltre, che Teatro Pubblico Pugliese, entro 30 giorni dalla fine degli interventi socio-culturali
messi in atto, dovrà presentare apposita rendicontazione, nei riguardi della Regione Puglia, che dimostri
il regolare svolgimento di detti interventi. La Regione, in particolare, nel caso di mancata o non corretta
rendicontazione di alcune voci di spesa, procederà alla revoca parziale del finanziamento, obbligando
Teatro Pubblico Pugliese a restituire le somme percepite, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 approvato con L.R. n. 56 dei 30/12/2019, come dettagliato nella sezione copertura
finanziaria;
- 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. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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REGIONE
PUGLIA

PRESIDENZAeGIUNTA REGIONALE
SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO
POLITICHE PER LE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

Allegato A)

Il presen;ze alle Lmposto da n.) facciate
Il Dirigente

:l

fione Sicur zza d I cittadino,

Politiche per le migr zi
(dott. 1 la

An ìmafia sociale

SCHEMA DIeCONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO A TEATRO PUBBLICO PUGLIESE
CONSORZIO REGIONALEePER LE ARTI E LA CULTURA DELLE ATTIVITÀeRELATIVEeAL
PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIAe2020"
L'anno duemilaventi, addì _______ del meseedi ______ presso laesede
della Regione Puglia-Presidenza Giunta Regionale,
TRA
La RegioneePuglia,einepersonaedeleDirigenteedel SettoreeDirigenteedella SezioneeSicurezza del
Cittadinoe- Politicheeperele migrazioni - Antimafiaesociale,elegaleerappresentanteeproetempere, dott.eNicola Lopane;

E

Teatro PubblicoePugliesee- Consorzio RegionaleepereleeArti eela Culturaeperela realizzazione
delleeattivitàeprevisteedal Progettoe"TrenoedellaeMemoriae2020", conesedeeSedeeLegaleein
Bari,e Viae lmbriani,e 67e
Sedee Operativae Bari,e Viae Cardassi,e 26
70121eBarie- P.IVAe01071540726,equi rappresentata dalePRESIDENTE,eGiuseppeeD'URSO,nato,
in data
n

Nell'insieme e congiuntamente,edi seguito, denominate le "Parti .
Premesso che:
Traeglie EntiepubblicieterritorialiedellaeregioneePuglia,eleeassociazioni,eunioni,ecomunque
denominate,ecostituiteedaedettieEnti,eè costituitoeuneconsorzioeaiesensiedell'articoloe31edele
d.lgs. 18.08.2000,en. 267ee smi.edenominatoe"TeatroePubblico Pugliese-ConsorzioeRegionale
pereleeArti e laeCultura",einesiglae"TPP",equaleeEnteepubblico economico.Non haefiniedielucro
edehaesede ineBari.e
Con Deliberaen. 1518/2015, laeGiunta Regionale ha approvatoel'adozione del modello
organizzativo denominato "MAIA".
ConeDecretoen.e443/2015,eilePresidenteedellaeGiuntaeRegionaleehaeadottatoel'AttoedieAltae
OrganizzazioneedellaeRegioneePuglia,eaiesensiedell'art.e42,ecommae2,elett.eh),edelloeStatuto
dellaeRegione Puglia.
Il predettoe DPGRe istituisce,e pressoe laePresidenzaedellae Giuntae Regionale,e lae Sezione
"Sicurezza deleCittadino,ePolitiche per leeMigrazioneeed Antimafie
aeSociale",econeilecompitoedi
coordinarne leeattivitàerelative ai temi di propria competenza.
DATO ATTO CHE laeRegione Puglia ha necessità diestipulareeuna convenzione regolante i
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PRESIDENZA
GIUNTAREGIONALE

PUGLIA

DELCITTADINO
SEZIONESICUREZZA
POLITICHE
PERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIASOCIALE

rapporti tra la Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, soggetto attuatore del Progetto
"Treno della Memoria 2020", allegato al presente prowedimento per farne parte integrante
e sostanziale, al fine di poter dare corso agli interventi socio-culturali previsti
CONSIDERATO
CHE:
l'art. 15 della L. n. 241/19~0 e ss.mm.ii. prevede che soggetti pubblici possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
l'art. 5, comma 6, del D.!gs. n. 50/2016, disciplina !'.esclusione dall'ambito di
applicazione del Codice del contratti pubblici degli accordi tra due o più
amministrazioni aggiudicatrici;

VISTA la Deliberazione n. __
del _j_j
approvato l'apposito schema di convenzione;

__

con la quale la Giunta Regionale ha

Tanto premessoe ritenuto,
SI CONVIENEE SI STIPULAQUANTOSEGUE

Articolo1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Articolo2

La Regione Puglia affida a Teatro Pubblico Pugliese l'attuazione del Progetto "Treno della
Memoria 2020", al fine di poter dare corso agli Interventi socio-culturali previsti.
Articolo3
Teatro Pubblico Pugliese, soggetto attuatore, garantisce il regolare svolgimento delle
attività così come programmate nell'Alll:GATO A progetto esecutivo che del presente
accordo costituisce parte integrante e sostanziale.
Le attività ammesse al finanziamento regionale sono quelle effettivamente descritte e
preventivate nel progetto esecutivo ALLEGATO
A di cui al precedente, comma 1.

La responsabilità attuativa del progetto e la titolarità della relativa spesa sono attribuiti al
soggetto attuatore.
Articolo4

La Regione Puglia procederà, pertanto, all'erogazione del finanziamento preventivato di€
50.000,00 (euro cinquantamllal, in un'unica soluzione, a seguito di sottoscrizione della
presente convenzione.
A tal fine, la Regione Puglia, mediante Atto Dirigenziale del Dirigente dei Sezione Sicurezza
del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale procederà ad apposito impegno
di spesa ed alle relative liquidazioni, a valere sui propri capitoli di competenza.

2
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REGIONE

PRESIDENZA
GIUNTA REGIONALE

PUGLIA

SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE
Articolo5

Per qualunque controversiache dovesse insorgerein merito all'interpretazione,esecuzione,
validitào efficaciadella presente convenzione,le parti si obbliganoad esperire un tentativo
di componimentoin via amministrativa,senza l'intervento dì terzi e da concludersientro il
termine di tre mesi da!l'insorgere della controversia. In caso di mancato accordo, sarà
vincolanteil parere dell'AwocaturaRegionale.
Articolo6

La durata della presente conven.zioneè di 6 mesi salvo proroga. La convenzione si
considererà comunque terminata\i'i ra,ggiungimentodella spesa stanziata di cui all'art. 3,
pari ad€ 50.000,00 (euro cinquant~~il,), salvo ulterioristanziamenti.
..............

''I\

Letto, confermato.esottoscritto.

Il Dirigente

Il Presidente

SezioneSicurezzadel Cittadino- Politicheper le
migrazioni- Antimafiasociale della Regione
Puglia

Teatro Pubbllco Pugliese- Consorzio
Regionaleper.le Arti e la Cultura
(Dott. Giuseppe D'Urso)

(Dott. N!colaLopane)
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