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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2022, n. 344
Interventi regionali per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie storiche (Legge Regionale n.
5/2012). – Graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento - Annualità 2022 – Variazione compensativa
tra Capitoli nel bilancio – Approvazione.

L’Assessore al Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale Sebastiano Leo, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e
Università e dal Direttore del Dipartimento, riferisce quanto segue:
Con la Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5 “Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in
Puglia”, Regione Puglia riconosce le Comunità storico-linguistiche delle lingue: Griko, Arbereshe e FrancoProvenzale, i cui ambiti territoriali sono quelli indicati dal co.1 dell’art. 1 della Legge regionale.
Al fine di promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio linguistico, di garantire la conservazione, il recupero
e lo sviluppo delle identità culturali tutelate dalla precitata legge, Regione Puglia sostiene e finanzia progetti
relativi ai campi di intervento di cui all’articolo 2, comma 1 lett. a), b), c) della Legge regionale, presentati da
enti locali territoriali in forma associata, comuni singoli, fondazioni senza scopo di lucro, istituti scolastici di
ogni ordine e grado, associazioni culturali regolarmente costituite e senza fini di lucro, testate giornalistiche o
di informazione radio-televisiva o che operano sul web, enti e associazioni religiose.
Con il Regolamento regionale n. 2 del 16 febbraio 2021, entrato in vigore nella corrente annualità in sostituzione
del Regolamento regionale n. 35/2012, di attuazione della Legge Regionale n. 5/2012, sono stati definiti i
criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 2 della Legge regionale n. 5/2012.
Con determinazione della Dirigente della Sezione Istruzione e Università n. 24 del 05/03/2020, è stato rinnovato,
ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 5/2012, il Comitato di valutazione, deputato all’espletamento della
verifica di ammissibilità e della valutazione di merito delle proposte progettuali, che dura in carica tre anni.
Il suddetto Comitato di Valutazione, si è riunito in modalità online nelle date dell’8 e del 14 febbraio, come da
verbali agli atti della Sezione Istruzione e Università.
Con riferimento all’annualità 2022, nei termini di cui al citato Regolamento Regionale n. 2/2021, risultano
pervenute nei termini n. 26 proposte progettuali, distinte nel seguente modo in base alla tipologia di
richiedenti:
-

N. 11 progetti presentati da “enti locali”;
N. 1 progetto presentato da “istituzioni scolastiche”;
N. 15 progetti presentati da “fondazioni senza scopo di lucro, associazioni culturali regolarmente
costituite e senza fini di lucro, enti e associazioni religiose, testate giornalistiche o di informazione
radio-televisiva o web”.

All’esito del lavoro istruttorio svolto dal Comitato di valutazione circa la verifica di ammissibilità, sono risultate
ammesse alla successiva fase di valutazione di merito n. 21 proposte progettuali, distinte nel seguente modo
in base alla tipologia di richiedenti:
-

N. 6 progetti presentati da “enti locali territoriali”;
N. 1 progetto presentato da “istituzioni scolastiche”;
N. 14 progetti presentati da “fondazioni senza scopo di lucro, associazioni culturali regolarmente
costituite e senza fini di lucro, enti e associazioni religiose, testate giornalistiche o di informazione
radio-televisiva o web”.

All’esito del lavoro istruttorio svolto dal Comitato di valutazione circa la verifica di merito, sono stati attribuiti
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a ogni progetto ammesso nella precedente fase i punteggi in base ai criteri di valutazione di cui all’art. 4,
Regolamento regionale n. 2/2021 e sono state redatte tre graduatorie, con riferimento alle diverse tipologie
di soggetti proponenti previste dalla Legge Regionale n. 5/2012, così come di seguito riportato.
Graduatoria Enti Locali Territoriali (art. 4 co. 1 lett. a), L.R. 5/2012):
N

TIPOLOGIA
SOGGETTO
PROPONENTE

SOGGETTO
PROPONENTE

DENOMINAZIONE PROGETTO

Comunità
storicolinguistica

Importo
complessivo
progetto

Cofinanziamento
obbligatorio

P.

1 ENTE LOCALE

CASTRIGNANO
DEI GRECI

STORRIE, TOPI, CE PRAMATA TU
KASCIGNANU TOS GRIKO - STORIE,
LUOGHI E COSE DI CASTRIGNANO
DEI GRECI

GRIKO

€ 12.500,00

€ 2.000,00

78

2 ENTE LOCALE

CELLE DI SAN
VITO

UNA CARTOLINA DA CELLE DI
SAN VITO - UN LETRATTE DA
CÈLLE DI SAINT UITE

FRANCOPROVENZALE

€ 10.000,00

€ 2.000,00

77

3 ENTE LOCALE

FAETO

LA BOTTEGA DELLA LINGUA
FRANCO-PROVENZALE-LA
PUTTEJE DE LA LENNE DE LU
FAITARE

FRANCOPROVENZALE

€ 11.000,00

€ 2.420,00

79

4 ENTE LOCALE

MARTANO

AGENTE PASTANACA - II ED.

GRIKO

€ 12.500,00

€ 2.500,00

76

5 ENTE LOCALE

SOLETO

I LUOGHI E LE PAROLE DELLE
ATTIVITA’ RURALI A SOLETO:
UN PATRIMONIO CULTURALE A
RISCHIO

GRIKO

€ 12.000,00

€ 2.400,00

76

6 ENTE LOCALE

ZOLLINO

I GLOSSA NOMENI - LA LINGUA
RACCOLTA

GRIKO

€ 12.000,00

€ 2.400,00

73

Graduatoria Istituzioni scolastiche (art. 4 co. 1 lett. c), L.R. 5/2012):
N

TIPOLOGIA
SOGGETTO
PROPONENTE

ISTITUZIONE
7
SCOLASTICA

SOGGETTO
PROPONENTE

DENOMINAZIONE
PROGETTO

I.C.S.

KANTALÙME CE
CHORÈOME OLI MMIA CANTIAMO E BALLIAMO
TUTTI INSIEME

SEDE

CORIGLIANO
D’OTRANTO

Comunità
storicolinguistica

Importo
complessivo
progetto

CoP.
finanziamento

GRIKO

€ 14.220,00

€ 500,00

80

Graduatoria Fondazioni, Associazioni Culturali, art. 4 co. 1 lett. a), L.R. 5/2012):
N

TIPOLOGIA
SOGGETTO
PROPONENTE

SOGGETTO
PROPONENTE

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEDE

Comunità
storicolinguistica

CoImporto
P.
complessivo finanziamento
obbligatorio
progetto

CALIMERA

GRIKO

€ 12.000,00

€ 2.400,00

69

8

ASSOCIAZIONI
CULTURALI

CALLISTE

MATTENNOME KAJO
IN GLOSSAN MA STO
2021 - IMPARIAMO
MEGLIO LA NOSTRA
LINGUA NEL 2021

9

ASSOCIAZIONI
CULTURALI

GHETONIA

DE SULE AN SULE
- DALL’ALBA AL
TRAMONTO

CALIMERA

GRIKO

€ 8.700,00

€ 1.740,00

75

10

ASSOCIAZIONI
CULTURALI

IL DADO GIRA

UNA PAROLA TIRA
L’ALTRA

CALIMERA

GRIKO

€ 10.000,00

€ 2.000,00

73
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TIPOLOGIA
SOGGETTO
PROPONENTE

SOGGETTO
PROPONENTE

DENOMINAZIONE
PROGETTO

SEDE

ASSOCIAZIONI
11
CULTURALI

QENDRA E
STUDIMEVE
TE TRADITAVE
ARBERESHE
SKANDER

FESTIVAL DELLA
POESIA DIALETTALE
E DELLE LINGUE
MINORITARIE

CASALVECCHIO

12

ASSOCIAZIONI
CULTURALI

ART & LAB LU
MBROIA

GLOSSA CE KARDIA

CORIGLIANO
D’OTRANTO

13

ASSOCIAZIONI
CULTURALI

PROLOCO
CORIGLIANO
D’OTRANTO

FONE TU PAISI PAROLA AL BORGO

14

ASSOCIAZIONI
CULTURALI

FOLKOLORE

15 FONDAZIONI
16

ASSOCIAZIONI
CULTURALI

ASSOCIAZIONI
17
CULTURALI
18

ASSOCIAZIONI
CULTURALI

ASSOCIAZIONI
19
CULTURALI

Comunità
storicolinguistica

ARBERESCHE

CoImporto
P.
complessivo finanziamento
obbligatorio
progetto

€ 10.100,00

€ 2.020,00

86

GRIKO

€ 6.100,00

€ 1.220,00

74

CORIGLIANO
D’OTRANTO

GRIKO

€ 12.000,00

€ 2.400,00

74

ZZOMI’ - IL PANE

MARTANO

GRIKO

€ 3.600,00

€ 720,00

78

LA NOTTE
DELLA
TARANTA

ALBERI DI CANTO
2022

MELPIGNANO

GRIKO

€ 13.800,00

€ 3.800,00

80

DONNE
ARBERESHE

SFILATA ARBERESH

SAN MARZANO
ARBERESCHE € 2.518,00
DI S.G.

€ 518,00

82

CENTRO
ANZIANI NINA MILISOME NA SPIRI’ E GIUSEPPE
PARLAMI UN PO’
TONDI

ZOLLINO

GRIKO

€ 12.000,00

€ 2.400,00

66

ESTERNO
NOTTE

“JÀ TA PETÀCIA” - PER
I BAMBINI

ZOLLINO

GRIKO

€ 12.000,00

€ 2.400,00

70

FESTA DE LU
FOCU

ARCHIVIO
MULTIMEDIALE –
LUMERA (LUCE DEL
FUOCO)

ZOLLINO

GRIKO

€ 12.000,00

€ 2.400,00

71

PROLOCO
ZOLLINO

TO KALO’ FAI 2
-VIDEORICETTE DELLA
GRECIA SALENTINA

ZOLLINO

GRIKO

€ 12.000,00

€ 2.400,00

75

KUNTI CUNDI - FIABE
BREVI

MARTANO

GRIKO

€ 12.500,00

€ 2.500,00

68

20

ASSOCIAZIONI
CULTURALI

21

TESTATE
CORTE
GIORNALISTICHE GRANDE

DI PUGLIA

Considerato che
- la dotazione finanziaria da assegnare è complessivamente pari ad € 100.000,00 (cap. 911090-911092911093-911094), resa disponibile per l’annualità 2022 tenendo conto delle percentuali di ripartizione dei
contributi fissate dall’art. 6 della Legge Regionale n. 5/2012 secondo quanto segue:
- € 40.000,00 a favore degli Enti locali (40% delle risorse –lett. a, co. 1, art. 6 L.R. 5/2012);
- € 30.000,00 a favore degli Istituti scolastici (30% delle risorse – lett. b, co. 1, art.6 L.R. 5/2012);
- € 30.000,00 a favore delle Istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale (30% delle risorse, lett. c,
co. 1, art.6, L.R. 5/2012);
- le risorse assegnate non permettono di finanziare interamente gli importi complessivamente preventivati
nelle proposte progettuali presentate dagli enti locali, dalle istituzioni sociali private e dalla testata giornalistica
proponente, ma risulta un residuo di stanziamento in relazione alle istituzioni scolastiche;
- il Comitato di valutazione dei progetti, al fine di definire le quote di finanziamento nei limiti delle risorse
finanziarie assegnate a ciascuna categoria di beneficiari e comunità storico-linguistica in virtù della normativa
vigente, in accordo unanime tra i componenti, ha stabilito di attribuire ai diversi progetti un contributo
parametrato proporzionalmente rispetto al punteggio conseguito e all’importo richiesto (arrotondato a
100,00 euro);
- con riferimento al residuo di stanziamento destinato alle istituzioni scolastiche, i cui progetti non coprono
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il 30% dello stanziamento complessivo fissato ai sensi dell’art. 6, Legge regionale n. 5/2012, vale a dire €
30.000,00, il Comitato di valutazione ha inteso proporre alla Giunta regionale, per il tramite della competente
Sezione, la riallocazione dello stesso al fine di incrementare le risorse per le altre categorie di beneficiari
assegnando un contributo integrativo in misura uguale per tutti gli altri organismi proponenti ammessi a
finanziamento;
- con riferimento alle istanze inammissibili in ragione dell’invio tardivo della rendicontazione dei progetti
finanziati a valere sull’annualità 2020 (vale a dire, oltre il termine del 31 ottobre dell’esercizio finanziario
successivo a quello di assegnazione del contributo, v. art. 9, Regolamento regionale n. 2/2021), preso atto
che gli organismi interessati si sono ritrovati ad operare in sede di prima applicazione del nuovo Regolamento
regionale n. 2/2021 e considerata altresì la peculiarità della situazione venutasi a creare a seguito dell’emergenza
pandemica da COVID 19, che ha avuto vari picchi di emergenza sanitaria nel periodo di riferimento della
rendicontazione, che è stata comunque inviata, e visto il blocco delle attività sociali per lunghi periodi di
tempo, il Comitato di valutazione propone alla Giunta Regionale, per il tramite della competente Sezione, di
sostenere comunque attraverso un contributo forfettario la continuità dell’attività di valorizzazione e tutela
delle lingue minoritarie storiche. Ad avviso del Comitato, infatti, gli organismi i cui progetti sono stati valutati
inammissibili per aver rendicontato tardivamente rispetto alla scadenza del 31 ottobre 2021 (vale a dire: i
Comuni di Calimera, Corigliano d’Otranto, Melpignano e l’associazione Attivamente insieme), ma che hanno
inviato un rendiconto completo entro l’esercizio finanziario 2021, appaiono meritevoli di considerazione e
pertanto si propone di erogare loro un contributo forfettario per l’attuazione dei progetti presentati, anche
a seguito di rimodulazione degli stessi. Con particolare riguardo all’Associazione di promozione sociale
“Attivamente insieme”, il Comitato di valutazione ha altresì rappresentato che si tratta dell’unico organismo
che nel 2022 ha presentato una progettazione inerente alla lingua franco-provenzale e che ciò appare
particolarmente meritevole di tutela.
Alla luce di tutto quanto detto, il Comitato di valutazione ha auspicato il riconoscimento di un contributo nella
seguente misura:
- € 4.000,00 in favore degli enti locali che, pur non avendo rispettato il termine del 31 ottobre 2021 per
la presentazione dei rendiconti precedenti, hanno tardivamente inviato la rendicontazione completa
entro l’esercizio finanziario 2021 (Calimera, Corigliano d’Otranto, Melpignano);
- € 1.000,00 in favore dell’Associazione “Attivamente insieme”, che ha presentato una rendicontazione
analogamente agli enti di cui al punto precedente ed è l’unico organismo proponente con riguardo
alla lingua franco-provenzale.
Visti
- il D. Lgs n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
- di ripartire le risorse come da Allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello
stesso;
- di apportare una variazione compensativa nell’ambito della stessa Missione-Programma-Titolo, come
riportato nella sezione Copertura finanziaria, per consentire una corretta imputazione della spesa,
coerentemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con specifico riferimento alla
Testata giornalistica proponente, finanziabile sul Capitolo U911094, e al riparto dei residui rivenienti dalla
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mancata assegnazione dell’importo complessivo assegnato dalla Legge regionale n. 5/2012 alle istituzioni
scolastiche in favore di tutte le altre tipologie di beneficiari in eguale misura.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del
succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione in termini di competenza e di cassa al Bilancio regionale
2022 e pluriennale 2022-2024 approvato con Legge regionale n. 51 del 30/12/2021, al Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 approvato con Legge
regionale n. 52 del 30/12/2022 e al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e del
Bilancio finanziano gestionale 2022/2024, approvato con la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art 51
comma 2 del D. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. come di seguito:
19 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO

BILANCIO
AUTONOMO
C.R.A.

03 - SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

PARTE SPESA
Spesa ricorrente
CODICE UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
CAPITOLO

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODICI

VARIAZIONE

E.F.

2022
COMPETENZA
CASSA

VARIAZIONE
2023

E

COMPETENZA

U911092

“Contributi per la
5.02.01
promozione e la Tutela
delle lingue minoritarie
in Puglia art. 2, L.R.
n.5/2012 – Trasferimenti
correnti a Ministero
dell’Istruzione –
Istituzioni Scolastiche”

U.1.04.01.01

-4.325,00

-12.975,00

U911093

“Contributi per la
promozione e la Tutela
delle lingue minoritarie
in Puglia art. 2, L.R.
n.5/2012 - Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private”

U.1.04.04.01

- 375,00

-1.125,00

5.02.01

E.F.
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U911090

“Contributi per la
promozione e la Tutela
delle lingue
minoritarie in Puglia art.
2, L.R. n.5/2012”

5.02.01

U.1.04.01.02

+ 1.297,50

+ 3.892,50

U911093

“Contributi per la
promozione e la Tutela
delle lingue minoritarie
in Puglia art. 2, L.R.
n.5/2012 - Trasferimenti
correnti a istituzioni
sociali private”

5.02.01

U.1.04.04.01

+ 2.811,25

+ 8.433,75

U911094

“Contributi per la
promozione e la
Tutela delle lingue
minoritarie in Puglia
art. 2, L.R. n.5/2012
- “Trasferimenti
correnti ad imprese
private (escluse quelle
produttrici di servizi
sanitari e assistenziali)”

5.02.01

U.1.04.03.99

+591,25

+1.773,75

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 100.000,00 a carico del Bilancio regionale
di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 da finanziare con la disponibilità sui Capitoli U911090, U911092,
U911093 e U911094 (Missione 05; Programma 02; Titolo 01; Macro-aggregato 04) a valere sugli esercizi
finanziari 2022 e 2023, come di seguito specificato:
-

€ 45.190,00 sul Capitolo U911090: “Contributi per la promozione e la Tutela delle lingue minoritarie in
Puglia art. 2, L.R. n.5/2012”
Esigibilità E.F. 2022 € 11.297,50
Esigibilità E.F. 2023 € 33.892,50

-

€ 12.700,00 sul Capitolo U911092: “Contributi per la promozione e la Tutela delle lingue minoritarie in
Puglia art. 2, L.R. n.5/2012 – Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione – Istituzioni Scolastiche”
Esigibilità E.F. 2022 € 3.175,00
Esigibilità E.F. 2023 € 9.525,00

-

€ 39.745,00 sul Capitolo U911093: “Contributi per la promozione e la Tutela delle lingue minoritarie in
Puglia art. 2, L.R. n.5/2012 – Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”
Esigibilità E.F. 2022 € 9.936,25
Esigibilità E.F. 2023 € 29.808,75

-

€ 2.365,00 sul Capitolo 911094: “Contributi per la promozione e la Tutela delle lingue minoritarie in
Puglia art. 2, L.R. n.5/2012 - “Trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di
servizi sanitari e assistenziali)”
Esigibilità E.F. 2022 € 591,25
Esigibilità E.F. 2023 € 1.773,75

Si attesta che la variazione e la prenotazione proposta con il presente provvedimento assicurano il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs n.118/2011.
Con apposita determinazione dirigenziale della Sezione Istruzione e Università si provvederà all’impegno
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entro il corrente esercizio finanziario con esigibilità negli esercizi finanziari 2022 e 2023 e le successive
liquidazioni avverranno compatibilmente con il programma dei pagamenti di Regione Puglia nel rispetto delle
norme relative all’equilibrio di bilancio.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, lett. k), Legge regionale
n. 7 del 4 febbraio 1997, giusta Legge regionale n. 5/2012.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, Legge
regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per
costituirne parte integrante ed essenziale;
2. di approvare le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento per ogni categoria di beneficiari
prevista dalla Legge Regionale n. 5/2012, come riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, composto da n. 2 (due pagine).
3. di assegnare ai progetti collocati nelle predette graduatorie, fino alla concorrenza delle risorse disponibili,
un contributo parametrato proporzionalmente rispetto al punteggio conseguito e all’importo richiesto
(arrotondato a 100 euro), così come riportato nell’ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4. di approvare la variazione al Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario in termini di
competenza e di cassa in virtù delle motivazioni specificate in narrativa e riportate contabilmente nella
sezione Copertura finanziaria del presente provvedimento;
5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la suddetta variazione in termini di
competenza e di cassa al bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2023 approvato con Legge regionale
n. 51/2021 e del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024” approvato con Legge regionale n. 52/2021 e ai sensi del Documento tecnico
approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022;
6. di ammettere a finanziamento, sulla base delle risorse finanziarie disponibili ed attribuite a ciascuna
graduatoria e dei contributi assegnati, tutte le proposte progettuali di cui all’ALLEGATO A per un importo
complessivo pari ad € 100.000,00;
7. di demandare tutti i provvedimenti successivi all’approvazione delle graduatorie alla Dirigente della
Sezione Istruzione e Università;
8. di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad assumere il relativo impegno di
spesa sui capitoli 911090, 911092, 911093, 911094 entro il corrente esercizio finanziario e le successive
liquidazioni compatibilmente con il programma dei pagamenti di Regione Puglia;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile P.O. “Offerta formativa integrata lungo tutto l’arco della vita”: Avv. Cristina Sunna
La Dirigente “Sezione Istruzione e Università”: Arch. Maria Raffaella Lamacchia
La sottoscritta Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, co. 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i. NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente
proposta di DGR.
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Il Direttore del Dipartimento “Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione”: Avv. Silvia Pellegrini
L’Assessore “Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale”: Dott. Sebastiano Leo
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale,
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione,
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per
costituirne parte integrante ed essenziale;

2.

di approvare le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento per ogni categoria di beneficiari
prevista dalla Legge Regionale n. 5/2012, come riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, composto da n. 2 (due pagine).

3.

di assegnare ai progetti collocati nelle predette graduatorie, fino alla concorrenza delle risorse disponibili,
un contributo parametrato proporzionalmente rispetto al punteggio conseguito e all’importo richiesto
(arrotondato a 100 euro), così come riportato nell’ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

4.

di approvare la variazione al Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario in termini di
competenza e di cassa in virtù delle motivazioni specificate in narrativa e riportate contabilmente nella
sezione Copertura finanziaria del presente provvedimento;

5.

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la suddetta variazione in termini di
competenza e di cassa al bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2023 approvato con Legge regionale
n. 51/2021 e del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024” approvato con Legge regionale n. 52/2021 e ai sensi del Documento tecnico
approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022;

6.

di ammettere a finanziamento, sulla base delle risorse finanziarie disponibili ed attribuite a ciascuna
graduatoria e dei contributi assegnati, tutte le proposte progettuali di cui all’ALLEGATO A per un importo
complessivo pari ad € 100.000,00;

7.

di demandare tutti i provvedimenti successivi all’approvazione delle graduatorie alla Dirigente della
Sezione Istruzione e Università;

8.

di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad assumere il relativo impegno di
spesa sui capitoli 911090, 911092, 911093, 911094 entro il corrente esercizio finanziario e le successive
liquidazioni compatibilmente con il programma dei pagamenti di Regione Puglia;

9.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A
GRADUATORIE DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO ANNUALITA’ 2022
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLE LINGUE MINORITARIE
STORICHE (Legge Regionale n. 5/2012)

Graduatoria Enti Locali Territoriali (art. 4 co. 1 lett. a), L.R. 5/2012):
N

Capitolo U911090
SOGGETTO
PROPONENTE

DENOMINAZIONE PROGETTO

P.

STORRIE, TOPI, CE PRAMATA TU

CONTRIBUTO
CONCESSO

CONTRIBUTO
AGGIUNTIVO

TOTALE

1

CASTRIGNANO
KASCIGNANU TOS GRIKO - STORIE, LUOGHI E 78
DEI GRECI
COSE DI CASTRIGNANO DEI GRECI

€ 7.500,00

€ 865,00

€ 8.365,00

2

CELLE DI SAN
VITO

UNA CARTOLINA DA CELLE DI SAN VITO
- UN LETRATTE DA CÈLLE DI SAINT UITE

77

€ 5.500,00

€ 865,00

€ 6.365,00

3 FAETO

LA BOTTEGA DELLA LINGUA FRANCOPROVENZALE-LA PUTTEJE DE LA LENNE
DE LU FAITARE

79

€ 6.500,00

€ 865,00

€ 7.365,00

4 MARTANO

AGENTE PASTANACA - II ED.

76

€ 6.800,00

€ 865,00

€ 7.665,00

5 SOLETO

I LUOGHI E LE PAROLE DELLE ATTIVITA'
RURALI A SOLETO: UN PATRIMONIO
CULTURALE A RISCHIO

76

€ 7.000,00

€ 865,00

€ 7.865,00

6 ZOLLINO

I GLOSSA NOMENI - LA LINGUA
RACCOLTA

73

€ 6.700,00

€ 865,00

€ 7.565,00

Graduatoria Istituzioni scolastiche (art. 4 co. 1 lett. c), L.R. 5/2012):
Capitolo U911092

N SOGGETTO
PROPONENTE
7 I.C.S.

DENOMINAZIONE PROGETTO

SEDE

Punteggio

CONTRIBUTO
CONCESSO

KANTALÙME CE CHORÈOME OLI MMIA CANTIAMO E BALLIAMO TUTTI INSIEME

CORIGLIANO
D'OTRANTO

80

€ 12.700,00

Graduatoria Fondazioni, Associazioni Culturali, art. 4 co. 1 lett. a), L.R. 5/2012):
N

Capitolo U911093
SOGGETTO
PROPONENTE

8

CALLISTE

9

GHETONIA

10 IL DADO GIRA

DENOMINAZIONE PROGETTO SEDE

ART & LAB LU
MBROIA

PROLOCO
13 CORIGLIANO
D’OTRANTO

CONTRIBUTO
CONCESSO

CONTRIBUTO
AGGIUNTIVO

TOTALE

69

€ 2.600,00

€ 865,00

€ 3.465,00

75

€ 2.000,00

€ 865,00

€ 2.865,00

CALIMERA

73

€ 2.300,00

€ 865,00

€ 3.165,00

CASALVECCHIO
DI PUGLIA

86

€ 2.800,00

€ 865,00

€ 3.665,00

MATTENNOME KAJO IN
GLOSSAN MA STO 2021 CALIMERA
IMPARIAMO MEGLIO LA
NOSTRA LINGUA NEL 2021
DE SULE AN SULE - DALL'ALBA
CALIMERA
AL TRAMONTO
UNA PAROLA TIRA L'ALTRA

QENDRA E
STUDIMEVE TE FESTIVAL DELLA POESIA
11 TRADITAVE
DIALETTALE E DELLE LINGUE
ARBERESHE
MINORITARIE
SKANDER
12

P.

GLOSSA CE KARDIA

CORIGLIANO
D’OTRANTO

74

€ 1.400,00

€ 865,00

€ 2.265,00

FONE TU PAISI - PAROLA AL
BORGO

CORIGLIANO
D'OTRANTO

74

€ 2.800,00

€ 865,00

€ 3.665,00

1
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N

SOGGETTO
PROPONENTE

14 FOLKOLORE
LA NOTTE
15 DELLA
TARANTA
DONNE
16
ARBERESHE
CENTRO
ANZIANI NINA
17
E GIUSEPPE
TONDI
ESTERNO
18
NOTTE
FESTA DE LU
19
FOCU
20

PROLOCO
ZOLLINO

DENOMINAZIONE PROGETTO SEDE

P.

CONTRIBUTO
CONCESSO

CONTRIBUTO
AGGIUNTIVO

TOTALE

ZZOMI' - IL PANE

MARTANO

78

€ 900,00

€ 865,00

€ 1.765,00

ALBERI DI CANTO 2022

MELPIGNANO

80

€ 2.600,00

€ 865,00

€ 3.465,00

SFILATA ARBERESH

SAN MARZANO
DI S.G.

82

€ 700,00

€ 865,00

€ 1.565,00

MILISOME NA SPIRI' PARLAMI UN PO'

ZOLLINO

66

€ 2.500,00

€ 865,00

€ 3.365,00

ZOLLINO

70

€ 2.700,00

€ 865,00

€ 3.565,00

ZOLLINO

71

€ 2.700,00

€ 865,00

€ 3.565,00

ZOLLINO

75

€ 2.500,00

€ 865,00

€ 3.365,00

“JÀ TA PETÀCIA” - PER I
BAMBINI
ARCHIVIO MULTIMEDIALE –
LUMERA (LUCE DEL FUOCO)
TO KALO' FAI 2 VIDEORICETTE DELLA GRECIA
SALENTINA

Graduatoria Testate giornalistiche o di informazione radio-televisiva o che operano sul
web, art. 4 co. 1 lett. e), L.R. 5/2012):
Capitolo U911094
21

CORTE
GRANDE

KUNTI CUNDI - FIABE BREVI

MARTANO

68

€ 1.500,00

€ 865,00

€ 2.365,00

Il presente allegato è composto da n. 2 pagine.
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