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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 824
Programma regionale “Puglia-Albania Joint the future - Tirana European Youth Capital 2022” - Presentazione
del Programma “MATRIA Le lingue di ieri, di oggi, di domani” in tema di minoranze linguistiche storiche
presenti in Puglia - Autorizzazione missione all’estero, Tirana, 6-8 Giugno 2022.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Istruzione e Formazione, prof. Sebastiano Leo,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Promozione dell’innovazione e della qualificazione dell’offerta
formativa scolastica, confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università e dalla Direttrice del
Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, riferisce quanto segue.
Premesso che:
Regione Puglia ha sottoscritto con il Comune di Tirana un Accordo di Collaborazione in occasione della
importante iniziativa “Tirana Capitale Europea dei Giovani 2022”. È stata pertanto affidata al Teatro Pubblico
Pugliese l’organizzazione di numerose attività culturali, in particolare rivolte ad un pubblico giovanile, molte
delle quali si inseriranno nell’altrettanto importante scenario della “Settimana Italiana nel Mondo” organizzata
dall’Ambasciata Italiana a Tirana dal 1° al 7 giugno 2022.
Tra queste attività l’Ambasciata e l’Istituto Italiano della Cultura di Tirana hanno mostrato notevole interesse
per quanto realizzato in Puglia con il Programma regionale “Matria Le lingue di ieri, di oggi, di domani”,
promosso dall’Assessorato regionale alla Formazione e Lavoro- Sezione Istruzione e Università, in particolare
relativamente alla parte dedicata alla minoranza storica di lingua Arbereshe, condotta sotto la guida del
Teatro Pubblico Pugliese.
Considerato che:
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5 “Norme per la promozione e la
tutela delle lingue minoritarie in Puglia”, riconosce le Comunità storico-linguistiche della Grecia Salentina,
Arbereshe e Franco-Provenzali, i cui ambiti territoriali sono quelli indicati dal co.1 dell’art. 1 della legge.
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, la Regione sostiene e finanzia interventi
progettuali di cui all’articolo 2, comma 1 lett. a), b), c) della legge, 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.
Regione Puglia, Ufficio scolastico regionale per la Puglia, Apulia Film Commission, Teatro Pubblico Pugliese
e Fondazione “La notte della Taranta”, in data 20 settembre 2021, hanno sottoscritto un accordo per la
realizzazione del “Programma regionale per la valorizzazione delle lingue minoritarie storiche presenti in
Puglia”, intitolato MATRIA.
Considerato inoltre che:
L’Ambasciata e l’Istituto Italiano della Cultura di Tirana hanno organizzato, in occasione della Settimana
Italiana 2022, un incontro pubblico per esporre quanto realizzato dalla Regione Puglia con il progetto Matria,
in particolare relativamente alla parte dedicata alla cultura Arbereshe.
In questa occasione si potrebbe, attraverso l’illustrazione delle attività realizzate con Matria nei comuni
pugliesi di cultura Arbereshe di Casalvecchio, Chieuti e San Marzano di San Giuseppe, ed il contributo di un
esperto della Cultura Arbereshe, dare una visione organica e sinergica tra Puglia ed Albania, sulle prospettive
di valorizzazione della lingua madre Arbereshe, considerando la sua candidatura a Patrimonio Mondiale della
Cultura.
Si ritiene che questa iniziativa possa dare un ulteriore positivo contributo al già eccellente esito del progetto
Matria e soprattutto possa anche aspirare a porre le basi per una futura collaborazione con le Istituzioni
Albanesi come il Ministero alla Cultura e con quello all’Istruzione ed Educazione.
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L’incontro pubblico è stato programmato per il giorno 7 giugno 2022 alle ore 10.00 presso la sede dell’Istituto
Italiano della Cultura di Tirana.
Vista la DGR n. 1082 del 26/07/2002 “Missioni all’estero da parte dei dirigenti e del personale regionale” la
quale fissa le modalità autorizzative delle missioni all’estero dei dirigenti e del personale regionale.
Visto l’articolo 3 della L.R. 42/1979 “Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale
regionale”.
Sulla base di quanto su esposto si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per autorizzare la
partecipazione all’iniziativa dell’Assessore alla Formazione e Lavoro (Sebastiano Leo), della Dirigente della
Sezione Istruzione e Università (Maria Raffaella Lamacchia), della posizione Organizzativa “Offerta Formativa
Integrata lungo tutto l’arco della Vita” (Cristina Sunna) e della posizione Organizzativa – “Promozione Offerta
Formativa Scolastica” (Anna Maria Coletto), direttamente coinvolte nel Programma MATRIA e di stabilire
che le spese da sostenere per la missione all’estero, le quali ammontano, presuntivamente, ad € 1.000,00,
siano allocate sul capitolo per le missioni all’estero U0003062 ed €500,00 sul capitolo U0001220 - missioni
assessori, finanziate con le risorse dell’esercizio finanziario in corso.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE)2016/679
Garanzie alla 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 di 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 e ss. mm. e ii.
La spesa riveniente dal presente atto, che ammonta presuntivamente ad € 1.000,00, trova copertura finanziaria
sul Capitolo U0003062 “per missioni all’estero”, relativamente alla Dirigente Maria Raffaella Lamacchia, PO
Cristina Sunna, PO Anna Maria Coletto;
presuntivamente per € 500,00 sul Capitolo U0001220 - missioni assessori, per quanto riguarda L’Assessore
Sebastiano Leo.
Al rimborso delle spese di missione provvederà l’economo di plesso, previa presentazione della relativa
documentazione giustificativa delle spese in questione, mediante l’utilizzo delle dei fondi assegnati sui
pertinenti capitoli di bilancio.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., della L.R. n.51 del 30/12/2021e della L.R. n.52 del 30/12/2021.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Istruzione e Formazione, Prof. Sebastiano Leo,
sulla base delle risultanze istruttorie nonché sulla base delle dichiarazioni rese in calce sulla base delle quali,
tra l’altro, si attesta che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma
lettere f) e K) della L.R. 7/97 e dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011- propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
1. Di autorizzare la partecipazione alla missione istituzionale a Tirana prevista nelle giornate 6-8 Giugno
2022 dei seguenti rappresentanti:
a. Assessore alla Formazione e Lavoro: Sebastiano Leo
b. Dirigente della Sezione Istruzione e Università: Maria Raffaella Lamacchia,
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c. PO “Offerta Formativa Integrata lungo tutto l’arco della Vita”: Cristina Sunna
d. PO “Promozione Offerta Formativa Scolastica”: Anna Maria Coletto
2. Di far gravare la spesa inerente alle missioni all’estero per la partecipazione alla missione istituzionale
a Tirana prevista nelle giornate 6-8 Giugno 2022 sulle risorse appostate negli appositi capitoli del
Bilancio indicati nella parte “Copertura Finanziaria”.
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito istituzionale regionale.
I sottoscritti 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, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La funzionaria P.O. “Promozione dell’Offerta formativa”: Anna Maria Coletto

La Dirigente Sezione Istruzione e Università: Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale n.22/2021 e ss.mm.
ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione: Avv. Silvia Pellegrini

Sottoscrizione del soggetto politico proponente:
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Istruzione e Formazione
Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA
–

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale;

–

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

–

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
1. Di autorizzare la partecipazione alla missione istituzionale a Tirana prevista nelle giornate 6-8 Giugno
2022 dei seguenti rappresentanti:
a. Assessore alla Formazione e Lavoro: Sebastiano Leo
b. Dirigente della Sezione Istruzione e Università: Maria Raffaella Lamacchia,
c. PO “Offerta Formativa Integrata lungo tutto l’arco della Vita”: Cristina Sunna
d. PO “Promozione Offerta Formativa Scolastica”: Anna Maria Coletto
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2. Di far gravare la spesa inerente alle missioni all’estero per la partecipazione alla missione istituzionale
a Tirana prevista nelle giornate 6-8 Giugno 2022 sulle risorse appostate negli appositi capitoli del
Bilancio indicati nella parte “Copertura Finanziaria”.
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito istituzionale regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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