
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge su "'Riconoscimento delle Isole Tremiti come luogo di
libertà, integrazione europea, memoria, cultura, incanto e leggenda"

d'iniziativa dei Consigileri regionali Fabiano Amati, Raffaele Piemontese, Paolo Campo e Filippo
Caracciolo.

RELAZIONE

La proposta di legge riconosce l'arcipelago delle Isole Tremiti, uniche isole italiane

adriatiche abitate e con autonomia comunale, come luogo di libertà, Integrazione

europea, memoria, cultura, incanto e leggenda.

Il suddetto riconoscimento ha l'obiettivo di migliorare tutti gli indicatori di attrazione e

qualità della vita, attraverso intervenuti finanziari continuativi e puntuali.

Le attività collegate in concreto al riconoscimento sono: a) sviluppo e miglioramento
della mobilità pubblica per facilitare l'accessibilità ai luoghi di maggiore interesse
dell'arcipelago; b) sviluppo e miglioramento dello spezzamento, raccolta e trasporto dei

rifiuti solidi urbani; c) eventi internazionali di studio, informazione e divulgazione sul

tema dell'energia come strumento di prosperità, sicurezza ambientale e pace.
Le singole disposizioni prevedono che per ogni esercizio finanziario e con il disegno di
legge sulle disposizione per la formazione del bilancio, la Giunta regionale destina una
dotazione finanziaria, distinta per le singole attività previste.

Quanto all'obiettivo relativo all'organizzazione dell'evento di studio, informazione e
divulgazione, la proposta di legge prevede un evento principale di almeno tre giornate,
organizzato nella forma della Summer schools residenziale riservata a 257 giovani
pugliesi, uno per comune, a 20 giovani italiani e a 23 giovani appartenenti ai Paesi
europei, il cui programma, validato da un Comitato scientifico-organizzativo, è diretto
ad assicurare la partecipazione di relatori internazionali, con prevalenza di appartenenti
alle istituzioni europee e nazionali, e ad esponenti di Università e imprese energetiche
europee.

La selezione dei 257 giovani pugliesi è effettuata dai singoli comuni, tra residenti di età
compresa tra 18 e 30 anni e sulla base di criteri di merito resi preventivamente pubblici
e comparando lavori originali sul tema della Summer school.
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Una quota integrativa di partecipanti, pari a 43 giovani italiani ed europei, è destinata

a radicare i principi del manifesto "Per un'Europa libera e unita", scritto da Altiero

Spinelli ed Ernesto Rossi e divulgato da Eugenio Colorni, cosi da riunire nel nome

dell'ideale europeo due realtà insulari del mare Adriatico e del mare Tirreno. La

selezione dei 43 giovani italiani ed europei potrà essere affidata dal Comitato al Comune

di Ventotene, in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo, sulla base di un

"Protocollo d'amicizia" e di criteri non vincolanti suggeriti dal Comitato scientifico.

TESTO ARTICOLATO

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione Puglia riconosce l'arcipelago delle Isole Tremiti, uniche isole italiane

adriatiche abitate e con autonomia comunale, come luogo di libertà, integrazione

europea, memoria, cultura, incanto e leggenda.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 ha l'obiettivo di migliorare tutti gli indicatori di

attrazione e qualità della vita, attraverso intervenuti finanziari continuativi e puntuali.

Art. 2

(Ambiti d'intervento)

1. Gli ambiti d'intervento per il raggiungimento delle finalità e obiettivi di cui all'articolo
1 sono: a) sviluppo e miglioramento della mobilità pubblica per facilitare l'accessibilità
ai luoghi di maggiore interesse dell'arcipelago; b) sviluppo e miglioramento dello
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spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani; c) eventi internazionali di

studio, informazione e divulgazione sui tema dell'energia come strumento di

prosperità, sicurezza ambientale e pace.

Art. 3

(Modalità)

1. Per ogni esercizio finanziario e con il disegno di legge sulle disposizione per la

formazione del bilancio, la Giunta regionale destina una dotazione finanziaria, distinta

per gli ambiti d'intervento previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, sulla base di un

programma dettagliato presentato dal Comune di Isole Tremiti entro il 31 ottobre di

ogni anno.

2. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 avviene sulla base della presentazione

di apposito rendiconto, rispettoso del programma di cui al comma 1, salvo che
particolari modalità di ottenimento della prestazione non giustifichino una richiesta
d'anticipazione non superiore al 50 per cento e per ogni ambito d'intervento.

Art. 4

(Obiettivo speciale)

1. L'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera c), è finanziato sulla base di un programma

dettagliato presentato con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, dal Comitato
scientifico-organizzativo di cui al comma 4, e prevede un evento principale di almeno

tre giornate, organizzato nella forma della Summer schools residenziale riservata a
257 giovani pugliesi, uno per comune, a 20 giovani italiani e a 23 giovani appartenenti
ai Paesi europei, assicurando la partecipazione di relatori internazionali, con
prevalenza di appartenenti alle istituzioni europee e nazionali e ad esponenti di
Università e imprese energetiche europee.
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2. La selezione dei 257 giovani pugliesi è effettuata dai singoli comuni, tra residenti di

età compresa tra 18 e 30 anni e sulla base di criteri di merito resi preventivamente

pubblici e comparando lavori originali sul tema della Summer school.

3. Al fine di radicare i principi del manifesto "Per un'Europa libera e unita", scritto Altiero

Spinelli ed Ernesto Rossi e divulgato da Eugenio Colorni, e riunire nel nome dell'ideale

europeo due realtà insulari del mare Adriatico e del mare Tirreno, la selezione dei 43

giovani italiani ed europei potrà essere affidata dal Comitato scientifico-organizzatore
al Comune di Ventotene, in collaborazione con II Movimento Federalista Europeo, sulla

base di un "Protocollo d'amicizia" e di criteri non vincolanti suggeriti dal Comitato

scientifico. In mancanza del Protocollo la selezione è effettuata, con i criteri di cui al

comma 2, dal Comitato scientifico-organizzativo.

4. Il Comitato scientifico-organizzativo di cui al comma 1 è composto da sette
componenti, rinnovato ogni tre anni, con il presidente e un componente nominati

dalla Regione Puglia e i restanti componenti dal Comune di Isole Tremiti, dalle

Università pugliesi di Bari, Lecce, Foggia e Taranto. Nel caso di sottoscrizione del
protocollo di cui al comma 3, il Comitato scientifico-organizzativo è integrato con due
componenti, rispettivamente nominati dal Comune di Ventotene e dal Movimento

Federalista Europeo.

5. Tutti gli eventi rientranti nell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera c), compresi quelli
eventuali di cultura, spettacolo e intrattenimento, possono ottenere ulteriori sostegni

finanziari da soggetti pubblici e privati, alla condizione d'indicare negli atti di
rendicontazione la provenienza, la quantità e la qualità.

Art. 5

(Norme finali e transitorie)
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1. I partecipanti alla Summer schoois di cui all'art. 4 non possono partecipare a più

d'una edizione dell'evento.

2. In caso di mancata designazione dei partecipanti alla Summer schoois di cui all'art.

4, comma 2, provvede il Comitato scientifico-organizzativo.

3. In sede di prima applicazione, il termine previsto dall'art. 3 è di 30 giorni dall'entrata

in vigore della presente legge, assicurando la relativa dotazione finanziaria con il

primo provvedimento legislativo di natura finanziaria, anche a valere sull'esercìzio in

corso.

. Fabiano Amati
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CLAUSOLA D'INVARIANZA: La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri

a carico del bilancio autonomo della Regione Puglia.
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