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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1071        del   15-06-2012 
 
 

 
SERVIZIO: CULTURALE 
 
UFFICIO: PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA 
 
OGGETTO: Programma Alimentare Mondiale (PAM) per partecipazione alla Regata 
Brindisi - Corfù. Adesione proposta    
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno quindici del mese di giugno. 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 13-06-2012 Il Segretario Generale 
 Dott. GIOVANNI PORCELLI  

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 13-06-2012 Il Direttore Generale 
 Dott. GIOVANNI PORCELLI  

 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORT - TURISMO 

Premesso che: 

Il Programma Alimentare Mondiale (WFP - World Food Programme) è la più grande 
organizzazione umanitaria al mondo. L’agenzia si occupa di assistenza alimentare per combattere la 
fame. Nelle emergenze, l’agenzia fornisce cibo là dove è necessario, salvando la vita alle vittime di 
guerre, di conflitti civili e di disastri naturali. Una volta conclusa l’emergenza, l’assistenza 
alimentare aiuta le persone a ricostruire la propria vita e quella delle comunità in cui vivono. 

Il WFP è un’agenzia delle Nazioni Unite finanziata esclusivamente su base volontaria. 
 
Veduta la nota del Comitato Italiano per il Programma Alimentare Mondiale delle nazioni Unite 
prot. n. 31940 del 27.04.12 con la quale il Presidente per la Regione Puglia Comitato Italiano WFP 
– UN sig. Vincenzo Pirato comunica la sua partecipazione alla Regata Brindisi-Corfù, con 
l’obiettivo di creare attraverso lo sport della vela un ponte fra i popoli che si affacciano sul 
mediterraneo, trasformando in tal modo il porto di Brindisi in un luogo di incontro tra gente dalle 
più diverse provenienze e allo stesso tempo meritandosi grande risonanza internazionale. 
 
Veduto che un traguardo tanto importante, come la XXVII ed. della Regata, non può, non essere 
avvalorato dalla presenza delle Nazioni Unite, conciliando in tal modo, la natura competitiva della 
manifestazione con una causa dall’elevato valore sociale.   
 
Veduto che quest’ano, la manifestazione, ha lo scopo di raccogliere fondi per il Corno d’Africa, 
colpito da una immane siccità e carestia, ed oggetto di una grande emergenza umanitaria, che vede 
il World Food Programme impegnato, in prima linea, nell’assistenza alimentare a fianco di quanti 
ancora necessitano aiuto 
 
Veduto che questa Amministrazione sosterrà l’iniziativa del PAM con un contributo di € 2.000,00 
omnicomprensivi, per la partecipazione della propria imbarcazione alla regata, alle condizioni che 
saranno concordate successivamente;  
 
Inoltre la Provincia svolge compiti di promozione sportiva, a tutti i livelli, e di promozione turistica. 
La regata Brindisi – Corfù ha ormai un ruolo consolidato da decenni di edizioni, e si posiziona 
come una delle principali regate del Mediterraneo. I benefici che questa manifestazione induce sono 
innegabili, e si registrano dal settore turistico, a quello sportivo, a quello produttivo della nautica da 
diporto, anche in considerazione del distretto istituito nel nostro territorio e del salone nautico dello 
SNIM. 
  
Nell’ambito della regata Brindisi – Corfù, può inserirsi questa Amministrazione, legando il proprio 
nome a quello della organizzazione umanitaria, che merita ammirazione e rispetto.  
 
Considerato 
Che la Provincia di Brindisi, che esercita le funzioni di promozione turistica ai sensi del D.Lvo 
267/00 art. 19, è attenta a supportare quelle realtà amatoriali che operano nello sport e nel turismo, 
svolgendo un meritevole ruolo nell’organizzazione di manifestazioni e/o attività che contribuiscono 
alla crescita del movimento sul territorio. 
 
Che la provincia di Brindisi ha adottato un nuovo marchio "Filia solis”, figlia del sole – 
assunto da un versetto di Federico II di Svevia che così definì la terra di Brindisi di cui aveva 
una speciale predilezione - unitamente al simbolo del sole, si vuole simboleggiare la terra 
brindisina.  
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Che il marchio vuole essere uno strumento per distinguere e differenziare sul mercato un 
paniere di prodotti e di servizi di imprese agricole, turistiche ed artigianali, ponendosi a 
garanzia della qualità e dei caratteri di eccellenza dell'azienda che lo impiega.   
 
Che il marchio dovrà diventare il principale brand di identificazione del territorio brindisino 
in Italia ed all’estero e al tempo stesso, soggetto promotore nell'ottica della costruzione di un 
sistema territoriale locale di qualità di cui la Provincia di Brindisi sarà garante. 
 
 Visto  
Il decreto lgv. n. 267/2000 art. 19 che attribuisce alla Provincia compiti di promozione turistica e 
sportiva; 
 
i pareri  espressi ai sensi e per effetti del decreto lgv. n. 267/2000 art.49; 
 
Il Decreto Presidenziale di nomina del Dirigente, n. 13 del 01/02/2010 
  

Attesa la propria esclusiva competenza  
 

D E T E R M I N A 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. approvare la proposta del Comitato per il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni 

Unite per la partecipazione alla Regata Internazionale Brindisi-Corfù del 13-15 giugno 
2012, mediante l’allestimento di un’imbarcazione a cura e spese del PAM stesso, con un 
contributo di € 2.000,00 omnicomprensivi a carico della Provincia di Brindisi; 

 
3. dare atto che la somma di € 2.000,00 da versarsi al Programma Alimentare Mondiale 

delle Nazioni Unite trova disponibilità nel cap. 392413 “marketing territoriale” bil. 2012 
classif. 1040103; 

 
4. dare atto che agli atti conseguenti provvederà il Dirigente competente; 

 
 

IL DIRIRGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Cosimo CORANTE 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole-imp.728/12-cap.392413 per € 2.000,00 e facendo presente che la 
spesa supera i dodicesimi dello stanziamento in bilancio e che ad oggi non risulta alcun 
versamento da parte dell’Enel e che riguarda prestazioni di servizio. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa ANNA CARMELA PICOCO 

__________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n.°  del     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
             Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

       Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


