Bari, 24 settembre 2016

Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo
Documento Finale
Il Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo (di seguito CGPM), riunitosi a Bari il 24 settembre 2016, saluta con dolore la dipartita dell’impegno del
componente per l’Europa e residente in Svizzera Ilario Mangia recentemente scomparso dopo una fulminante malattia.
Il CGPM prende atto e condivide i sentimenti e le idee programmatiche del Presidente della Regione Puglia e Presidente del CGPM, Dott. Michele
Emiliano, che intravede nel CGPM l’opportuno e realistico organismo di consultazione della Regione nel processo decisionale e di governo in tutti i
principali sei settori dell’attività amministrativa regionale. In particolare ne apprezza l’idea di Istituzione autonoma, e dotata di idonea struttura
organizzativa, capace di interagire proficuamente con l’Amministrazione Regionale nell’alveo delle finalità sancite all’art. 50 dello Statuto della
Regione Puglia.
Il CGPM, sulla base di quanto discusso nel corso dei lavori odierni, approva la relazione introduttiva dei Vicepresidenti del CGPM e plaude alla
presentazione del Report delle attività 201420152016 a cura del Servizio Pugliesi nel Mondo.
Il CGPM osserva che, nonostante l’azzeramento delle risorse del bilancio autonomo regionale a finanziamento degli interventi previsti dalla vigente
legislazione regionale, in atto già da qualche anno, ha contribuito e continua a contribuire, nel solco tracciato dall’Art. 50 dello Statuto della Regione
Puglia, al mantenimento in vita e, in molti casi, anche al rafforzamento del tessuto delle associazioni iscritte all’albo regionale ex L. 23/2000 e
ss.mm. e ii. e, soprattutto, delle attività operative della medesima rete in favore della Puglia. IL CGPM sottolinea che tutto ciò è stato possibile grazie
anche, ed in molti casi soprattutto, alle energie personali profuse da ogni singolo componente delle associazioni e dello stesso CGPM.
Il CGPM, in merito alla formulazione degli indirizzi per l’elaborazione del Piano 2017 degli interventi in favore dei Pugliesi nel Mondo, invita il
Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’intera struttura amministrativa Regionale, in primis la Sezione Internazionalizzazione, Servizio
Pugliesi nel Mondo, a connettere in tutte le forme possibili, produttive e con il coinvolgimento pieno delle associazioni iscritte all’albo regionale,
nonché in modalità programmatica pluriennale, l’integrazione delle attività previste dal Piano 2017 in via preliminare con:


Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 20162018



Piano strategico del Turismo “Puglia 365”



Piano di marketing localizzativo regionale – Attrazione Investimenti

Il CGPM, con riferimento alle problematiche connesse alla sostenibilità finanziaria della consueta e ciclica procedura di rinnovo elettivo dei relativi
componenti attraverso le assemblee continentali, esprime, in linea di principio, la propria contrarietà all’abolizione delle assemblee continentali
elettive, in presenza, dei delegati in quanto importante, ed unico, momento democratico e di confronto partecipato tra le realtà associative
continentali. Tuttavia il CGPM si rende disponibile a valutare proposte di snellimento dello svolgimento delle medesime attraverso l’utilizzo delle
nuove tecnologie fermo restando l’irrinunciabilità dell’espressione libera, personale, eguale e segreta del voto dell’avente diritto individuato dalla
legislazione vigente.
Il CGPM, come già deliberato il 31 maggio 2014, nel prendere atto delle perpetuate e gravissime condizioni della collettività pugliese in Venezuela e
della meritoria attività promossa dalla Presidenza del CGPM presso le autorità regionali, nazionali ed i Ministeri competenti in materia, ribadisce la
ferma condanna ogni forma di violenza o repressione ingiustificata dei diritti delle collettività pugliesi residenti in Venezuela ed invita la stessa
Presidenza della Regione Puglia e del CGPM a continuare a promuovere ogni forma di attività che possa tutelare i diritti di libertà della collettività
pugliese ivi residente.
Il CGPM ripresenta all’attenzione del Presidente della Regione Puglia, Dott. Michele Emiliano, le proposte di modifica della L.R, 23/2000 e ss.mm. e
ii., e del relativo regolamento di attuazione, già esaminati ed approvati dalla Commissione Legislazione del CGPM e poi modificate e licenziate nella
stesura definitiva nell’ambito della seduta dell’Ufficio di Presidenza del 20 settembre 2013 nonché ratificate in seduta plenaria il 31 maggio 2014
fermo restando la disponibilità al riesame di alcune specifiche disposizioni oggetto di ulteriore intervento.
Il CGPM invita la Presidenza dell’organismo e la Presidenza della Giunta Regionale a proseguire il lavoro di sensibilizzazione delle comunità e delle
autorità locali e nazionali in merito alle funzioni e le attività svolte dall’organismo in parola e dai singoli componenti in tutto il mondo.
Il CGPM nuovamente ringrazia il Servizio Pugliesi nel Mondo per il lavoro svolto in costante collaborazione con l’esecutivo del CGPM, invitandolo
a proseguire nella strategia di ideazione ed implementazione di misure dedicate ai Pugliesi nel Mondo anche al di fuori del bilancio autonomo
regionale.
Il CGPM invita il Presidente dell’esecutivo della Regione Puglia ad intervenire nuovamente presso i competenti Enti sulla disastrosa situazione
ferroviaria sulle linee delle Ferrovie dello Stato, con riferimento specifico anche alla vergognosa situazione dei convogli che attualmente collegano la
Puglia al centronord del Paese.
IL CGPM infine invita il Presidente della Regione Puglia e Presidente del CGPM, Dott. Michele Emiliano, a valorizzare il lavoro compiuto dalla rete
associativa delle associazioni dei pugliesi nel mondo verso nuovi traguardi, utilizzando ogni possibile ulteriore segmento della intera
programmazione regionale per promuovere un percorso di crescita dei rapporti con le collettività pugliesi residenti all’estero, confermando la piena
disponibilità a supportarlo così come peraltro condiviso, in molteplici occasioni, sin dall’insediamento della attuale legislatura regionale.

