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OGGETTO: Art. 6 della L.R. 1 agosto 2014 n. 32 "Disposizioni per il sostegno e la diffusione
del commercio equo e solidale": Approvazione programma III Edizione della Giornata
pugliese del Commercio equo e solidale, 14 dicembre 2019.
In Bari, presso la sede della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali sulla
base dell'istruttoria espletata dal Servizio competente,
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Visti:
gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;
gli articoli 4 e 16 del D. L.vo n. 165 del 30/03/2001;
l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la
pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali
sui siti informatici;
Il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
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dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
-

il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo
regionale MAIA con approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;

-

la DGR n.366 del 26/02/2019 con cui è stata conferita la titolarità dell'incarico di
Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa
Francesca ZAMPANO;
La legge regionale n. 32 del 1 agosto 2014, all'art. 6 "Giornata regionale del commercio
equo e solidale" prevede che la Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la
diffusione del commercio equo e solidale, sostenga con specifici contributi una o più
giornate del commercio equo e solidale quale momento di incontro tra la comunità
pugliese e la realtà del commercio equo e solidale.

Premesso che:
in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 delle disposizioni attuative alle legge regionale
n. 32 del 1 agosto 2014, approvate con DGR n. 2277 del 31 ottobre 2014, stata
predisposta la proposta di deliberazione di Giunta Regionale Codice CIFRA:
AEC/DEL/2019/00023 riguardante l'approvazione del programma della III Edizione della
Giornata pugliese del Commercio equo e solidale;
che in data 3/12/2019 la suddetta proposta di delibera è stata restituita dalla Sezione
Controlli Regolarità Amministrativa con la seguente motivazione: "Il provvedimento
deve essere proposto con atto Dirigenziale";
che, in osservanza alle recenti linee guida per la predisposizione delle proposte di
deliberazione della Giunta Regionale approvate con DGR n. 2100 del 18 novembre
2019, si provvede all'approvazione del suddetto programma con determinazione
dirigenziale;

Considerato:
L'articolo 6 della citata legge stabilisce anche che, nel sostenere la giornata del
commercio equo e solidale, la Regione si avvalga della collaborazione di organizzazioni
e di enti che svolgono attività di commercializzazione, importazione e trasformazione
dei prodotti del commercio equo e solidale iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 3;
con nota inviata a mezzo PEC, prot. A00_160/0004718 del 07/10/2019, la Cooperativa
Sociale Equociqui di Taranto, iscritta nel succitato elenco regionale, è stata invitata a
presentare una proposta di progetto definitivo per la realizzazione della Giornata
regionale del commercio equo e solidale, avendo presentato a suo tempo una bozza di
proposta ai sensi dell'Avviso di manifestazione di interesse n. 4698/2018;
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la richiesta è stata riscontrata dalla Cooperativa Sociale Equociqui di Taranto che ha
trasmesso, con nota prot. A00_160/0004821 del 10/10/2019 la propria proposta
progettuale che è stata condivisa con la Sezione e che prevede una serie di eventi da
tenersi nel giorno 14 del mese di dicembre 2019;
la proposta progettuale, analiticamente esposta nel documento allegato quale parte
integrante del presente provvedimento, è coerente con le finalità della legge regionale
n. 32/2014, è idonea a promuovere momenti di confronto e riflessione sul nuovo
modello di economia e del mondo che il commercio equo e solidale vuole sostenere
la III Edizione della giornata pugliese del Commercio equo e solidale viene organizzata
con le risorse di euro 10.000,00 messe a disposizione per tale finalità dal bilancio
regionale sul capitolo di spesa 351040 "Spese per il sostegno alle organizzazioni del
commercio equo solidale art. 8 L.R. n. 32/2014";
la suddetta somma, già impegnata con Determinazione del Dirigente del Servizio
Attività Economiche Consumatori n. 195 del 10/12/2018, come previsto ai sensi dell'art.
7 comma 2 delle disposizioni attuative della DGR n°2277/2014, sarà trasferita
allaCooperativa Sociale Equociqui di Taranto quale soggetto organizzatore e unico
referente.

Per quanto su esposto, si propone di approvare la proposta progettuale inerente la III
Edizione della Giornata pugliese del Commercio equo e solidale, come riportata in allegato,
nelle sue fasi essenziali, quale parte integrante al presente provvedimento.

Verifica del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. N. 196/2003, come modificato dal
D. Lgs. N. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. N. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. N.
101/2018 ed aí sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari
categorie di dati previste dagli artt. 9 e 10 del regolamento citato; qualora tali dati fossero
indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL D.LGS. n.118/2011 E ss.mm.ii.
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Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i
creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente
riportato
• approvare la proposta progettuale inerente la III Edizione della Giornata pugliese del
Commercio equo e solidale, come riportata in allegato, nelle sue fasi essenziali, quale
parte integrante al presente provvedimento.
• di precisare che il presente provvedimento:
viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal regolamento UE n.
679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
è direttamente esecutivo;
sarà pubblicato all'albo online, in forma integrale, nelle pagine del sito
www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta
Regionale per gli adempimenti consequenziali;
è composto da 4 facciate ed un allegato di n. 2 facciate ed è adottato in unico
originale.
La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il funzionario: Milena Schirano
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Allegato
Programma III Edizione Giornata pugliese del Commercio equo e Solidale
Premessa:
dalla crisi economica mondiale e conseguente recessione che ha colpito in particolare i paesi occidentali in
poi le società sono di fronte ad una scelta; sono chiamate a scegliere, cioè, tra la civiltà della speculazione,
dei profitti ad ogni costo, e quella dei modelli alternativi che privilegiano le persone, mettendole al centro
anche dell'agire economico, oltre che di quello politico. Infatti, esiste un'economia altra che in questo
momento è al centro del dibattito nelle maggiori istituzioni mondiali; un fenomeno con cui il mondo politico
deve fare necessariamente i conti, proprio a partire dalla crisi alimentare del 2007 che ebbe un impatto
diretto su 120 milioni di persone in tutto il mondo e che poi è stata alla base delle rivolte e dei cambi di
regimi in molti paesi arabi.
È a partire da queste necessarie riflessioni che vogliamo sviluppare diversi momenti di confronto, dibattiti e
tavole rotonde per mettere a sistema le varie esperienze italiane, pratiche e teoriche, di economia
alternativa. Sarà un'occasione per discutere di sfruttamento, diseguaglianze e nuove povertà ma anche
raccontare un'altra via d'uscita attraverso il commercio equosolidale, il microcredito - inteso come uno degli
strumenti di cui le persone dispongono per uscire dalla povertà - e di raccontare i tanti modelli ideati in questi
ultimi anni e di cui dispongono ora le comunità, per rovesciare di segno le disuguaglianze. Dall'informatica
all'agricoltura, dalla finanza al turismo, all'energia e alla pesca, ín ogni ambito esiste un modo diverso di fare
economia orientato alla sostenibilità ambientale, alla valorizzazione dei territori e al rispetto delle persone
che li abitano. C'è un metodo di cui vogliamo parlare, già messo nero su bianco nella "Carta per la rete
italiana di economia solidale". C'è un nuovo modello di impresa che, in Puglia, è stato valorizzato dalle
istituzioni locali, prima Regione nel sud Italia ad avere istituito una legge ad hoc sul commercio equo e
solidale, il 22 luglio 2014, che riconosce e sostiene la filiera solidale regionale, attraverso varie iniziative
orientate al consumo critico nelle scuole, alla promozione dell'utilizzo dei prodotti equo-solidali nell'ambito
delle attività degli enti pubblici, e che attengono alla stessa possibilità di vendita dei beni equo-solidali in
occasione di manifestazioni, fiere ed altre iniziative promozionali.
Sarà questo lo schema di discussione della tavola rotonda che caratterizzerà EQUOSOLIDARIA 2019, festival
dell'economia alternativa pugliese, manifestazione della durata di un giorno che si terrà nella sede del teatro
pubblico puglese Tatà, nel quartiere Tamburi a Taranto.
Il festival manterrà comunque un'alternanza tra attività culturali e momenti di approfondimento, tra
laboratori, buffet equosolidali e momenti di riflessione e confronto. È in quest'ottica che al termine della
prima giornata ci sarà uno spettacolo teatrale che affronterà il tema del consumo critico e del cibo
organizzato in collaborazione alla direzione artistica del Teatro Tatà.

Il programma previsto della giornata presso la sede del Teatro Tatà è:

ore16.00 : laboratori di cioccolato per bambini da zero a cento anni
ore 17.00 : coffè break equosolidale
ore 17.30: saluti istituzionali (saranno invitati rappresentanti istituzionali regionali)
ore 18.00 : dibattito su commercio equosolidale ed economie alternative con:
Gaga Pignatelli (Coordinamento e Advocacy nazionale Equogarantito);
Yvan Sagnet (Responsabile progetto NO CAP)
Mimmo Lucano (ex sindaco di Riace)
Rappresentanti delle organizzazioni pugliesi del commercio equosolidale
ore 20.30 : buffet e cocktail con prodotti equosolidali
ore 21.30 : Spettacolo teatrale "La storia di Taborre e Maddalena" di e con Enrico Messina. Con lui sul palco
Mirko Lodedo, pianista e fisarmonicista prestato al teatro.
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Descrizione spettacolo teatrale
Una fiaba popolare pugliese, riscritta da Enrico Messina, che ne è anche l'interprete insieme al musicista
Mirko Lodedo. Il racconto parla di memoria e giustizia, con molti riferimenti anche al mondo presente, la
particolarità dello spettacolo è che si svolge a tavola, gli attori interrompono spesso il filo della narrazione per
dedicarsi proprio a consumare i cibi e le bevande dopo che ne sono state tessute le lodi e le caratteristiche. Il
cibo e il vino diventano in qualche modo protagonisti della storia.
Lo spettacolo narra la storia di due giovani, Taborre e Maddalena, che la sorte ha destinato a vite diverse.
Fuggono dal loro impossibile amore e trovano rifugio in una radura del Gargano, presso la casa di un vecchio
pastore che l'uomo ha costruito intorno a un albero di pere. Nell'incontro silenzioso dei tre, l'uomo offre ai
due ragazzi un frutto, poi, piantati i semi raccolti per tutta la sua vita, comincia la narrazione. E racconta loro
la storia di un re d'un epoca lontana. Le storie nascono quindi dai suoni della tavola: le posate nei piatti, il
gorgoglio del vino versato, il tintinnio dei bicchieri che s'incontrano nel brindisi, per diventare musica e
parole. Così nascono le storie: intorno a un tavolo, con i suoni e le parole semplici di chi si ritrova a
condividere una cena, un pasto.
Spettacolo di Enrico Messina, con Enrico Messina e Mirko Lodedo, musica originale in scena Mirko Lodedo
(fisarmonica, oggetti della tavola), collaborazione alla messa in scena Micaela Sapienza, produzione
Armamaxa teatro, Casarmonica e Teatri Abitati - Residenza Teatrale di Ceglie Messapica.

