
Assiste il Segretario Generale del Consiglio Avv. Domenica Gattulli.

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente

Mario Cosimo Loìzzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
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Oggetto: Autorizzazione, in sanatoria, alla Missione del Presidente della VI
Commissione Consiliare, dott. Domenico Santorsola e del Dirigente Sezione Studio e
Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa, dott. Giuseppe Musicco alla Calre
Plenary Assembly in Siviglia.

L'anno 2017, addìJ?J. del mese di Novembre,

previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:
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Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile e
confermata dal dirigente della Sezione Studio e Documentazione a Supporto
dell'Attività Legislativa, riferisce quanto segue:

Premesso che
II Consiglio Regionale della Puglia, nella persona del Presidente Mario Cosimo Loizzo,
è membro della CALRE, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee
con poteri legislativi che raggruppa i Parlamenti regionali dell'Unione Europea tra i
quali i Consigli regionali italiani;

la finalità di tale fattiva collaborazione è quella di raccogliere le istanze dei territori,
elaborare i necessari studi scientifici ed assumere le opportune proposte relative alle
misure di prevenzione, agli interventi politici e alle azioni di monitoraggio affinchè non
manchi un determinante sostegno in settori rilevanti, che hanno bisogno della
solidarietà e dell'impegno congiunto di istituzioni e cittadini;

Considerato che
II Consiglio Regionale della Puglia, nella persona del presidente Mario Cosimo Loizzo,
ha ricevuto in data 18.09.2017 una nota a firma dell'Ufficio di Presidenza della Calre,
in cui si invita alla partecipazione all'Assemblea Plenaria Calre in programma i giorni
9 e 10 Novembre 2017 presso la sede del Parlamento dell'Andalusia a Siviglia;

per l'indubbia importanza dell'incontro, nell'ottica della proficua cooperazione tra
realtà regionali italiane ed europee, nell'accertata impossibilità di partecipare per il
Presidente, si è ritenuta opportuna, al fine di assicurare la presenza del Consiglio
Regionale della Puglia, la partecipazione all'evento del dott. Domenico Santorsola,
Presidente della VI Commissione Consiliare, competente in materia di politiche
comunitarie, e del dott. Giuseppe Musicco, dirigente della Sezione Studio e
Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa, struttura deputata allo
svolgimento delle attività del Consiglio Regionale connesse alla Calre;

Considerato che l'Ufficio di Presidenza non si è riunito in tempo utile per
l'autorizzazione della missione, si rende necessario procedere in sanatoria, e adottare
il conseguente atto finale.

Tanto premesso, il Presidente, considerata l'indiscussa validità dell'iniziativa e dei fini
perseguiti dalla stessa invita l'Ufficio di Presidenza ad assumere le determinazioni del
caso e ad adottare un apposito atto finale, al fine di autorizzare, in sanatoria, la
missione all'estero per il Presidente della VI Commissione Consiliare, dott. Domenico
Santorsola, e per il dirigente dott. Giuseppe Musicco.



DELIBERA

Di autorizzare, in sanatoria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si
intendono integralmente approvate, la missione del Presidente della VI Commissione
Consiliare, dott. Domenico Santorsola e del Dirigente della Sezione Studio e
Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa, dott. Giuseppe Musicco, per la
partecipazione alla Assemblea Plenaria Calre nei giorni 9 e 10 novembre 2017 presso
la sede del Parlamento dell'Andalusia a Siviglia;

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art.
28 dello Statuto, della L.R. 6/2007 e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
del Consiglio Regionale.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loizzo;
Visto lo Statuto;

.   Vista la L.R. 6/2007;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente delibera;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE
E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria per complessivi Euro
2500,00 così ripartiti:

a)Euro 500,00 relativi alla quota di partecipazione, a carico del Cap 6, art. 2, Missione 01
- Programma 1 - Titolo 1 del bilancio del Consiglio regionale dell'esercizio finanziario
2017;

b)Euro 1000,00 a carico del Cap 1 Art.7, Missione 01 - Programma 1 - Titolo 1 del bilancio
del Consiglio regionale dell'esercizio finanziario 2017;

e) Euro 1000,00 a carico del Cap. 4, art. 9, Missione 01 - Programma 10 - Titolo 1 del
Bilancio di previsione del Consiglio Regionale dell'esercizio finanziario 2017.

Il Segretario Generale prowederà al successivo e formale impegno di spesa, relativamente al punto
a), con propria determinazione, disponendo altresì il rimborso della somma di € 500,00 (quota
complessiva di partecipazione alla conferenza) a favore dell'Economo cassiere, già anticipata su
disposizione del Segretario Generale al fine di consentire la tempestiva iscrizione all'evento.
Il Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità provveder^ al successivo e formale impegno
di spesa, relativamente al punto b), con propria determinazione
II Dirigente della Sezione Risorse Umane prowederà al successivo e formale impegno di spesa,
relativamente al punto e), con propria determinazione.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Aw. Domenica GÀTTULLI)

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorie affidatole è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di
provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio
di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.
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Di prendere atto che l'onere complessivo previsto di Euro 2500,00 riveniente dalla presente
deliberazione, trova copertura per Euro 500,00 a carico del Cap 6, art. 2, Missione 01 -
Programma 1 - Titolo 1; per Euro 1000,00 sul Cap 1 Art.7, Missione 01 - Programma 1 -
Titolo 1; per Euro 1000,00 sul Cap. 4, art. 9, Missione 01 - Programma 10 - Titolo 1 del
Bilancio di previsione del Consiglio Regionale dell'esercizio finanziario 2017 e che
rispettivamente il Segretario Generale, il Dirigente del Servizio Amministrazione e
Contabilità e il Dirigente della Sezione Risorse Umane prowederanno ad adottare
l'impegno di spesa di propria competenza nei termini sopra indicati.

Di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della VI Commissione Consiliare,
dott. Domenico Santorsola, al Servizio Amministrazione e Contabilità, alla Sezione
Risorse Umane e alla Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività
Legislativa del Consiglio Regionale.


