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

Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio Aw. Domenica Gattulli.
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Presidente del Consiglio

Vice Presidente del Consiglio
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L'anno 2017, addì 21 del mese di novembre, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo

regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

OGGETTO: Accoglimento istanze di contributo di cui alla L.R. n. 34/'8O modificata dalla L.R. n.

N.   133 del registro delle deliberazioni

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



Il Presidente del Consiglio regionale^ Mario Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dal

Dirigente del Servizio Affari Generali della Segreteria generale del Consiglio, riferisce quanto

segue:

-la legge regionale n. 2/2001 ^Modifica alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 'Norme

per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per

l'adesione a enti e associazioni', di modifica della l.r. n. 34/80 "Norme per l'organizzazione

e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e

associazioni', ha attribuito all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Puglia la

facoltà, tra l'altro, di organizzare, partecipare o aderire alle manifestazioni di cui all'art.l

della medesima l.r. 34 del 1980, ritenute particolarmente rilevanti per la comunità

regionale o che favoriscano iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale,

sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale;

-l'Ufficio di Presidenza, con proprio atto deliberativo n. 19 del 25 luglio 2001, "Criteri e

modalità applicativi della legge regionale 4 Gennaio 2001, n. 2 'Modifica della L.R. 4.4.80,

n. 34 Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre

manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni", ha fissato i criteri e le modalità

applicative della succitata legge regionale, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 12

della legge 241/90;

-la citata deliberazione n. 19/2001, in particolare, nella parte relativa alla disciplina dei

contributi ex L.R. 34/80, richiama le "funzioni di rappresentanza del Presidente del

Consiglio regionale, cui la medesima legge affida poteri discrezionali di iniziativa";

-alla lett. B, punto 2, della richiamata delibera n. 19/2001, si definiscono i seguenti criteri

per la selezione delle iniziative, oggetto delle domande di concessione di contributi:

1.Attenere precipuamente alla comunità regionale;

2.potersi ritenere di particolare rilevanza sulla base:
a)del perseguimento di obiettivi che rientrino nelle finalità statutarie della Regione Puglia

per favorire la promozione e lo sviluppo culturale e socio -economico delle popolazioni;

b)della significatività tematica e valore delle attività in relazione alla specificità

dell'iniziativa, alla sua localizzazione sul territorio, alla capacità dell'iniziativa stessa di

promuovere le finalità culturali e sociali che la legge persegue.

3.non godere di altri contributi regionali;

4.non avere scopo di lucro.

-con atto deliberativo n. 90 del 9 febbraio 2017, l'Ufficio di Presidenza ha provveduto a

modificare ed integrare la suddetta delibera n. 19/2001, chiarendo la portata della lett. B,

punto 2.2 ove per "localizzazione sul territorio", si deve intendere la promozione del

territorio e delle sue specificità;



ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LR. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE
La presente deliberazione comporta una spesa totale di €.9.500,00

(novemilacinquecento/00) a carico del Cap.6, Art. 4, del bilancio del Consiglio regionale

dell'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Il dirigente del Servizio Affari Generali della Segreteria generale del Consiglio

provveder^, con propria determinazione, all'impegno della spesa entro il corrente

esercizio finanziario.

-l'Ufficio di Presidenza ha provveduto alla valutazione delle istanze prevenute e risultate

complete della documentazione prevista dalla suddetta deliberazione n. 19/01, costituita

dal piano finanziario e da una relazione illustrativa;

Rileva evidenziare che, nell'attuazione della richiamata LR. 34/80, è necessario un

contemperamento tra gli obiettivi della stessa e le norme di contenimento della spesa

pubblica;

In particolare, nell'applicazione dei criteri di selezione, ai fini dell'individuazione delle

iniziative più meritevoli, l'Ufficio di Presidenza applica criteri che valorizzano le specificità

delle comunità locali interessate e che favoriscono lo sviluppo culturale e socio-economico

delle popolazioni, conformandosi ai criteri di oculatezza e ponderazione nell'impiego delle

risorse pubbliche;

-tra le domande di richiesta di contributo finanziario pervenute ai sensi della succitata

legge regionale, sulla base delle finalità statutarie e considerati i discrezionali poteri

d'iniziativa attribuiti dalla legge al Presidente del Consiglio regionale, si  ritiene di

accogliere quelle di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, che si reputano più rilevanti e maggiormente corrispondenti ai criteri di

selezione sopra indicati, e di attribuire alle stesse un contributo economico, come

riportato nello stesso allegato A,

II presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello

Statuto e della LR. 6/2007.

Il Presidente, pertanto, propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione del competente atto finale



Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorie affidato alle stesse, è stato espletato nel

rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio

di Presidenza e che il presente provvedimento, dalla stessa predisposto, è conforme alle risultanze

istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Affari Generali^   La P.O. Affari Generali

Conte  ^-

ultiMar

\ì   l
ejdel ConsiglioIl Segretario ger

Avv. Dotò dr

L'Ufficio di Presidenza

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;

Visto lo Statuto della Regione Puglia;

Vista la l.r. n. 6/2007;

Vista la l.r. n. 34/1980, modificata dalla l.r. n. 2/2001;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 25.7.01, come modificata dalla

deliberazione n. 90 del 9.2.2017;

Viste le richieste di contributo finanziario pervenute;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare le iniziative più rilevanti e maggiormente corrispondenti ai criteri di

valutazione di cui alla lett. B, punto 2, della delibera n. 19/2001, riportate nell'allegato A ",

parte integrante del presente provvedimento, e conseguentemente di accogliere le

domande degli enti e/o associazioni come da allegato A citato, concedendo agli stessi il

contributo ivi indicato;

di prendere atto che la spesa riveniente dalla presente deliberazione ammontante a €
9.500,00 trova copertura sul Cap. n.6, Art. 4 del Bilancio di previsione dell'esercizio

finanziario 2017 del Consiglio regionale;
di incaricare il Dirigente del Servizio Affari Generali della Segreteria generale del Consiglio a
provvedere all'attuazione della presente deliberazione, procedendo all'assunzione dei

conseguenti atti amministrativi.



1/2

XIV Edizione "Presepe Vivente" - dal 26 al
28/12/2017 e 3, 6 e 7 gennaio 2018

XV Festival Internazionale della Fisarmonica Città di
Massafra "Terre delle Gravine" - dal 16 al 22/10

Progetti poesia "Sentieri Diversi" - 9/12

Un mare di libri - 2/04/2017

IV edizione "Qua la zampa (e .... state con noi)" -

30/07

XV edizione "AH-UM Milano Jazz Festival" -13/10

IV Premio Nazionale di Teatro - dall'11/112017 al
7/04/2018

Manifestazione culturale "Artisti sotto le stelle" 14,
15 e 16/08

XII Edizione Concorso canoro Internazionale il
"Ducato D'Oro"-7/12

Descrizione Iniziativa

500

500

400

400

400

500

400

400

500

Contributo

Assegnato (€)

76012 - Canosa di
Puglia (BAT)

74016 - Massafra (TA)

70020 - Bitetto (BA)

74026 - Pulsano (TA)

74026 - Pulsano (TA)

20019 - Settimo
Milanese (MI)

74027 - San Giorgio
Ionico (TA)

74017 - Mottola (TA)

70024 - Gravina in
Puglia (BA)

CAP - Città

Piazza Agostino Petroni

Via S. Spaventa, 10

Via Pascoli, 15

via De Amicis, 36

via De Amicis, 36

Via G. Leopardi, 1

Via Robaud, 2

Via Pascoli, 14

Via Emilio Guida, 55

Indirizzo

Comitato Presepe Vivente
di Canosa di Puglia

Associazione Culturale
Agorà

Associazione di
Volontariato II Cigno Bianco
Onlus

Associazione Angeli Figli
dell'Autismo

IL PENTAGONO Ass.ne
ONLUS

Associazione Culturale C-
Jam

Compagnia Teatrale del
Belvedere

Associazione Culturale Arte
e Cultura

Associazione Culturale
Musicale Arcobaleno

Richiedente

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nr.

Ufficio di Presidenza del 21/11/2017 - Contributi Concessi

nAialto- &ieg<i'C'n'(zle della )8>wali,a
a^^

Allegato "A"



2/2

Promozione "Vino Primitivo" -10/12

Evento culturale tra Francia, Italia, Lituania e
Romania - dal 19 al 25/11/2017

XXV edizione "Presepe Vivente" - 24/12/2017 al
6/01/2018

Cage Warrior - 25/11/2017

XVI Premio Nazionale di Medicina e Psicologia -
30/09

Evento "Un giorno con la Regina" - 24/11

Convegno "Te la do io la Barriera - il PEBA, questo
mostro sconosciuto" - 24/11

XXXII edizione "Presente di Monte Rivolta" -varie
date

VI edizione "Mostra dei Presepi Artistici" - dal 3
dicembre 2017 a gennaio 2018

Gara podistica "La Maratona delle Cattedrali" -
17/12

Annuale "Festa del Cuoco" - 24 e 25/10

800

500

500

600

500

500

500

300

500

400

400

74020 - Torricella (TA)

70032 - Bitonto (BA)

74020 - Faggiano (TA)

74028 - Sava (TA)

70032 - Bitonto (BA)

73059 - Ugento (LE)

72021 - Francavilla
Fontana (BR)

72015 - Fasano(BR)

71043 - Manfredonia

(FG)

70054 - Giovinazzo
(BA)

71010 - Cagnano
Varano (FG)

Via Tenente Minniti

Via Gen. Planelli, n.c.

Via Vittorio Emanuele, 56

Via per Oria, 112

Piazza Aurelio Marena, 34

Via Massimo Colosso, 78

Via Santa Rita, 8

Via Toti, 7

Via S. Lorenzo, 215

Piazza S. Agostino, 2

Via G. La Pira, 4/b

Comune di Torricella

Liceo Scientifico Statale
"Galileo Galilei"

Associazione per le
Tradizioni Popolari

Centurion Club ASD
Polisportiva

Fondazione "Opera Santi
Medici Cosma e Damiano -
Bitonto - ONLUS"

Centro di Educazione
Ambientale Posidonia

Associazione ItaliAbile
Onlus

Comitato Stella sulla Grotta

Associazione Presepistica
Sipontina

Puglia Marathon ASD

Associazione Cuochi
Gargano e Capitanata

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

^nólalio- &\.ealnale della ìQraal
<?a<^

Allegato "A"


