
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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Consigliere Segretario

L'anno 2018, addì 12 del mese di aprile, 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.  157 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 alia 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'arti

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'alt. 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 €14.000,00

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

dell'esercizio finanziario 2018 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



La P.O. Affari GeneraliDirigente del Servizio Affari Generali

Conte

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.
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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 €
14.000,00 trova copertura sul Cap. n.6, Art. 4 del Bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2018 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.

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



1/3

Progetto "GAME - Fiera del gioco, Fumetto e

Un amico a 4 zampe -18/02

Premio giornalistico "1 fatti, le Ideee, le Opinioni -
Michele Palumbo" -4/03

Convegno Giuridico - 9/02

Focara - 28/01

Workshop internazionale - Structural Dynamical
Systems: Computational Aspects ( SDS18 ) - dal 12
al 15/06/2018

Mostra itinerante "BORGHI, Alberobello-
Locorotondo 2000 Km" dal 20/12/2018 ali1
8/01/2018

XXXV edizione "Brindisi in Bicicletta" 13/05/2018

Descrizione Iniziativa

400

400

400

500

400

700

400

400

Contributo

Assegnato (€)

76123 - Andria (BT)

70028 - Sannicandro
di Bari (BA)

76123 -Andria(BT)

70022 - Altamura

(BA)

73015 - Salice
Salentino (LE)

70125 - Bari (BA)

70028 - Sannicandro
di Bari (BA)

72100 - Brindisi (BR)

CAP-Città

Via Quinto Ennio, 12 c/o

Via Giovanni XXIII, 26

Corso Cavour, 71 - c/o Oratorio

"Don Bosco"

Via F. Confalonieri, 23

Via Umberto, 1

Via E. Orabona, 4

Via Giannone, 46

Via Cappuccini, 170

Indirizzo

Associazione Culturale

Associazione Compagno di
Coda Onlus

Circolo della Stampa "San
Francesco di Sales"

Associazione Pari
Opportunità nelle
Professioni

Pro Loco Salice Salentino

Università Degli Studi Di
Bari Dipartimento Di
Matematica

Pro Loco Sannicandro di
Bari

Associazione Sportiva
Dilettantistica "Fausto
Coppi"

Richiedente

8

7

6

5

4

3

2

1

Nr.

Ufficio di Presidenza del 12/04/2018 - Contributi Concessi

Allegato "A^

teaio^Ticde della
^
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Incontro "Chi pensa astrattamente? La filosofia e la
realtà" -14/03

XVIII edizione "Torneo della Civetta" - 23/06

Evento "Illuminala di Bici" - 3/06

V edizione "Pie nic Sportivo 2018: sport e sana
alimentazione" - 25/04

Evento "Fake news" - 28/04

Convegno: le poolitiche dell'infanzia nella Regione
Puglia 29 marzo

Prima "Stagione concertistica dello Jonio" - dal
22/12/2017 al 16/03/2017?

Convegno e Mostra (docmenti storici) - 24/3 e dal
7 al 14/4

Evento pubblico "Al di qua, diritti di cittadinanza in
situazione di fragilità sociale" - dal 17 al 23/03

XIII edizione "La Tavola di San Giuseppe" -18 e
19/03

Cosplay" 21 e 22/04

700

500

400

400

600

500

400

600

500

500

76123 - Andria (BT)

72020 - Tuturano -

Brindisi (BR)

70100 - Bari (BA)

70014 - Conversano

(BA)

70032 - Bitonto (BA)

71100 - Foggia (FG)

74020 -
Montemesola (TA)

71043 - Manfredonia
(FG)

70020 - Bitritto (BA)

74020 - Lizzano (TA)

Via Dante Alighieri, 70

Via Stazione, 37

Via Fontanelle, 24

Trav. Rosselli, 78

Via Ammiraglio Vacca, 189

Via Oberdan, 13

Via G. Verdi, 1

Faro Molo del Levante, s.n.

Via Vittorio Lenoci, 5

Corso V. Emanuele, 39

Quacquarelli

Associazione Culturale
Circolo dei Lettori di Andria

Associazione Turistica Pro
Loco Tuturano

APS Genitori in Campo

A.S.D. Kids Club

Associazione Servizi
Ausiliari per la Sicurezza
Stradale e Sociale

Federazione Italiana Scuole
Materne e Nidi Puglia

Centro Studi Musicisti
Jonici

Associazione Nazionale
Marinai d'Italia - Gruppo di
Manfredonia (FG)

Meters studi e ricerche per
il sociale

Pro Loco Lizzano

Ulisse

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

Allegato "A"
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Iniziativa "Autismote lo racconto in musica"
4/04

Concerto di Musica "Dissonanze" -14 el5/04

Evento culturale "1 giovani nell'età del Nichilismo" -
6/05

Manifestazione "Palio delle Contrade delle Torri Re
Manfredi" - 21/04

Evento "Anche il bosco festeggia" - 2/04

XIX edizione "Mare senza Barriere" -1/07

Iniziativa culturale "Pueri Cantores" - 25/01

Itinerario storico culturale "400 anni di storia" - dal
18/023 al 30/04 e il 30/06

II edizione "Concorso Nazionale Musicale" - dal 25
al 27/05

800

500

600

500

400

700

400

900

500

74026 - Pulsano (TA)

70024 - Gravina in
Puglia (BA)

70010 - Casamassima
(BA)

71043 - Manfredonia
(FG)

71010 - Lesina (FG)

71100 - Foggia (FG)

70123 - Bari (BA)

70026 - Modugno

(BA)

73054 - Presicce (LE)

Via dei Micenei, 181

Via Potenza, 14

Via Bramante, 10

Piazza della Libertà, 1

Via Giaoacchino Rossini, 31

Via Lussemburgo, 22

Piazza G. Romita

Via Monte Pertica, 2

Via Sigliuzzo, 12

Associazione Autismiamo

Associazione Culturale
Musicale - Coro Ecce Vox

Associazione DeltaEnne -
Centro Studi
Neurodiversità

Comitato Palio di
Manfredonia

Associazione di
Volontariato Protezione
Civile Lesina

ADVENTURE Club Foggia

Parrocchia San Paolo
Apostolo

Parrocchia Sant1 Agostino

Associazione Prospettive
"Luigi Tagliaferro"

27

26

25

24

23

22

21

20

19

Allegato "A"
della


