CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
BARI
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. J ^,<?del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Autorizzazione, in sanatoria, delle missioni all'estero dei Consiglieri regionali Antonella
Laricchia, Andrea Caroppo e Vincenzo Colonna

L'anno 2018, addì Qt^

del mese di ^*">^Sf|i^(, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo

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

Luigi MORGANTE

ASS.

6

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.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria dal Segretario Generale del C.R., riferisce quanto segue.

Con nota in data 12/09/2018, il Consigliere regionale Antonella Laricchia ha comunicato di aver
ricevuto l'invito dall'Ambasciata degli Stati Uniti d'America a partecipare al programma di scambio
presso il Dipartimento di Stato U.S.A. dal titolo "Current U.S. Social Politicai and Economie Issues
for Young European Leaders", a far tempo dal 15 settembre al 5 ottobre 2018, senza alcun onere a
carico di questa Amministrazione.

Successivamente, con nota in data 29/10/2018, il Consigliere regionale Andrea Caroppo ha
comunicato di aver ricevuto l'invito dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America come
International Visitor nell'ambito delle elezioni di medio termine, a far tempo dal 27 ottobre all'8
novembre 2018, senza alcun onere a carico di questa Amministrazione.

Con nota prot. n. 218007897 del 06/11/2018, infine, il Presidente del Gruppo Consiliare "Noi a
sinistra per la Puglia, Cons. Vincenzo Colonna ha comunicato di aver ricevuto l'invito a partecipare,
in qualità di relatore, al convegno internazionale "Innovation Challange Workshop on Policy and
regulations" per illustrare la L.R. 16/2018 sulla valorizzazione dei prodotti agricoli-agroalimentari a
Km zero, a Varsavia dal 5 all'8 novembre c.a., senza alcun onere a carico di questa

Amministrazione.

Preso atto della rilevanza sociale e culturale delle surrichiamate iniziative e considerato che l'oggetto
delle missioni è connesso in modo diretto all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate dai
Consiglieri regionali Antonella Laricchia, Andrea Caroppo e Vincenzo Colonna ed è motivato dalle
esigenze di rappresentanza del Consiglio Regionale.

Considerato che l'Ufficio di Presidenza non è stato investito per tempo del compito di autorizzare dette
missioni, si rende necessario procedere, ora per allora, e adottare il conseguente atto finale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del Bilancio del Consiglio
Regionale

II presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e della
L.R. n. 6/2007

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

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

Visto lo Statuto Regionale;
Vista la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale;
Viste le deliberazioni dell'U.d.P. n. 279 e 298 del 2009 e n. 29 del 20 aprile 2011 relative all'assetto
organizzativo delle strutture consiliari;
Vista la deliberazione dell'UdP n. 169 del 25/01/2007 di approvazione della disciplina concernente il
trattamento di missione dei Consiglieri Regionali, in attuazione della L.R. 27/06/2003 n. 8;
Viste le deliberazioni dell'U.d.P. n. 27 dell'8/2/2016 e n. 39 del 20/4/2016;
Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione dal Segretario Generale del C.R.;
Ad 'unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1.Di autorizzare, in sanatoria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente approvate, le missioni dei Consiglieri regionali Antonella Laricchia, Andrea Caroppo
e Vincenzo Colonna, per la partecipazione, rispettivamente, al programma di scambio presso il
Dipartimento di Stato U.S.A. dal titolo "Current U.S. Social Politicai and Economie Issues far
Young European Leaders"- a far tempo dal 15 settembre al 5 ottobre 2018 - agli eventi organizzati
dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, come International Visitor, nell'ambito delle
elezioni di medio termine - a far tempo dal 27 ottobre ali'8 novembre 2018 - ed al convegno
internazionale "Innovation Challange Workshop on Policy and regulations" per illustrare la L.R.
16/2018 sulla valorizzazione dei prodotti agricoli-agroalimentari a Km zero, a Varsavia a far tempo
dal 5 all'8 novembre c.a.

2.Di dare atto che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico
del Bilancio del Consiglio Regionale.

3.Di trasmettere la presente deliberazione ai Consiglieri regionali Antonella Laricchia, Andrea
Caroppo e Vincenzo Colonna.

IL SEGRETARflCX GENERALEIL PREEL.CONSIGLIO
(Aw. Domeìa^rGattulli)(MTxJizzo)

La sottoscritta attesta che il procedimento istnittorio 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.

IL SEGRE
(Aw. Domi

