CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. 205 del registro delle deliberazioni

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

L'anno 2019, addì 15 del mese di Gennaio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo
regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

PRES.

Presidente del Consiglio

Mario Cosimo LOIZZO

SI

Vice Presidente del Consiglio

Giuseppe LONGO

SI

Giacomo Diego GATTA

SI

Giuseppe TURCO

SI

Luigi MORGANTE

SI

Consigliere Segretario

ASS.

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 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 4 aprile 1980, n. 34 recante "Norme per l'organizzazione e la
partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e
associazionF, come modificata dalla legge regionale n. 2/2001, ha attribuito all'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale della Puglia la facoltà di organizzare e/o partecipare,
sulla base del principio di sussidiarietà, a eventi di varia natura, che attengano e rivestano
un interesse generale per la comunità regionale, ovvero di aderire a enti, associazioni,
organismi pubblici o privati, che si pongano come obiettivo lo sviluppo culturale,
scientifico, economico della medesima comunità regionale;

la L.R. 28/2017 "Legge sulla Partecipazione", che individua tra i propri principi il
perseguimento della piena partecipazione delle persone (anche nelle formazioni sociali
valorizzate dalla nostra Carta Costituzionale), alla elaborazione delle politiche pubbliche
regionali e locali, interviene con l'art. 6 a modificare l'art. 4 della medesima L.R. 34/80, in
tema di adesioni della Regione agli enti, associazioni e organismi, rivedendone le modalità
attuative;

sulla base di queste specifiche, si è ritenuto di dover modificare la DUP n. 19 del 25 luglio
2001, recante "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", già
integrata con D.U.P. 90/17;

-conseguentemente, con la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 193 del 13.11.2018, sono
stati rivisti e aggiornati i criteri e le modalità applicativi della legge regionale 4 aprile 1980,
n. 34;

-l'Ufficio di Presidenza, nell'individuare le Iniziative più meritevoli, applica criteri che
valorizzino le specificità delle comunità locali interessate e che favoriscano lo sviluppo
culturale e socio-economico delle popolazioni, conformandosi a criteri di oculatezza e
ponderazione nell'impiego delle risorse pubbliche, nella prassi applicativa precedente già
assicurati, ma oggi espressamente richiamati dalla DUP n. 193/18;

-l'Ufficio di Presidenza procede, secondo quanto stabilito dalla citata delibera n. 193/18,
alla valutazione delle domande, ammissibili e complete, per iniziative svolte o che si
svolgeranno non oltre I tre mesi successivi alla data del presente provvedimento, anche al
fine di monltorare II corretto avanzamento della spesa disponibile sul bilancio di
competenza;

in particolare l'Ufficio di Presidenza valuta le istanze prevenute e risultate complete della
documentazione prevista dalla deliberazione n. 193/18, sulla base del seguenti criteri: a)
Valenza culturale dell'iniziativa (max 5 punti); b) Promozione e sviluppo socio-economicoculturale-sportivo delle popolazioni (max 5 punti); e) Valorizzazione e promozione usi e

tradizioni delle comunità (max 5 punti); d) Rilevanza territoriale (max 5 punti); e)
Significatività tematica in relazione all'iniziativa (max 5 punti); f) Chiarezza e completezza
descrittiva dell'iniziativa (max 5 punti); g) Promozione in chiave turistica (max 5 punti); h)
Attinenza con periodo dell'anno di svolgimento (max 5 punti);
La valutazione delle iniziative si basa sulla meritevolezza delle proposte e su parametri di
proporzionalità rispetto ai piani finanziari delle iniziative medesime, applicando i seguenti
criteri:

Punteggio massimo 40 punti

Da 20 a 25

Preventivo iniziativa (al netto di altre
entrate)
_ €1.500
> €1.500

Contributo massimo

Euro 300

> €4.000

Euro 400
Euro 500

Da 26 a 30

: €1.500
> €1.500
> €4.000

Euro 400
Euro 500
Euro 600

Da 31 a 35

E €2.500
> €4.000
> €5.000

Euro 600
Euro 70O
Euro 800

! €3.500
> €4.000

Euro 900
Euro 1.500

> €10.000

Euro 2.000

Da 36 a 40

-Le domande che riguardano iniziative con punteggio pari o superiore a 20 e con un piano
finanziario non superiore a € 1000, ricevono un contributo in misura fissa pari ad € 200;

-tra le domande di richiesta di contributo finanziario pervenute ai sensi della succitata
legge regionale, si ritiene di accogliere quelle di cui all'allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che si reputano più rilevanti sulla base dei criteri
di selezione sopra indicati, e di attribuire alle stesse un contributo economico, come
riportato nello stesso allegato A.

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

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

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA1 DEL CONSIGLIO REGIONALE
La presente deliberazione comporta una spesa totale di € 4.600,00
(quattromilaseicento/OO) a carico del Cap.6, Art. 4, del bilancio del Consiglio regionale
dell'esercizio finanziario 2019 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 II corrente
esercizio finanziario.

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 sulla base dei criteri di valutazione di cui alla
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 193/18, richiamati in premessa, 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 €
4.600,00 (quattromilaseicento/OO) trova copertura sul Cap. n.6, Art. 4 del Bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2019 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.

Il Segretario g
Avv. Doi

Le sottoscritte attestano che il procedimento istnittorio 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
AvyJVIaria Conte

Allegato "A"
naie della ^^ualia

Ufficio di Presidenza del 15/01/2019 - Contributi Concessi

Nr.

1

Richiedente
Associazione Culturale
"P.A. Lipani"

CAP - Città

Indirizzo

Via V. Veneto, 16

2

Associazione Italiana Amici
del Presepio

Via Giannelli, 14

3

AFHASS Onlus

Via Nicola Cacudi, 50 - Bari San
Paolo

70024 - Gravina in

Puglia (BA)
70022 - Altamura

(BA)
70132 - Bari (BA)

Contributo

Descrizione Iniziativa

Assegnato (€)
500

Concorso le Gravine e le murge: paesaggi e beni

28/12/18

500

XXXVIII Rassegna del Presepe Artigianale ed
Artistico, S. Natale 2018

300

Manifestazione Natalizia c/o II Casale del Maltese

600

Concerto di Natale, anno 2018

Associazione "Coro

4

Polifonica Michele

Via Scarlatti, 27

Cantatore"

5

e

7

8
9

Associazione Culturale
Ideamo

Associazione Culturale e

Musicale Legni Pregiati
Gruppo Folkloristico "Re
Pamba nelle"

Gruppo Frates donatori si
sangue Maruggio
Comitato Presepe Vivente

70037 - Ruvo di

Puglia (BA)

Presentazione del libro di Maria Luisa Papa "Noi ti
Via Vicolo P. Nadia, 13

76123 - Andria (BT)

300

adottiamo, tu ci adotti - Una storia dalle radici ai
frutti"

Via Supportico Effrem, 8

70056 - Molfetta (BA)

300

Gran Concerto di Capodanno - VI edizione

via Silvio Pellico, 44

70032 - Bitonto (BA)

400

Falò di S. Lucia, anno 2018

400

FRATES CHRISTMAS. Dal 22/12/2018 al 24/12/2018

800

"Presepe Vivente di Canosa di Puglia" edizione

Via Leonardo Gioia ,11

via Imbriani, 101

74020 - Maruggio

(TA)
76012 - Canosa di
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Puglia (BAT)

di Canosa di Puglia
Associazione Culturale "E20

10

Promotion"

Via Teodosio Vescovo n.l2/c

72024 - Oria (BR)

2018. Dal 4 al 6 Gennaio 2019.

500

Luce del Mondo. Il presepe vivente di Oria

2/2

