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

Onofrio Introna assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio Aw. Domenica Gattulli.
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Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N.   221  del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Autorizzazione missione all'estero del Consigliere segretario Luigi
Morgante.

L'anno 2019, addì 10 del mese di aprile, in Bari, nella residenza del Consiglio,

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

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



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

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, 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 presumibile di €
5.000,00 a carico del Cap. 1 Art. 7, del bilancio gestionale del Consiglio
regionale per l'esercizio finanziario 2019 - Imputato sul bilancio autorizzatorio
Missione 1 - Programma 01 -titolo 01 • Codice piano dei conti U. 1.03.02.01.002.

Il Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità provveder^ al
successivo e formale impegno e liquidazione della spesa con propria
determinazione.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria della P.O. "Assistenza
all'Ufficio di Presidenza" e confermata dal Segretario generale
del C.R., riferisce quanto segue:

con nota dell'8 aprile 2019 prot. 10735 il dirigente della Sezione
Biblioteca e CI. ha invitato il Presidente a rappresentare, nei
U.S.A - dal 9 al 16 maggio 2019, il Consiglio regionale alle
iniziative previste dal progetto relativo a manifestazioni biennali
dal titolo "Processi migratori e immigratori nella storia
dell'ultimo secolo tra accoglienza, pregiudizio, intolleranza e
razzismo", approvato con determinazione della Sezione Biblioteca
e CI. n. 39/2017, presentato dalla Fondazione Giorgio Amendola
Onlus di Torino e realizzato di concerto con il Consiglio regionale
del Piemonte.
Il programma prevede una mostra iconografica e la presentazione
di volumi dedicati all'immigrazione italiana negli U.S.A. che
vedrà coinvolti, oltre ai nostri relatori/autori dei volumi, un
gruppo di docenti americani esperti di emigrazioni italiana negli
U.S.A..

La delegazione arriverà a Boston il 9 maggio e ripartirà da New
York il giorno 16 maggio 2019.
L'Ufficio di Presidenza, vista la rilevanza dell'evento e
l'impossibilità del Presidente a partecipare per motivi
istituzionali, decide di delegare il Consigliere Segretario Dott.
Luigi Morgante a rappresentare il Consiglio regionale della Puglia
alle iniziative previste dal progetto.
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L'Ufficio di Presidenza

-Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loizzo;
-Visto lo Statuto;
-Vista la L.R. 6/2007, recante norme sull'autonomia del C.R.;
-Viste le deliberazioni dell'UdP n. 279 e n. 298 del 2009 e n. 29 del 20 aprile 2011

relative all'assetto organizzativo delle strutture consiliari;
-Vista la deliberazione UdP n. 137 del 21 /07/2006 - articolo 4, commi n. 1 ), 2), 3) e

4) e ss.mm.ii., inerente la disciplina del trattamento di missione dei Consiglieri
regionali, in attuazione della l.r. 27/06/2003 n. 8;

-Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione dalla P.O.
"Assistenza all'UdP" e confermata dal Segretario generale del C.R.;

-Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

-di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si
intendono integralmente approvate, la missione in programma negli U.S.A. dal
9 al 16 maggio 2019, del Consigliere Segretario Luigi Morgante per la
partecipazione alle iniziative previste dal progetto relativo a manifestazioni
biennali dal titolo "Processi migratori e immigratori nella storia dell'ultimo
secolo tra accoglienza pregiudizio, intolleranza e razzismo";
-di prendere atto che la spesa riveniente dalla presente deliberazione trova
copertura sul Cap. 1 Art. 7 del bilancio gestionale del Consiglio regionale per
l'esercizio finanziario 2019 imputato sul bilancio autorizzatorio così come
segue: Missione 1 -  Programma 1 -  Titolo 1 -  Codice Piano dei Conti
U.1.03.02.01.002.-  Il dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità
provvedere al successivo e formale impegno e liquidazione della spesa con
propria determinazione;
-che le spese saranno liquidate previa presentazione, alla  Sezione
Amministrazione e Contabilità, di  giustificativi intestati  al  Consigliere
Segretario Dott. Luigi Morgante, dei costi sostenuti, nei limiti di cui ai commi
1), 2), 3) e 4) -Articolo 4 - deliberazione UdP n. 137/2006;
-di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Amministrazione e
Contabilità;
-di notificare il presente provvedimento al Consigliere Segretario Luigi
Morgante.



Il Resp. della P.O. "Assistenza all'UdP" (Dott.ssa Isabella De Girola

II Segretario Generale del C.R. (Aw. Domenica Gattulli)_

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è
stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e
che il presente schema di provvedimento, dalle stesse predisposto ai fini
dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme
alle risultanze istruttorie.
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