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

Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio Dott.ssa Domenica Gattulli.

SI

SI

ASS.

SI

SI

SI

PRES.

Presidente del Consiglio: Mario Cosimo LOIZZO

Vice Presidente del Consiglio :   Giuseppe LONGO

""":    Giacomo Diego GATTA

Consigliere Segretario:   Giuseppe TURCO

:    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:

OGGETTO: Celebrazione della "Giornata del ricordo dei Caduti pugliesi, militari e civili, nelle
missioni internazionali per la pace".

N. 222 di registro delle deliberazioni

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
BARI

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio



•Il

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALU L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione comporta una spesa presumibile di €. 3.000,00
(tremìla/00) a carico del cap.2 - "spese di rappresentanza del Presidente" - del
bilancio gestionale del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019 - Codice
Piano dei Conti U. 1.03.01.02.009 -Missione 1 - Programma 1.

Il Presidente Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile
della P.O. "Assistenza all'Ufficio di Presidenza", dal Dirigente Servizio "Affari e Studi Legislativi"
e confermata dal Segretario generale, riferisce quanto segue:

Con la L. 12 novembre 2009, n. 162 "Istituzione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e
civili nelle missioni internazionali per la pace" la Repubblica Italiana ha riconosciuto il 12
novembre quale Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per
la pace, considerandola solennità civile ai sensi dell'art.3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

In occasione della celebrazione di tale Giornata le amministrazioni pubbliche possono
organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle
scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l'organizzazione di studi, di convegni e di momenti
comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio dei
Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

Nei vari teatri operativi nelle missioni internazionali di pace all'estero, dal 1950 ad oggi, la Puglia
conta 24 caduti nell'adempimento del proprio dovere.

Iloro nomi:
ANDREA MUSCELLA - ANTONIO TARANTINO - BRUNO GIOVANNI - CARLO DE TRIZIO -
ALESSANDRO CAROPPO - ALESSANDRO CARRISI - COUZZO PIETRO ANTONIO - DANIELE D'AMICIS -
DANIELE PAUDINI - ELIO NISI - FRANCESCO SAVERIO POSITANO - GIOVANNI STRAMBELLI -
LUIGI PASCAZIO - MANUELE BRAJ - MARCO PEDONE - AAARIO FRASCA - AAASSIMO VITALIANO -
PASQAULE BACCARO - PASQUALE DRAGANO - PIERDAVIDE DE CILL1S - STEFANO RUGGE -
SALVATORE DOMENICO MARRACINO - UMBERTO RICCARDO - LUCA VALENTE.

Nella consapevolezza che la conoscenza storica del martirio dei nostri corregionali, sacrificatisi
in nome dei valori universali della pace, la fratellanza e la cooperazione tra i popoli, meriti di
essere dignitosamente celebrata

Si intende celebrare, il 12 novembre 2019, presso la nuova sede del Consiglio regionale la
"Giornata del ricordo dei Caduti pugliesi, militari e civili, nelle missioni internazionali per la
pace".

In tale occasione, alla presenza delle più alte cariche militari e civili, verrà assegnata una
medaglia ricordo ai familiari di ciascun caduto.

Per gli anni successivi il Consiglio regionale si impegna a concedere il proprio patrocinio alle
cerimonie ed alle iniziative che i Comuni in cui risiedevano i caduti vorranno promuovere nella
giornata del 12 novembre.

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



Isottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, dagli
stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte de^l'Ufficio di Presidenza, è

conforme alle risultanze istruttorie.

IIResp. della P.O. "Assistenza all'UdP"
(Isabella De Girolamo)

II Dirigente Servizio "Affari e Studi Legislativi"

(Settimio Giuliese)

lì

II Segretariol ConsiglioII Presidente,ae/G6neiglio
Aw. DomlliMario c^^^

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

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loìzzo;

-Visti gli artt. 23 e 28 dello Statuto della Regione Puglia;

-Vista la L.R. n.6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale;

-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione;

All'unanimità di voti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

-di autorizzare, presso la sede del Consiglio regionale, nel giorno del 12 novembre 2019, la
celebrazione della "Giornata del ricordo dei Caduti pugliesi, militari e civili, nelle missioni
internazionali per la pace" nel corso della quale verrà assegnata una medaglia ricordo ai
familiari di ciascun caduto;

-di concedere, per gli anni a venire, il patrocinio del Consiglio regionale alle cerimonie ed alle
iniziative che i Comuni, in cui risiedevano i caduti, vorranno promuovere nella giornata del 12
novembre;

-di prendere atto che la spesa presumibile di €. 3.000,00 (tremila/00), riveniente dalla presente
deliberazione, trova copertura sul cap. 2 - "spese di rappresentanza del Presidente" del
bilancio gestionale del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019 - Codice Piano dei
Conti U.01.03.01.02.009 - Missione 1 - Programma 1;

-di trasmettere, per competenza, il presente provvedimento al Dirigente della Sezione
"Amministrazione e Contabilità" e alla P.O. "Relazioni Istituzionali e Cerimoniale" della
Segreteria generale;

-di trasmettere il presente provvedimento ai Consiglieri e ai Dirigenti del Consiglio regionale;

-di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Consiglio regionale


