
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA 

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

N.      122   del registro delle deliberazioni 

OGGETTO: Presa d’atto proposte di contributo di cui alla L.R. n. 34/80 modificata dalla L.R. n. 

2/01.  

 
 
L'anno 2022, addì 26 del mese di luglio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare 

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

 

   PRES. ASS. 

Presidente del Consiglio : Loredana CAPONE SI  

Vice Presidente del Consiglio : Cristian CASILI SI  

   “          “               “ : Giannicola DE LEONARDIS SI  

Consigliere Segretario : Sergio CLEMENTE SI  

   “          “               “ : Giacomo Diego GATTA SI  

 

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana Capone 
assume la presidenza e dichiara aperta la stessa. 
 
Assiste il Segretario generale del Consiglio Avv. Domenica Gattulli. 
 

 La Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. 

“Affari Generali e Promozione della sussidiarietà” e confermata dalla 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 associazioni", 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 

(etc.) della medesima comunità regionale. 

 

Il principio di sussidiarietà compare formalmente nella Carta Costituzionale, all'art. 118, ultimo comma, 

con la Riforma del Titolo V, ma costituiva già da tempo una leva di sviluppo territoriale valorizzata dal 

Legislatore regionale, anche con la citata legge. 

 

Con DUP n. 243/19 l’Ufficio di Presidenza ha integrato la disciplina attuativa della L.R. 34/80 ridefinendo 
parzialmente i criteri di valutazione, valorizzando ulteriormente l’associazionismo regionale su base 
territoriale, nella direzione disegnata dalla L.R. 34/80. 
 
Allo scopo di promuovere una maggiore partecipazione, garantendo una facile accessibilità da parte degli 
Enti/Associazioni organizzatori di convegni, congressi e altre manifestazioni di cui alla Legge 34/80, al fine di 
assicurare le predette finalità in maniera più efficace e di rendere ancor più tempestiva l’azione 
amministrativa, con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 98/2022, si è dato atto della necessità di 
procedere con avviso pubblico per l’annualità in corso. 
 
Con Determina 28 del 30.5.2022 del dirigente del Servizio Affari Generali, è stato adottato l’avviso pubblico 
avente ad oggetto la “Concessione di contributi a sostegno di iniziative/eventi da parte di enti e associazioni 
ai sensi della L.R. 34/80 – anno 2022”. 
 
Delle n. 36 istanze pervenute (di cui 31 all’esito dell’avviso e 5 nelle more della sua adozione) n. 20 risultano 
complete della documentazione ed ammissibili a seguito dell’istruttoria effettuata dal Servizio Affari 
Generali sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel predetto avviso.  
 
Ai sensi dell’art 4 dell’avviso “i contributi assegnati sono sottoposti all’Udp per la validazione”, sulla base 
del prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.   

Il presente atto rientra nelle competenze dell’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’art. 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 CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE 

La presente deliberazione comporta una spesa totale di € 7.700,00 

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

dell’esercizio finanziario 2022 che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

Il dirigente del Servizio Affari Generali della Segreteria generale del Consiglio provvederà, con 

propria determinazione, all’impegno della spesa entro il corrente esercizio finanziario. 

Il Segretario generale quale dirigente ad interim del competente Servizio Affari Generali della 

Segreteria generale del Consiglio provvederà, con propria determinazione, all’impegno della spesa 

entro il corrente esercizio finanziario. 

 



L'Uffic io di  Presidenza  

 
- Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone;  

- 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. 243 del 10.09.19; 

- Visto l’Avviso di cui alla Determina 28/2022 del Dirigente ad interim Servizio Affari Generali; 

- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente; 

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

 
per le motivazioni sopra espresse 

 

DELIBERA 

 
- di prendere atto dei contributi assegnati sulla base dei criteri definiti all’art. 5 del citato avviso 

come da prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;  
- di incaricare il Servizio Affari Generali della Segreteria generale del Consiglio di provvedere 

all’attuazione della presente deliberazione, procedendo all’assunzione dei conseguenti atti 
amministrativi; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale e sul sito 
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/13. 

 

 

 

Il Segretario generale del Consiglio La Presidente 

 Avv. Domenica Gattulli Loredana Capone 

 

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio, 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, dalle stesse predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.  

 

 

   La P.O. Affari Generali e                                                                       Il Dirigente ad interim  

Promozione della Sussidiarietà                                                         del Servizio Affari Generali                                

    Ing. Carmela Scaraggi                                                                          Avv. Domenica Gattulli 
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