
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. 128 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Autorizzazione, in sanatoria, della missione all'estero del Consigliere regionale Maurizio Bruno

Presidente del Comitato regionale Permanente di protezione Civile.

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 de! Consiglio :  Cristian CASILl SI

// 1/ a

:  Giannicola DE LEONARDIS SI

Consigliere Segretario :  Sergio CLEMENTE SI

// 4t U :  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 Aw. Domenica Gattulll.

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

"Coordinamento funzionale e amministrativo a supporto del Segretariato Generale e del processo

legislativo" e confermata dal Segretario Generale del Consiglio regionale, riferisce quanto segue:

Il presidente del Comitato regionale Permanente di protezione Civile, prof. Maurizio Bruno, con nota

prot. n. 20220008952 del 24 maggio 2022, ha chiesto alla Presidente del Consiglio regionale, di

essere autorizzato a compiere la missione all'estero, in occasione della "Missione Istituzionale



della Regione Puglia a Tirana nei giorni 31 maggio e 1° giugno 2022, in rappresentanza della

Regione Puglia.

Successivamente, con nota prot. n. 20220009028 del 25 maggio 2022, la Presidente del Consiglio

ha autorizzato il presidente del Comitato regionale Permanente di protezione Civile, prof.

Maurizio Bruno a recarsi in missione a Tirana , con mezzo pubblico nei predetti giorni.

Considerato che il co. 3 dell'art. 4 della disciplina relativa al trattamento di missione dei consiglieri

regionali, in attuazione della LR. 27/06/2003 n. 8, approvata con D.U.P. n. 169 del 25.1.2007 recita:

1. ...omissis...

2. ...omissis...

3. " Le missioni fuori regione, in Itaiia o all'estero, sono preventivamente e rispettivamente autorizzate dal

presidente del Consiglio regionale e dairufficio di Presidenza su richiesta scritta dal consigliere che indica

espressamente luogo, durata e motivi analitici della missione stessa...".

Tenuto conto, che per mero errore, la predetta richiesta non è stata sottoposta all'Ufficio di

Presidenza per la preventiva autorizzazione, come espressamente previsto dal sopra richiamato

co. 3 dell'art. 4.

Per quanto sopra rappresentato, si rende necessario procedere, ora per allora, ad adottare il

conseguente atto finale, di autorizzazione, in sanatoria, della missione all'estero del Consigliere

regionale Maurizio Bruno - Presidente del Comitato regionale Permanente di protezione Civile -.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LR. N 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA ' DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il presente provvedimento comporta oneri di natura finanziaria a carico del bilancio del Consiglio regionale da
assumersi con apposito provvedimento dirigenziale a cura della Sezione Amministrazione e contabilità sul
corrispondente capitolo di bilancio n. 1 art. 7.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

e della LR. n. 6/2007.

La Presidente, sulla base di quanto in premessa esplicitato, propone all'Ufficio di Presidenza

l'adozione del competente atto finale.



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione delia Presidente Loredana Capone;

Visto lo Statuto Regionale;

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

Vista la LR. 27/06/2003 n. 8;

Vista la deliberazione dell'UdP n. 169 dei 25/01/2007 di approvazione della disciplina concernente

il trattamento di missione dei Consiglieri Regionali, in attuazione deiia L.R. 27/06/2003 n. 8;

Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione dal Segretario Generale del C.R.;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DEUBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

• Di approvare le premesse, facenti parte del presente provvedimento;

•  Di autorizzare, in sanatoria, la missione all'estero , del consigliere Maurizio Bruno, Presidente

del Comitato regionale Permanente di protezione Civile, in occasione della "Missione

Istituzionale della Regione Puglia a Tirana nei giorni 31 maggio e 1" giugno 2022, in

rappresentanza della Regione Puglia;

»  Di dare atto che la presente deliberazione comporta oneri di natura finanziaria a carico del

bilancio del Consiglio regionale da assumersi con apposito provvedimento dirigenziale a cura

della Sezione Amministrazione e contabilità sul corrispondente capitoio di bilancio n.l, art. 7;

»  Di notificare la presente deliberazione alia Sezione Amministrazione e Contabilità, per i relativi

adempimenti conseguenziaii e al con. Maurizio Bruno, Presidente del Comitato regionale

Permanente di protezione Civile, del Comitato di Protezione;

»  Di provvedere, a cura del Segretario Generale, alla pubblicazione dei presente provvedimento

sui sito del Consiglio Regionale e sul sito Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 26 e 27

dei D.Lgs. 33/13.

Segretaruygenì^a onsiglio

en c

dente



Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio, è stato espletato nel rispetto della vigente

normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente provvedimento predisposto ai fini dell'adozione

dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O

"Coordinament^d'Tljnzionale e amministrativo
a supporto deL^^retariato Generale e del processo legislativo"

a Maria P^lmìsano

Segretaricr Generale

aw.

i


