
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. 47 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Accoglimento istanze di contributo di cui alla LR. n. 34/'80 modificata dalla L.R. n.

2/'01.

L'anno 2021, addì 27 del mese di luglio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare

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

Presidente del Consìglio

Vice Presidente del Consiglio

Consigliere Segretario

Loredana CAPONE

Cristian GASILI

Giannicola DE LEONARDIS

Sergio CLEMENTE

Giacomo Diego GATTA

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 deiristruttoria 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 193 del 13 novembre 2018, l'Ufficio di Presidenza aggiornava la disciplina attuativa della

L.R. 34/80, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. 28/2017 "Legge sulla

Partecipazione".

Dopo una fase di prima applicazione della richiamata disciplina, l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto

di valorizzare ulteriormente alcuni dei principi ispiratori della L.R. 34/80, nella direzione di

promuovere l'associazionismo regionale su base territoriale, incoraggiando le forme di

partecipazione spontanea e attiva nelle comunità territoriali. E, in questa prospettiva, ha reputato

di creare condizioni che non pregiudichino le iniziative promosse da enti che si avvalgano

principalmente dell'opera volontaria degli associati o di soggetti terzi, che si riconoscono

nell'iniziativa e nei valori dell'ente, e che ricorrono ad attività in economia, in luogo di partnership

o di servizi acquisiti sul mercato, di rilievo economico e di natura corrispettiva.

L'Ufficio di Presidenza ha adeguato conseguentemente la disciplina attuativa della L.R. 34/80 e

con DUP n. 243/19 ha ridefinito parzialmente i criteri di valutazione, rendendoli più coerenti con

le finalità sopra enunciate.

Di seguito, in considerazione delle limitazioni allo svolgimento di eventi in presenza, derivanti

dalla normativa statale emanata per il contenimento della diffusione della pandemia, ritenuto di

dover favorire lo svolgimento di iniziative culturali e di intrattenimento sociale, che rafforzino il

senso di appartenenze ad una comunità, l'Ufficio di Presidenza, fermi i criteri di valutazione delle

istanze, come definiti nella D.U.P. n. 243/19, con successiva D.U.P. 21/2021 ha ritenuto di

introdurre, nella disciplina attuativa della legge regionale 34/80 (al paragrafo "Casi di cui all'art. 1

lett. b) - art. 3, comma 1, punto 2), l.r. n. 34/80 (Concessione contributi), una "Norma transitoria

per ia durata deiremergenza sanitaria da pandemia covid-19", per sostenere le iniziative



tematicamente rilevanti anche in considerazione del periodo dell'anno di riferimento, che

risultino fruibili via web.

Ciò premesso, l'Ufficio di Presidenza procede alla valutazione delle domande di contributo

relative ad eventi che rivestano un interesse generale per la comunità regionale, in attuazione

della LR. 34/80 secondo quanto stabilito dalla disciplina come modificata con la citata delibera n.

243/19 e integrata con la successiva delibera n. 21/21, esaminando le domande risultate

ammissibili, come da verbali in atti, per le iniziative svolte o che si svolgeranno non oltre i tre mesi

successivi alla data del presente provvedimento. E ciò anche al fine di monitorare il corretto

avanzamento della spesa disponibile sul bilancio di competenza.

In particolare l'Ufficio di Presidenza valuta le istanze ammissibili sulla base dei seguenti criteri: a)

Valenza culturale dell'iniziativa (max 5 punti); b) Promozione e sviluppo socio-economico-

culturale-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) Promozione in chiave turistica (max 5 punti); g) Attinenza

con periodo dell'anno di svolgimento (max 5 punti); h) Valore Economico della iniziativa (max 3

punti); i) Chiarezza e completezza descrittiva dell'iniziativa (max 2 punti).

Per le iniziative che conseguono un punteggio pari o superiore a 20(min)/40(max), il punteggio è

così determinato:

Punteggio massimo 40 punti Contributo

Punti 20 Euro 200

Da 21 a 24 Fino a Euro 400

Da 25 a 29 Fino a Euro 600

Da 30 a 35 Fino a Euro 800

Da 36 a 39 Fino a Euro 900

Punti 40 Fino a Euro 2000

Ciò premesso tra le domande di richiesta di contributo finanziario pervenute ai sensi della

succitata legge regionale e risultate ammissibili come in atti, l'Ufficio di Presidenza ritiene di

accogliere, in applicazione della disciplina di cui alla delibera n. 243/2019, integrata con la

successiva delibera n. 21/21, 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'art. 28 dello

Statuto e della LR. 6/2007.



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

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

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione comporta una spesa totale di € 13.200,00

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

delTesercizIo finanziarlo 2021 che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Il dirigente del Servizio Affari Generali della Segreteria generale del Consiglio

provvederà, con propria determinazione, alTimpegno della spesa entro il corrente

esercizio finanziario.

L'Ufficio 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,

Vista la Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 21/2021;

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 richiamati in

premessa, di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 243/19, come integrata con

la successiva delibera n. 21/21, 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

€ 13.200,00 (tredicimiladuecento/00) trova copertura sul Gap. n.6. Art. 4 del Bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2021 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.



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.

Segretario gen

Avv. Do

j Consiglio

tulli

La esidente

Lor{ Lapone

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato alle stésse, 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.

Dirigente del Servizio Affari Generali

Avv. Maria Conte

i Gen(

della Stlk idiarietà

arm«



va.
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Allegato "A'

Ufficio di Presidenza del nlQlllQll - Contributi Concessi

Nr. Richiedente
Contributo

Assegnato (€)
Descrizione Iniziativa

1

Confederazione Nazionale

artigianato - Associazione

provinciale di Foggia

Via XXIV Maggio, 44 71100 - Foggia (FG) 500 Festa San Giuseppe. 19/03/2021

2 Artemozìoni Via P. Nardelli, 81
74015 - Martina Franca

(TA)
500 Un click per i paesaggi e oltre. Dal 6 al 8 ottobre 2021

3
Associazione Culturale Arte e

Musica
Via De Gasperi, 195

70042 - Mola di Bar!

(BA)
700

Festival organistico internazionale "Dall'antico al

moderno" - Concerti di Santa Maria del Passo e di San

Domenico. Dal 24 luglio e 8 agosto 2021.

4 ONLUS Salomè Via delle bombarde, 14 73100 - Lecce (LE) 500
Pensa differente - festeggia il tuo peso naturale. Dal

01/07/2021 al 03/07/2021

5
Comitato premio eccellenze

Tugliesi
P.zza Plebiscito, 150 73058-Tuglie (LE) 700 Premio eccellenze Tugliesi. 04/07/2021

6
SEAK - Sveva Editrice

Associazione Kulturale.
Via Torino, 12/b 76123-Andria (BT) 500 ALL - Andria legge libri. Dal 18 al 29 giugno 2021.

7 Fondazione Migrantes Via Aurelia, 796 00165 - Roma (RM) 700 Exodus. Migrare è un diritto umano. 24/07/2021

8 Associazione La Piazza Via Corridoni, 2
72013 - Ceglie

Messapica (BR)
700

La piazza la politica dopo le ferie. Dal 27 al 29 agosto

2021

9
ETS organizzazione di

volontariato "Ponti non muri"
Via Campurra, 4

73034 - Gagliano del

Capo (LE)
700

Salento - Albania: un ponte tra le due sponde. Dal 2 al

29 agosto 2021.

10 APS-ANPIS Puglia Via Donato Menichella, 26 71122 - Foggia (FG) 700 XX edizione: Sottosopra. Dal 11 al 17 settembre 2021.
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Allegato "A"

%'nM^'llo @Veydon/ale della' ̂ ^l'^li

11
Centurion Club ASD

Polisportiva
Via per Oria, 112 74024 - Manduria (TA) 700

Messapicum fighting champioship. Dal 23/07/2021 al
24/07/2021

12 Associazione Viva Mente Via XXIV Maggio, 24 73051 - Novali (LE) 300 Concorso Vitulivarla. 02/07/2021.

13
Ass. Culturale "Serenata alla

Tarantella"
Contrada Scialara, 64 71019-Vieste (FG) 700

La luna gira il mondo e voi dormite, Matteo Salvatore

l'uomo, l'artista. 20/08/2021.

14 Ass. Meridians Onlus via Paisiello 18
70028 - Sannicandro di

Bari (BA)
900 Stati generali della cooperazione al Sud. 02/09/2021

15 ASD Foresta Umbra Sport S.P. 144, Km 22
71018-Vico del

Gargano (FG)
200 ! Gala dello sport. 31/07/2021

16
Associazione Culturale Sud

Ethnic
Via Garibaldi, 55 73020 - Cutrofiano (LE) 700 Grigio Argilla. A partire dall' 8 agosto 2021.

17
Associazione culturale FILI DI

GIUNCO
C.so 6. Matteotti, 152

73040 - Acquarica del

Capo (LE)
700 Chiù niur de cusi nu putia venire. 5 e 13 agosto 2021.

18
Associazione Icon radio visual

group
Viale Lore, 6 73100 - Lecce (LE) 700 Plano city Lecce. 24/09/2021

19 Pro loco Carmiano - Magliano Via Stazione, 16 73041 - Carmiano (LE) 400 Festa della musica 2021.19/06/2021

20
Pro loco di Lama e le sue

contrade
Via Lama, 61 74122-Taranto (TA) 300 Il cristiano che servì l'islam. 05/09/2021

21
Lega Navale Italiana Sezione

di Marina di Leuca
Lungomare Cristoforo Colombo, snc

73040 - Marina di

Leuca (LE)
700 XII ed. delia "LEUKALE"'. 31/07/2021 e 01/08/2021.

22 APS Palcoscenico Neretino Via G. D'Annunzio 73048-Nardo (LE) 700 Tira cchiù lu pilu ti lu nsartu. Dal 11 al 13 agosto 2021.
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