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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
SEZIONE BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

del
I:...129
Biblioteca

Registro

di

repertorio delle determinazioni del Dirigente della Sezioné:

e Comunicazione istituzionale.

oggetto: Progetto úMoro: Martire laico" Edizione 201g/2020. Approvazione
calendario degli incontri di gennaio giugno 2019
DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Il giomo 20 del mese di dicembre dell'anno 20rg, nella sede dela Sezione
Biblioteca
Comunicazione istituzionale, sito in Bari alla Via
Giulio Étroni. l9lA:

vista la legge n" 853fi973 sul|autonomia funzionale e contab
e dei consigli
Regioni
a statuto

ordinariol

e

delle

regignaJe.n" 6 det 2t muzo 2007 ..Norme sull.auronomia
organizzativa,
del Consiglio Regionale,,;

X:.j?^l1,t".gq:
runzlonale e contabile

In applicazione e per gri effetti di cui alla Deriberazione
dell'ufrìcio di presidenza
Consi glio
Regionale n"'lZgtZOOg:

der

vista la deliberazione n.27 febbraio 2016 dell'Ufficio presidenza
di
del consigrio di
concreta attu'ìzione all'autonomia organizzativa,
fi,rnzionale e contabile aJ- ò"ìrigri"
regionale,
in osservanza delra L.R. l Dóoc, urtsi'"à*iJI
" approvazione de'o schema di
Alta Organizzazione det Consiglto ."gio"ui"
J"ìh i,;;1,;;

vista la deliberazione del consiglio regionale
n. 138 adottata dall,uflicio di presidenza del
consiglio nella seduta der rsfit/2017-r"ruti""
del consiglio regionale per l'esercizio
"rilpp.*Lione del Bilancio di previsione
fi;;il;;i'8

I

J*i"*ut"

20rg_2020.

Lecce regionare n. 67 der 29/12/2017
relativa alre Disposizioni per la formazione
e';cio-pr*r.*"r.'iìr
8-2020 de,a Regione pugria
(Legge di stabilita regionale 201g);

Yi,st:.la
del
Bilancio di previsione zors e

I:eece regionare n. 68 del 2ga2/20ri
di approvazione del Bilancio di previsione
Yi,:ta*la
della Regione Puglia per I'esercizio
nn*ri*io ZtiríJ

pfrLr"" le 20lg-2020;

vista la Deliberazione dell'ufficio di presidenza
n.

17g der 30 luglio 20 r g con la quale la
perrone. è
della Sezione Biblioteca e
_stata nominata
Comunicazione Istituzionale a"r c"rrigri"
."gi"*ríà"ìì"'iirg,*,

dott'ssa Anna

Vita

bi"ó*"

vista la Deliberazione deil'u{ficio di presidenza
-- 93 der 22 marzo 2017 di approvazione
del Piano della comunicazione rrtiturionuù n.
zuíins e visra la Deliberazione
dell'ufficio di Presidenza n. ró6 del 21 grugno'ion
ii
del piano operarivo
2018 della Comunicazione lsriruzronale:
"po-"azione

Premesso che
il Consiglio regionale della Pugli4 con determinazione dirigerziale n. 48 del 14 giugno 2018
della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale ha approvato
progetto triennale "Moro:
martire laico" rivolto ai Comuni, alle Biblioteche ed Associazioni Culturali del territorio pugliese,
al fine di mantenere viva la memoria e diffondere il pensiero del pugliese Aldo Moro: Costituente
dal
ai 1948, Deputato dal 1948 al 1978, Ministro della Giustizi4 della Pubblica Istruzione,
.1.946
degli Esteri e Presidente del Consiglio, vittima del terrorismo; considerata I'importanza di
diffondere l'iniziativa tra gli enti locali, il consiglio Regionale della puglia
nttu pro,. .r.
.
145/Sp ha invitato I'Anci Puglia ad essere parner dill'iniziàtiva
"oo
puglia, valutata
in oggetto; i'Anci
la proposta in oggetto e rilevato il suo spèssore storico, rilevante pàila
nostra regioíe, con nota
prot. n. 185/1, ha aderito all'iniziativa "Moro: Martire laico',,
impegnandosi ad Àere partner di
supporto per il coinvolgimento dei comuni pugliesi
nel progetto.

il

Tenuto conto che
Bando riguardano principarmente una serie dj manifestazioni
da tenersi presso i
Lomunl' Ie blblloteche ed Associazioni per far conoscere ai
cittadini la storia, attraverso gli atti
processuali e delle commissioni d'inchiàsta,
dell'intera vicenda umana, politica, del raprmento e
della morte di Aldo Moro a partire dalla prima
t"ri-. uttjuniu"rrità di Bari del 3 novembre l94l
til9.ul ? maggio 1978, data del ritrovamento del
ìl tutto inserito nel quadro storicopoìitico italiano ed intemazionale, che va
"uauu..",
dagli
,"rraniu uO oggi;
- il progetto è stato pubblicizzato sul sito
istituzionale del consigió iegionale della puglia con un
apposito Bando dal titolo "Moro_:. marrire
laico,',
per la presentazione delle istanze
fissata al 20 dicembre 201 8 per gli
er"nti
aJg"*ui" a mauo 2019:

;::lt:Yt,Í:l

-"i
;;; ,;""d;;;;i;*"

Considerato che
I'ideazione del progetto è stata possibile
gtazie alla collaborazione dell,on. Gero Grassi, già
parlamentare ed oggi funzionario
ìn serviziJpr.rr" ii cà"rigri" Regionale, cr,. nu-àutJtu prop'u
disponibilità ad assicurare ti
a'"fiiog""o, in quanto già proponente della
legge istitutiva della commis-sione
Moro-2
vv!^vv'v'!v \o.tta stessa commissione parlamentare
-- - - e
' "orpon"nà
d'inchiesta per gli anni 2014_201g;

l{y,:*

;;.;;,".

I'on' Gero Grassi sarà Dresente a tutti gli incontri
che si formarizzeranno con comuni, le
biblioteche e le associazióni culturali,
nonc"hé
alle relative manifesrazioni la presenza
dei familiari delle vittime a"r ,"*"rir."l.n"iìri."ri,ìi"L",rri,
esperti e scrinori della vicenda
umana e politica di Aldo Moro:

i

"J;;;l;*"

Tenuto conto che
il Bando dal titolo "Moro: martire_laico",
come in premessa sinteticamente ripofato, è finarizzato
ad acquisire le manifestazio"i
com'ni, deile associazioni e delle
biblioteche del terrirorio pugliese,
ad organzzweà"gii iti"""ot r.l terrirorio.

d;;r;.;;^^à;;il:i

Viste

l";:ifi:ì,tji#:";ff:,1_r.11*.bre
p",,ur'., soseetti

;i

2018, è_stato predisposror.[r catendario degli
eventi che,

p;;i1,HTi!::i:LlH

scadenziario già definito dalla determinizio;.

3"1:,!T3,11'3;f,$%rri:i".:n:i?,

ilg*ri;.?,.

Per quanto sopra evidenziatosi provvede ad approvare
che hanno fatto richiesta di putt."ip-ion"
;"ì
rntegrante e sostanziale della presente

;idil;,

g0t201B;

carendario degli incontri

ll

con i soggetti
'irrilo.,,uoro, Martire laíco,,*ome
pane

det"._inazìoí"iitgJnria";

ADEMpTMENTI coNTABrI-l ót
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGfONALE
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria
sia di enffata che di
consiglio Regionale.

spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio
del

Si attesta che

il

procedimento istruttodo è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e secondo le direttivÉ dell'Ufficio
di presidenza à che il presenre
schema di provvedimento è conforme alle risultanze
dell,istruttoria.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
Di approvare quanto in premessa riportato;

Di approvare il calendario degli incontri dal mese di gennaio
a giugno 2019 rientrati nel
progetto "Moro: Martire

laico", parte integranîe e sostanziale della présente a"t"r-in-ìon"
dirigenziale, redatto dalla Sezione Bibiiot..u
cÀ-*i.azione Istituzionale, di cui
all'allegato;
"

Di

dare atto che copia della presente determinazione
sarà trasmessa a cura della stessa
Sezione alla Segretària Geneiale p". ru
.à".orìulruuri"-ione per cinque giomi
all'Albo;

"'ìu

Di

custodire n. r orisinale del presente prowedimento
presso
Comunicazione istituzlonale.

la sezione Biblioteca

La Dirilentp della Sezione
Dott.s$.4{ra {ita perrone

*v'

e

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 129 del 20.12.2019

Progetto "Moro: Martire laico" - Edizione 2018/2020.
Calendario degli incontri da gennaio a giugno 2019
DATA
t7-01-2019
23-01-2019
05-02-20r9
06-02-2019
09-02-2019
12-02-2019

06-03-2019
07-03-2019

ORGAI{IZZAZIONE
promotrice
ASS. CULTURALE
MIFACCIODICULTURA
COMUNE DI LEQUILE
COMUNE DI APRICENA
BIBLIOTECA SCUOLA
MEDIA Gesmundo - Fiore
IARROCCHIA SAI{TA SOFIA
ASSOCIAZIONE PROF.
SCALERA
ASSOCIAZIONE
ATLANTIDE
COMUNE DI
PIETRAMONTECORVINO

08-03-2019

l4-03-20r9
23-03-2019
30-03-2019
04-04-2019
a9-04-2019

r0-04-2019
I

5-0;{-2019

l1-05-2019

2l-05-2019
23-05-2019

28-05-20t9
08-06-2019

COMUNE DI MOTTA
MONTECORVINO
ASSOCIAZIONE CULT.
HINTERLAND
COMUNE
DI MONTELEONE
COMUNE
DI LATIANO
BIBLIOTECA LICEO
SCIENTIFICO
ORATORIO
SANDOMENICO SAVIO
BIBLIOTECA IIS

.MEDI'
BIBLIOTECA I-ICEO

CITTA'
BITONTO

BA

LEQUILE
APRICENA
TEHLTZZI

F'G

CORSANO
SANNICANDRO DI

LE
BA

LE
BA

BARI

ALEZIO

LE

PIETRA MONTECORVINO

FG

MOTTA MONTECORVINO

FG

SANNICANDRO DI BARI

BA

MONTELEONE DI PUGLIA

FG

LATIANO

BR

BISCEGLIE

BT

SAN PIETRO VERNOTICO

BR

GAI,ATONE

LE

BRI]lDISI
SCIIINZE UVIANP
COMUNE
TORITTO
DI TORITTO
LICEO EINSTEIN
MOLFETTA
MOLFETTA
BIBLIOTECA IST. COM. FRANCAVILLA FONTANA
Moro-Marone
BIBL. IISS ROSATI
FOGGIA
NOTARANGELOCOMTJNE
PIAZZA ALDO MORO,8
II CARAPELLE

BR

BA
BA
BR
FG
FG

LaDpfigeng de,lla Sezione
oott$a${a Vita Penone

