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71 del Registro di repertorio delle determinazioni del

e Comunicazione istituzionale.

Oggetto: Progetto"Moro: Martìre laico" Edizione 2018/2020. Approvazione calendario
degli incontri di agosto/settembre/ottobre 2018.

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Il

giomo 02 del mese di agosto dell'anno 2018, nella sede della Sezione Biblioteca e
Comunicazione istituzionale, sito in Bari alla Via Giulio petroni. lglA:

Vista la legge no 85311973 sull'autonomia funzionale e contabile dei Consisli delle
Regioni a statuto ordinario;

Vista la legge regionale

n' 6 del 27 marzo 2007 .Norme

sull' autonomia or ganizzativ

funzionale e contabile del Consiglio Regionale";

4

In applicazione e per gli effetti di cui alla Deliberazione dell'l.{fiìcio di Presidenza del
Consiglio Regionale no 328/2009;

vista la deliberazione n.27 febbraio 2016 dell'Uffrcio di presi{enza dei consiglio di
concreta attuazione all'autonomia orgarizzativa, funzionale e qontabile del consigiio
regionale, in osservanza della L.R. 7 /2004, arf.23, nonché di approvazione dello schema di
AlÍa Organizzazione del Consiglio regionale della puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. i38 adottata dall'Ufficio di Presidenza del
consiglio nella seduta del 1511212017 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione
del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018 e plurierurafe 20lt-2020.

vista la Legge regionale n. 67 del 29/1212017 relativa alle Disposizioni per la formazione
del Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio pluriennale 2019-2020 della Regione puglia
(Legge di stabilità regionale 2018);

vista la Legge regionale n. 68 del 29112/2017 di approvazione dgl Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 201ti e plurierural

vista la

"

fOrc-ZOZO;

e

determinazione dirigenziale della Sezione Biblioteca
comunicazione
istituzionale n.20 del 13/02/2017, di delega di alcune funzioni dirigenziati alla Dirigente
dott.ssa Anna vita Penone, titolare della struttura di progetto "Rioreanizzaz ione del polo
Bibliotecario Regionale", ai sensi dell'arr.45 della Legge régionale t o'aprite 2007,n.10;

vista la Deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 93 del22 mano 2017, di approvazione
del Piano della comunicazione Istituzio nale 2017 /2019 e vista la Dèiiberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. i66 del 2l giugno 2018, di approvazipne del piano operativo
201 8 della Comunicazione

Istituzionale;

copio del prcsente

del!'arí. 6 - coúmo 5 - Calla
I.L n" 7i97 è stoto oÍlisso
all'Albo del Consigiio oer
cinrlue gíorni consecrtivi.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SEZIONE BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE

N,

îlt.

(rtio oi scnsi e fler qli elfett.ì

Premesso che
il Consiglio regionale della Puglia, con determinazione dirigenziale n. 48 del 14 giugno 2018
della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale ha approv{to
progetto trierurale "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 fugliese Aldo Moro: Costituente
dal 1946 al 1948, Deputato dal 1948 ai 1978, Ministro deila Giugtizia, della Pubblica Istruzione,
degli Esteri e Presidente del Consiglio, vinima del tenorismb; considerata I'importanza di
diffondere I'iniziativa tra gli enti locali, il Consiglio Regionale della Puglia con nota prot. n.
145/Sp ha invitato I'Anci Puglia ad essere partner delf iniziativa iq oggetto; l'Anci Pugli4 valutata
la proposta in oggetto e rilevato il suo spessore storico, rilevante per la nostra regione, con nota
prot. n. 185/1, ha aderito all'iniziativa "Moro: Martire laico", impegnandosi ad essere partner di
supporto per il coinvolgimento dei comuni pugliesi nel progetto.

il

Tenuto conto che
- i contenuti del Bando riguardano principalmente una serie di mànifestazioni da tenersi presso i
Comuni, le biblioteche ed Associazioni per far conoscere ai citta{ini la storia, attraverso gli atti
processuali e delle Commissioni d'inchiest4 dell'intera vicenda rlmana, politica, del rapimento e
della morte di Aldo Moro a partire dalla prima lezione all'Universflta di Bari del 3 novembre 1941
sino al 9 maggio 1978, data del ritrovamento del cadavere, il tritto inserito nel quadro storicopolitico italiano ed intemazionale, che va dagli anni sessanta ad oggi;
- il progetto è stato pubblicizzato sul sito istituzionale del Consiglip Regionale della Puglia con un
apposito Bando dal titolo "Morc: martire laico", con scadenza per la presentazione delle istanze
fissata al 25 giugno 201 8 per le iniziative da rcalizzale a luglio e a settembre 201 8,
successivamente prorogata al 30 luglio 2018 con determinazione dirigenziale n. 53 del 27.6.2018;
Considerato che
I'ideazione del progetto è stata possibile gtazie alLa collabora2ione dell'on. Gero Grassi, già
parlamenîare ed oggi funzionario in servizio presso il Consiglio \egionale, che ha dato la propria
disponibilita ad assicurare la traduzione operativa del progetto, in quanto già proponente della
legge istitutiva della Commissione Moro-2 e componente della sQssa Commissione parlamentare
d'inchiesta per gli arni 2014-2018;

I'On. Gero Grassi sarà presente a tutti gli incontri che si formalizzeranno con

i

Comuni, le

biblioteche e le associazioni cultwali, nonché ad assicurare alle relBtive manifestazioni la presenza
dei familiari delle vittime del tenorismo, magistrati, giomalisti, €sperti e scrittori della vicenda
umana e politica di Aldo Moro;

Tenuto conto che
Il Bando dal titolo "Moro: martire laico", come in premessa sinteticamente riportato, è f:nalizzato
ad acquisire le manifestazioni d'interesse da parte dei Comgni, delle associazioni e delle
biblioteche del tenitorio pugliese, ad orgwizzzre degli incontri nel,territorio.
Viste le richieste pervenute entro il 30 luglio è stato predisposto ud calendario degli eventi,
Per quanto sopra evidenziato, si prolwede ad approvare il calendario degli incontri con i soggetti
che hanno fatto richiesta di partecipazione al Bando, dal titolo "Moro: Martire laico", come parte
integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenzialei

ADEMPIMENTI CONTABILI

DI CUI ALLA L.R. N.

28i2OOI

E AL

REGOLAMENTO DI

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Uffrcio di Presidenza e che il presente
schema di prorwedimento è conforme alie risultanze dell'istruttoria.
La Dirigente della Struttura di Progetto
"Riorg. Pflo R-ibliqtecario Regionale"
Dodlssa 6nnfl Vita Penone

Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA
Di approvare quanto in premessa riportato;

Di approvare iì calendario degli incontri del mese di

agosto / settembre / ottobre 2018
rientrati nel progetto "Moro: Martire laico", parte integrante e sostarziale della presente
determinazione dirigenziale, redatto dalla Sezione Biblioteòa e Comunicazione Istituzionale,
di cui all'allegato;

Di

dare atto che copia della presente determinazione sarà trasmessa a cura della stessa
Sezione alla Segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione per cinque giomi

all'Albo;

I

Di

custodire n. originale del presente prowedimento presso
Comunicazione istituzionale.
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Allegato alla determinazione {irigenziale n. 71 del 02.08.2018

Progetto "Moro: Martire laíco" Edizione 2018/2020.
Calendario degli incontri di agosto/settembre / ottobre 2018

17-09-2018
l0- 10-2018
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