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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
SEZIONE BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

N.

90 del Registro di repertorio delle determinazioni del Dirigente della Sezione Biblioteca
e Comunicazione isrituzionale

Oggetto: Progetto "Moro: Martire laico" Edízione 2018/2020. Approvazione
calendario degli incontri di ottobre

-

dicembre 2018.
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DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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Il

giomo 03 del mese di ottobre dell'aruro 2018, nella sede della Sezione Biblioteca e
Comrmicazione istituzionale, sito in Bari alla Via Giulio Petroni, 19/A;

Vista la legge no 853/1973 sull'autonomia flrnzionale e contabile dei Consigli delìe
Regioni a statuto ordinario;

2l

marzo 2007 'Norme sull'autonomia organizzafl4
funzionale e contabile del Consiglio Regionale";

Vista la legge regionale no 6 del

In applicazione e per gli effetti di cui alla Deliberazione dell'Uffrcio di

Presidenza del

Consiglio Regionale n" 328/2009;

Vista la deliberazione n.27 febbraio 2016 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio di
concreta attuazione all'autonomia otgarizzatl4 fiuzionale e contabile del Consiglio
regionale, in osservanza della L.R. 712004, art.23, nonché di approvazione dello schema di
Alta Organizzazione del Consiglio regionale della Puglia;

Visfa la deliberazione del Consiglio regionale n. 138 adottata dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio nella seduta del 15112/2017 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione
del Consiglio regionale per I'esercizio finarziario 2018 e pluriennale 2018-2020.
Vista la Legge regionale n. 67 del 29/12/2017 relativa alle Disposizioni per la formazione
del Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(Legge di stabilita regionale 2018);

Vista la Legge regionale n. 68 del

2911212017 di approvazione del Bilancio di Previsione
della Regione Puglia per I'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020;

Vista la Deliberazione dell'Ufiicio di Presidenza n. 178 del 30 luglio 2018 con la quale la
dott.ssa Arma Vita Perrone è stata nominata Dirisente della Sezione Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale deùa Puglia;
Vista la Deliberazione dell'Uffrcio di Presidenza n. 93 del22 mano 2017, di approvazione
del Piano della Comunicazione Istituzio nate 2017/2019 e vista la Deliberazione
dell'Uffrcio di Presidenza n. 166 del 21 giugno 2018, di approvazione dei Piano Operativo
201 8 della Comunicazione Istituzionale:

^./1/b-lv8-

,{td

i,69pl'oNSA9II

Premesso che
il Consiglio regionale della Puglia, con determinazione dirigenziale n. 48 deì 14 giugno 2018
progetto triennale "Moro:
della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale ha approvato
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 1946 al 1948, Deputato dal 1948 al 1978, Ministro della Giustizia, della Pubblica Istruzione,
degli Esteri e Presidente del Consiglio, vittima del terrorismo; considerata I'importanza di
diffondere I'iniziativa tra gli enti locali, il Consiglio Regionale della Puglia con nota prot. n.
145/Sp ha invitato l'Anci Puglia ad esseÌe partrler dell'iniziativa in oggetto; I'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 ali'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 manifestazioni da tenersi presso i
Comuni, le biblioteche ed Associazioni per far conoscere ai cittadini la stori4 athaverso gli atti
processuali e delle Commissioni d'inchiesta, deli'intera vicenda uman4 politica, dei rapimento e
della morte di Aldo Moro a partire dalla prima lezione all'Universita di Bari dei 3 novembre 1941
sino al 9 maggio 1978, data del ritrovamento del cadavere, il tutto inserito nel quadro storicopolitico italiano ed internazionale, che va dagli anni sessanta ad oggi;
- il progetto è stato pubblicizzato sul sito istinrzionale del Consiglio Regionale della Puglia con un
apposito Bando dal titolo "Moro: martire laico", con scadenza per la presentazione delle istarze
fissata al 25 giugno 2018 per le iniziative da realízzare a luglio e a settembre 201g,
successivamente prorogata aI 3 0 luglio 20 1 8 con determinazione dirigenziale n. 53 del 27 .6 .2018;
e con scadenza al 25 settembre 2018 per le iniziative da rcalizzare da ottobre a dicembre 2018.
Considerato che
I'ideazione del progetto è stata possibile graàe alla collaborazione dell'on. Gero Grassi, già
qarlamentare ed oggi fi.rnzionario in servizio presso il Consiglio Regionale, che ha dato la propria
disponibilita ad assicurare la traduzione operativa del progetto, in quanto già proponente della
ìegge istitutiva della Commissione Moro-2 e componente della stessa-Commissióne parlamentare
d'inchiesta per gli anni 2014-2018;

a tutti gli incontri che si formalizzeranno con i Comuni, le
biblioteche e le associazioni culturali, nonché ad assicurare alle relative manifestazioni la presenza
dei familiari delle vittime del tenorismo, magistrati, giomalisti, esperti e scrittori della vicenda
umana e politica di Aldo Moro;
ì'_On. Gero Grassi sarà presente

Tenuto conto che

Il Bando dal titolo "Moro: martire laico", come in premessa sinteticamente riportato, è finalinato
ad acquisire le manifestazioni d'interesse da parte dei Comuni, delle associazioni e delle
biblioteche del territorio pugliese, ad organizzare àegfi incontri nel tenitorio.

Viste le richieste pervenute entro
eventi.

il 25 settembre

2018 è stato predisposto un calendario degli

P€r quarto sopm evidenziato, si prowede ad approvare

il calendario degli incontri con i soggetti
chehannofattorichiestadipartecipazionealgando,daltitolo,,Moro:Martirelaico",comeoarte
mtegrante e sostaMiale della presente determinazione dirigenziale;

Valutato

L'interesse per I'iniziativa evidenziato dalla numerosità delle richieste pervenute, e fitenuto
pertanto oppomrno stabilire fin d'ora le prossime scadenze per la presentazione delle istanze
relative all'armo 20 1 9;

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 orol'rredimento è conforme alle risultanze delf istruttoria.
P.O.

"Attivita di Comunicazione"
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Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
Di approvare quanto in premessa riportato;

Di approvare il calendario degli incontri dal mese di ottobre 2018 a dicembre 2019 riennati
nel progetto "Moro: Martire laico", parte integrante e sostarziale della presente
determinazione dirigenziale, redatto dalla Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale,
di cui all'allegato;

Di definire le seguenti scadenze per le istarize relative

-

a

manifestazioni da tenersi nel 2019:

20 dicembre 2018 per gli eventi da realízzar.e da geruraio a mano 2019;
20 marzo 2019 per gli eventi da realizzare da aprile a giugno 2019;
20 giugno 2019 per gli eventi da realizzare da luglio a settembre 2019;
20 settembre 2019 per gli eventi da reafizzare da ottobre a dicembre 2019;

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;

Di

custodire n. 1 originale del presente prolvedimento presso
Comunicazione istituzionale.

LA PRESENTÉ E' COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALÉ

ù N.4

E SI

FACCIATE

COMPONE

la Sezione Biblioteca

e

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 90 del 03.10.2018

Progetto "Moro: Martìre laico" EdízÍone 2018/2020.
Calendario degli inconfri da ottobre a dicembre 2018
DATA

ORGANIZZAZIONE
promotrice

CITTA'

21-10-2018
08-11-2018

ENZO BINETTI ONLUS
COML]NE

FASANO
LATIANO

21-l t-2018

PARLAMENTO LEGALITA'

MASSAFRA

INTERNAZIONALE

01-12-2018

DICIOTTESIMO
MERIDIANO

RUFFANO

05- 12-2018

COMUNE
BRINDISI
ASSOCIAZIONE

BRINDISI

06-12-2018

CORATO

NUOVAUMANITA'
I1-12-2018

ROTARY

NARDO'

13-12-20r8

ORAQUADRA

GROTTAGLIE

14-12-2018

COMTINE

TRIGGIANO

La Dj;igepte della Sezione
DottÉla lAúna Vita Penone
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