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Registro di repertorio delle determinazioni
del Dirigente della
Biblioteca e Comunicazione iitituzionale.

Oggetto: Progetto ,,Moro: Mnrtire Laico"
Edizione 20Ig/2020. Approvazione
calendario degli incontri
gennaio _ giugn o 2020.

DELDTRTEJEXffiTil$ll?\"r,o*"
Il giomo 23 del mese di Dicembre den'anno 2019,
nella sede della sezione Bibrioteca e
Comunicazione isrituzionale, sira in Bari
uffu VirC.niii.-Si
e contab e dei consigli

delle

vista la legge regionale n' 6 del 2r marzo 2007
- "Norme sul.autonomia otganizzativa,
funzionale e contabile
del Consiglio n"gion.ot";;

In applicazione e per eli effetti di cui alla
Deliberazione de ,Ufficio
Consiglio Regionale o.l2SA00s;

di

presidenza del

vista la deliberazione n.27 febbraio 20t6
del|uffrcio di. presidenza del consigrio di
concreta attuazione all'autonomia organizzafiva,
funzionale e contabire del consislio
regionale, in osservanza della.L.R. Tzóoc,liii'"à""r,Jài
- "pp;";;;-i;;"ìi;
A\ta Otganizzazione del Consiglio ,.giona.

,in";il,

ì"ìU i,;rì,d

vista la deliberazione del consiglio regionale
n. I 95 adottata <jall'ufhcio di presidenza del
consiglio nelra sedura der 04lù2.0rg'rer;,t',u;i;iiiJ}ione

del consiglio regionare per l'esercizio

del Bilancio di previsione

r,n-riu.io zó'é i furiennale 20 rg-2021.

vista la Legge regionale n. 67 del 2g/r2/201s
relativa alle Disposizioni per la formazione
del Bilancio di previsione 2019.e Bilancio
pr"rì"*iJì,
9-202r dera Regione puglia
(Legge di stabilità regionale 2019);
vista la Legge regionale n. 6g der 2g/r2/20rg
di approvazione del Birancio di previsione
della Regione puglia per l,esercizio ti""rrà.i"
zìrsTp"tuf"nnut" 2019_2021;
vista la Deliberazione dell't,ffrcio di presidenza
n. 93 del 22
'
del Piano della Comunicazione Istiruzional
Zl11iìo,t-Si-'

vista la
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N.

853/1973 sull'autonomìa funzionare
Regioni a statuto ordinario;

.crìia
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SEZIONE BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
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Deliberazione det'ufficio di presidenza
n. 229 der 05 giugno 2019 di
approvazrone delle Linee di indirizzo.per
la gestione
- - JerL
--' attività di competenza tre a
Sezione Biblioteca e Comunicazione
Istiìuzionie,
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vista la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. I 78 del 30 luglio 201
8 con la quale la dott.ssa
Anna vita Perrone è stata nominata Dirigente della Sezionè Biblioteca
òo1nun,"u,on"

"

Istituzionale del Consiglio regionale della puglia;

vista la determinazione n' 20 del 16/512019 del Segretario generale con cui
è stato confèrito
l'incarico di Posizione organizzativa "Azioni per la diffusioneiella
storia costituzionale e per

la

divulgazione del patrimonio storico e culturare regionale" al
dott. Gerolamo Grassi:

Premesso che
Il Consiglio regionale della Puglia, con determinazione dirigenziale n.
48 del l4 giugno 20lg della
Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale ha approvato
progetto ìrie"nnale ,.Moro:

il

martire laico" rivolto ai Comuni, alle Biblioteche e alÈ 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 l9l8,Ministro
della ciustiZia, della pubblica
Istruzione, degli Esteri e Presidente del Consiglio, vittima
del terrorismo; considerata l,importanza
di dilfondere I'iniziativa tra gli enti locali, iI Consiglio regionale della puglia
con nota pror. n.
145/Sp ha invitato I'Anci Puglia ad essere partner deliiniziaìiva
in ogg"tto; t"an"i euglil uurututu
la proposta in oggetto e rilevato il .uo .pàr.o." storico, rilevante
pàr- lu ,rort.u ."Àio-n",
notu
prot. n. 185/1, ha aderito all'iniziativa "Moro: martire
"on di
Laico", impegnandosi ad efsere partner
supporto per il coinvolgimento dei comuni pugliesi nel progeuo.
Tenuto conto che
- i contenuti del. Bando riguardano principalmente una
serie di manifestazioni da tenersi presso i
comuni, le Biblioteche e le Associazioni per far
ai cittadini la storia, attraverso gli atti
processuali e delle commissioni d'inchiesta, dell,intera
"onor".r"
vicenda umana, politica, J"ì.ufi-"n,o
della morte di Aldo Moro a partire dalla prima lezione
all'Università di Bari del 3 novembre 1941"
sino.al 9 maggio 1978, data del ritrovamento del cadavere,
il tutto inserito nel quadio storicopolitico italiano ed intemazionale, che va dagli anni
60 ad oggi;
- il progetto è stato pubblicizzato sul sito istlituzionale
del consiglio regionale della puglia con un
apposito Bando dal titolo "Moro: martire laico", con
scadenza per la lresentazione dJue istanze
fissata al 20 dicembre 2019 per gli eventi da rearizzare
da gennaio 2020, come definito da a
determinazione n. | 1 412019;
Considerato che
I'ideazione del progetto è stata possibile grazie alla
colraborazione dell,on. Gero Grassi, già
parlamentare ed oggi funzionario ìn servizio-presso
il Consiglio Regionale, che ha crato la propria
disponibilità ad assicurare la traduzione opeìativa aeL progitto,
in'quanto già proponente della
legge istitutiva della commissione Moro-2
e .orpon"nà délla stessa-commfrriÀn"'puriun,"nt*"
d'inchiesta per gli anni 2014-2019:

G"r: Grassi sarà presenre. a tutri gli incontri che si formalizzeranno
l-:i,
con i
Biblioteche e le

comuni,

le

Associazioni culturali, a-cui potranno altresi partecipare
i lamiliari 6elle vittime
'vicendì
del terrorismo, magistrati. giomaristi, esperti e
scrittori delra
umana p"li,i""'ai arao
Moro:
"
Tenuto conto che
il bando dal titolo "Moro: martjre..laico", come in premessa sinteticamente
ripofato, è fìnalizzato
ad acquisire le manireslazioni di interesse .r"
comuni, delle Associazioni e dele
Biblioteche del territorio pugriese, ad organizzare
à.gri in"ontrr ner tenitorio.

p*" ;;

Viste
le richieste pervenute entro

il 20 dicembre 2019,

a causa della elevata numerosità, prevede
eventi

è stato predisposto un calendario degli eventi che,

fino u iiugno 2020, fermo restando ra possibirità

per altri soggetti di presentare. istan-a per eventi da svolgersi
da aprile 2020 in poi, secondo lo
scadenziario già definito dalla determinazione dirigenzialeT. t tqtZOtg:
P€r quanto sopra evidenziato, si prowede ad approvare il calendario
degli incontri con i soggerrr
che hanno fatto richiesta di partecipazione al Bando, dal titolo ,,Moro:
àarfire laico',, come parre
integrarìte e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

ADEMPIMENT' CO*'O"I
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
der consiglio Regionale.

il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e secondo le direttivé dell'Ufficio
ài presidenza J ltre J p."."nte
schema di provvedimento è conforme alle risultanze dell'istruttoria.
Si attesta che

P.O. "Azioni per la diffusione della
storia costituzi
la divulgazione del
patrimonio
co culturale regionale"
Grassi

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di approvare quanto in premessa riportato;

approvare il calendario degli inconrri dal mese di gennaio al
mese di giugno 2020
rientranti nel progetto "Moro: martire_ìaico", parte inteirante
e sostanziale

di

*i:ylfl"*.dirigenziale,
or
cut all'allegatoi

d"ella- presente
redatro dalra Sezione Biblioéca e comunicazione istiruzionale,

llS-ezione
{are at19 che copia derla presente determinazione sarà trasmessa a cura della stessa
alla Segreteria
Generale per

all'Albo;

di custodire n.

I

la raccolta e la pubblicazion" p".

"inqu"

gio-i

originale del presente provvedimento presso ra sezione Biblioteca
e

Comunicaz ione istituzionale.

I| Di{geqte
Dott.ssa/Anr/d V{ia perrone
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Allegato alla determinizione dirigenziale n l5g del 23112/2019

Progetto "Moro: Martire laíco', Etlizìone 20It/2020.
Calendario degli incontri da gennaio a giugno 2020

DATA
0-01-2020

ORGANIZZAZIONE PROMOTRICE

CITTA'

PROV.

ASCOLI SATRIANO

FG

15-01-2020

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA
PUGLIA
ANPI

ANDRIA

BT

29-01-2020

COMUNE DI SUPERSANO

SUPERSANO

LE

07-02-2020

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

BARI

BA

24-02-2020

COMUNE DI SANNICANDRO GARG.

FG

02-03-2020

ASSOCIAZIONE STUDENTI PER
BARI
ISTITUTO SUPERIORE EINAUDI

SANNICANDRO
GARGANICO
BARI

BA

CANOSA

BT

ORIA

BR

PRESICCE

LE

i

09-03-2020
17-04-2020

22-04-2020
06-05-2020
1-05-2020

ISTITUTO COMPRENSIVO
MONACO-FERRI
ISTITUTO COMPRENSIVO
PRESICCE - ACQUARICA
ISTITUTO SUPERIORE
I.C. STATALE CASALINI

ACQUARICA
MARUGGIO

27-0s-2020

LICEO SPINELLI

SAN MAMANO DI
SAN GIUSEPPE
GIOVINAZZO

03-06-2020

COMLTNE

GIOVINAZZO

BA

05-06-2020

COMIjNE

SPINAZZOLA

B4
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