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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
SEZIONE BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

N. 102 del Registro di repertorio delle determinazioni del Dirigente della Sezione Biblioteca e
Comunicazione istituzionale.
Oggetto: Progetto “Moro: Martire Laico” Edizione 2018/2020. Approvazione calendario degli incontri
ottobre – dicembre 2020.
DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Il giorno 25 del mese di settembre dell’anno 2020 nella sede della Sezione Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia, sulla base dell’istruttoria di seguito
riportata svolta dal dott. Gerolamo Grassi, titolare della Posizione organizzativa “Azioni per la
diffusione della storia costituzionale e per la divulgazione del patrimonio storico e culturale
regionale”, che riferisce:
Visti artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modificazione e integrazioni;
Vista la legge regionale 21 Marzo 2007, n. 6 recante norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e
contabile del Consiglio Regionale;
Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7;
Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 279/2009, n.298/2009 e n. 29/2011, relative
all'assetto organizzativo delle strutture consiliari;
Vista la deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio con la
quale sono state emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;
Vista la Deliberazione n. 253 del 13 dicembre 2019 con la quale l'Ufficio di Presidenza ha approvato
la proposta di Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022;
Vista la L.R. n. 56 del 30 dicembre 2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 27 dell’8 febbraio 2016, di attuazione
dell'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, in osservanza alla L.R.
7/2004, art. 23, nonché di approvazione dello schema di Alta Organizzazione del Consiglio Regionale
della Puglia e la successiva deliberazione n. 39 del 20 aprile 2016 di approvazione definitiva del
medesimo Atto di Alta Organizzazione.
Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 229 del 05 giugno 2019 di approvazione delle
Linee di indirizzo per la gestione delle attività di competenza della Sezione Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale;

Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 178 del 30 luglio 2018 con la quale la dott.ssa
Anna Vita Perrone è stata nominata Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale
del Consiglio regionale della Puglia;
Vista la determinazione n. 20 del 16/5/2019 del Segretario generale, con cui è stato conferito l’incarico
di Posizione organizzativa “Azioni per la diffusione della storia costituzionale e per la divulgazione
del patrimonio storico e culturale regionale” all’on. Gerolamo Grassi;

Premesso che
Il Consiglio regionale della Puglia, con determinazione dirigenziale n. 48 del 14 giugno 2018 della
Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale ha approvato il progetto triennale “Moro:
martire laico” rivolto ai Comuni, alle Biblioteche e alle 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 l’importanza
di diffondere l’iniziativa tra gli enti locali, il Consiglio regionale della Puglia con nota prot. n.
145/Sp ha invitato l’Anci Puglia ad essere partner dell’iniziativa in oggetto; l’Anci Puglia, 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.
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 conoscere ai cittadini la storia, attraverso gli atti
processuali e delle Commissioni d’inchiesta, dell’intera vicenda umana, politica, del rapimento e
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 quadro storicopolitico italiano ed internazionale, che va dagli anni 60 ad oggi;
- il progetto è stato pubblicizzato sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Puglia con un
apposito Bando dal titolo “Moro: martire laico”, con scadenza per la presentazione delle istanze
fissata al 20 settembre 2020 per gli eventi da realizzare da ottobre a dicembre 2020, come definito
dalla determinazione n. 114/2019;
Considerato che
l’ideazione del progetto è stata possibile grazie alla collaborazione dell’on. Gero Grassi, già
parlamentare ed oggi funzionario in servizio presso il Consiglio Regionale, che ha dato la propria
disponibilità ad assicurare la traduzione operativa del progetto, in quanto già proponente della
legge istitutiva della Commissione Moro-2 e componente della stessa Commissione parlamentare
d’inchiesta per gli anni 2014-2018;
l’on. Gero Grassi sarà presente a tutti gli incontri che si formalizzeranno con i Comuni, le
Biblioteche e le Associazioni Culturali, a cui potranno altresì partecipare i familiari delle vittime
del terrorismo, magistrati, giornalisti, esperti 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 finalizzato
ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei Comuni, delle Associazioni e delle
Biblioteche del territorio pugliese, ad organizzare degli incontri nel territorio;
Viste
le richieste pervenute entro il 20 settembre 2020, fermo restando gli incontri già fissati alla
precedente scadenza con la Determinazione n. 72 del 22 luglio 2020 di questa Sezione per il
periodo settembre – dicembre 2020, è stato predisposto un calendario degli eventi da svolgersi da

ottobre a dicembre 2020, secondo lo scadenziario già definito dalla determinazione dirigenziale n.
114/2019;
Per quanto sopra evidenziato, si provvede ad approvare il calendario degli incontri con i soggetti
che hanno fatto richiesta di partecipazione al Bando “Moro: martire laico”, come parte integrante
e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 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’Ufficio di Presidenza e che il presente
schema di provvedimento è conforme alle risultanze dell’istruttoria.
P.O. “Azioni per la diffusione della
storia costituzionale e per la divulgazione del
patrimonio storico e culturale regionale”
dott. Gerolamo Grassi

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
 di approvare quanto in premessa riportato;
 di approvare il calendario dei nuovi incontri, definiti dal mese di ottobre al mese di dicembre
2020 rientranti nel progetto “Moro: martire laico”, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione dirigenziale, redatto dalla Sezione Biblioteca e Comunicazione
istituzionale, di cui all’allegato prospetto;
 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 giorni
all’Albo;
 di custodire n. 1 originale del presente provvedimento presso la Sezione Biblioteca e
Comunicazione istituzionale.

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Vita Perrone

Allegato alla determinazione dirigenziale n 102 del 25/09/2020

Progetto “Moro: Martire laico” Edizione 2018/2020.
Calendario degli incontri da ottobre a dicembre 2020
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