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REGIONE
CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 69 della seduta del 19 febbraio 2019.
Oggetto: Piano annuale degli interventi in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i Calabresi
nel mondo e le loro comunità - Legge regionale 26 aprile 2018, n. 8, art. 18.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: __________________________________________
Relatore: ____________________________________________________________________
Dirigente/i Generale/i: Dott. Ing. Domenico Pallaria
Dirigente/i Settore/i: Avv. Gina Aquino
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Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

Dott. Filippo De Cello

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
- La Legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 “Legge organica in materia di relazioni tra la Regione
Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità”;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 30 marzo 2016 di Costituzione della
Consulta regionale dei Calabresi all'estero;
CONSIDERATO:
- che l'Art. 18 (Piano annuale degli interventi) della citata L.R. 8/18 prevede che la Giunta
regionale, previo parere della Consulta, approvi ogni anno il Piano degli interventi a favore dei
Calabresi nel Mondo, da realizzarsi nell’anno successivo.
- che il 24 e 25 settembre 2018 si è riunita la Consulta regionale dei Calabresi all'estero;
- che in data 25 settembre 2018 la stessa Consulta ha espresso, giusta documentazione in atti,
parere favorevole all'allegato piano di interventi per l'anno 2019;
VISTO l'allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
PRESO ATTO:
- che il Dirigente generale ed il Dirigente del Settore Affari Generali, giuridici ed economici,
comunicazione pubblica ed istituzionale del Dipartimento Presidenza attestano che l’istruttoria è
completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di
regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore Affari Generali, giuridici ed economici,
comunicazione pubblica ed istituzionale, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la
regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle
disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa
vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il
Dirigente del Settore Affari Generali, giuridici ed economici, comunicazione pubblica ed
istituzionale del Dipartimento Presidenza
attestano l’esistenza della copertura finanziaria
ascrivibile al bilancio regionale (Missione 12, Programma 12.08) che per il 2019 ammonta a
300.000 euro, ripartita sui capitoli di spesa U6201061601, U6201061602, U6201061603;
SU PROPOSTA del Vice Presidente della Giunta regionale
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano per intero di:
1.- di approvare il piano degli interventi di cui all'allegato A);
2.- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale
della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati
personali.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

PER IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Russo

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 20/02/2019 al
Dipartimento/i interessato/i X al Consiglio Regionale □
L’impiegato addetto
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