
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

Deliberazione n. 92 
del 19 settembre 2011 

OGGETTO: Modifica deliberazione n. 33 del 5 giugno 2007. "Promozione 
informazione istituzionale a favore delle scuole calabresi. Partecipazione alle spese di 
trasporto sostenute per visite guidate presso la sede del Consiglio regionale". 

L'anno duemilaundici, addì diciannove, del mese di settembre, alle ore 14,00, nella 
sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, 
così costituito: 

Presente Assente 

Presidente: TALARlCO Francesco SI Il 

Vice Presidenti: NICOLO' Alessandro SI Il 

AMATO Pietro SI 
Consiglieri 
Segretari-Questori: NUCERA Giovanni SI Il 

SULLA Francesco SI 

Assiste l'Avv. Giovanni Fedele, Segretario dell 'Ufficio, incaricato della redazione 
del verbale ed è, altresì, presente il Dott. Nicola Lopez in qualità di Segretario 
Generale. 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 



PREMESSO: 

CHE il Consiglio regionale della Calabria, ritenendo di fondamentale importanza il 

rapporto con i giovani e con il mondo della scuola, è impegnato ormai da diversi anni 

nella promozione di iniziative dedicate ai giovani al fine di offrire strumenti di 

conoscenza della propria attività e delle istituzioni; 

CHE nell' ambito delle funzioni proprie dell' Area 3 "Servizio Relazioni Esterne", 

rientrano anche quelle connesse alle visite guidate presso la sede del Consiglio 

regionale; 

CHE obiettivo delle visite guidate, la cui attività di divulgazione, promozione ed 

organizzazione è svolta dal Servizio Relazioni Esterne, è quello di offrire agli 

studenti di tutte le scuole ed ai docenti in qualità di accompagnatori, uno strumento di 

cittadinanza attiva per fame conoscere la natura e le competenze, favorire la 

conoscenza dell'istituzione "Consiglio Regionale", le attività che esso svolge, fame 

visitare le strutture, diffonderne le pubblicazioni, aumentare le occasioni di incontro, 

confronto e dibattito; 

DATO ATTO che lo scorso anno scolastico 2010/20 Il ha fatto registrare un 

aumento considerevole delle presenze (circa il 70 per cento in più rispetto all'anno 

precedente); 

RILEVATO che tale particolare interesse dimostrato da parte degli istituti scolastici 

è motivo in più per puntare con maggiore convinzione su questo strumento, 

riproponendo con forza la concezione di un Palazzo sempre più aperto e trasparente, 

che diviene punto di riferimento per la fruizione di risorse e di servizi, ma anche 

capace di andare incontro alle esigenze ed agli interessi dei giovani; 

VISTA la precedente deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33 del 5 gIUgno 

2007, con cui si stabiliva di concedere alle scuole in visita presso la sede del 

Consiglio regionale, provenienti da fuori del territorio della città di Reggio Calabria, 

un rimborso pari al 50% delle spese sostenute per trasporto in pullman e, comunque, 

nel limite massimo di € 200,00 (duecento/O O) per pullman; 



CONSIDERATO che tale agevolazione economica, tenuto conto della precana 

situazione frnanziaria in cui attualmente versano le scuole, risulta ormai insufficiente 

tanto che diversi dirigenti scolastici hanno messo in forse, per il prossimo anno 

scolastico, la programmazione di tali visite; 

RITENUTO che, pertanto, al fine di facilitare le visite delle scuole presso la sede del 

Consiglio regionale ed alleviare il disagio economico che molte di esse incontrano, è 

opportuno che al contributo fissato nel limite massimo di € 200,00 (duecento/00) per 

pullman venga aggiunto il rimborso delle spese di viaggio in ragione di 1/5 del costo 

del carburante per i chilometri intercorrenti dalla sede della scuola sino a quella del 

Consiglio regionale (andata e ritorno); 

RITENUTO, pertanto, dover modificare, nel senso sopra specificato, la precedente 

deliberazione n. 33 del 5 giugno 2007; 

su proposta del Dirigente dell'Area funzionale 3 "Relazioni Esterne, Comunicazione 

e Legislativa"; 

a voti unanimi 

DELffiERA 

per quanto ID premessa indicato che qui si intende integralmente richiamato ed 

accolto: 

• di modificare la precedente deliberazione n. 33 del 5 giugno 2007, impartendo 

la disposizione programmatica al Segretario Generale per la concessione alle 

scuole che verranno ID visita presso la sede del Consiglio regionale, 

provenienti da fuori del territorio della città di Reggio Calabria, di un 

contributo fissato nel limite massimo di € 200,00 (duecento/00) per pullman 

oltre al rimborso delle spese di viaggio in ragione di 1/5 del costo del 

carburante per i chilometri intercorrenti dalla sede della scuola sino a quella del 

Consiglio regionale (andata e ritorno); 


