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Al Presidente e legale rapp. 
Emanuele Angeli 
Tekno Consulting s.r.l. 
segreteria@teknoconsulting.it 
 

                      
L’Assessore al Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità, 

Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria 
 
Vista l’istanza presentata da Emanuele Angeli,  Presidente e legale rappresentante di 
Tekno Consulting srl, acquisita agli atti con nota prot. SP5/PROT/10/06/2022-0000068, 
relativa alla richiesta di patrocinio morale gratuito dell’Assessore al Welfare, Politiche di 
benessere sociale e pari opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-
sanitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l.r. n. 34/1980, con riferimento al progetto 
innovativo Dronepad (Vertiport), legato anche all’innovazione sociale, nonché a nuove 
forme di inclusione e assistenza sociosanitaria; 
Considerato che il progetto ambisce a promuovere forme future di innovazione sociale; 
Vista la l.r. n. 34/1980; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 10 aprile 1998, n. 836, recante criteri e 
modalità applicative della succitata legge regionale; 
Viste le risultanze istruttorie fornite dal Dipartimento Welfare, che valuta positivamente 
ogni mezzo divulgativo e di sensibilizzazione relativamente ai temi sociali;   
Considerato che nessun onere economico è posto a carico del bilancio regionale; 
 

CONCEDE 
 

Il Patrocinio gratuito dell’Assessore al Welfare, Politiche di benessere sociale e pari 
opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria, con l’esonero 
della Regione Puglia da ogni e qualsivoglia responsabilità civile verso terzi in ordine alle 
attività rientranti nel progetto di cui sopra, autorizzando ad apporre, di seguito al logo e 
titolo dell’iniziativa, la dicitura “Patrocinio dell’Assessore al Welfare, Politiche di 
benessere sociale e pari opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-
sanitaria della Regione Puglia”. 
 
 Bari, 10 giugno 2022  
                            

  L’ASSESSORA AL WELFARE  
        Dott.ssa Rosa Barone 
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