UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 237 del 29 dicembre 2017
OGGETTO: PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE, DELLA CITTADINANZA E
DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA DI CUI ALL’ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI
PRESIDENZA 5 DICEMBRE 2017, N. 189. PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE.
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Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci

IL DIRIGENTE

F.to dott. Michele Gerace

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
______________________________

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e
successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51, comma 4, ai sensi del
quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici
comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata
alla predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive
modifiche;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di
organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e successive modifiche;
VISTA la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree,
degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. Revoca delle
determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e
successive modifiche) e successive modifiche;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la quale la
dott.ssa Cinzia Felci, direttore del Servizio “Coordinamento amministrativo delle strutture di
supporto degli organismi autonomi”, è stata designata allo svolgimento delle funzioni vicarie di
Segretario generale;
VISTA la determinazione del Segretario generale 22 settembre 2014, n. 737, con la quale è stato
conferito all’avv. Michele Gerace l’incarico di dirigente dell’Area “Adempimenti derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare,
l’articolo 12;
VISTA la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per
l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la
concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale) e successive
modifiche;
VISTA la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per i
parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e successive modifiche e,
in particolare, l’articolo 2, commi 8, 9 e 9 bis;
VISTA la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di
contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge
regionale 16 novembre 2015, n. 15) e successive modifiche e, in particolare, l’Allegato A alla
stessa, recante il “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della legge regionale 15 maggio
1997, n. 8 e successive modifiche, e della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di seguito
denominato Regolamento;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 5 dicembre 2017, n. 189, avente ad oggetto
l’approvazione del “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative
per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea”;
RITENUTO opportuno prorogare i termini per la presentazione delle domande alla data del 17
gennaio 2018 al fine di consentire una più ampia partecipazione dei soggetti destinatari.
Su proposta del Presidente
All’unanimità dei presenti
DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande alla data del 17
gennaio 2018, al fine di consentire una più ampia partecipazione dei soggetti destinatari;
2. di demandare al Segretario generale di porre in essere tutti gli atti necessari a dare
esecuzione alla presente deliberazione;
3. di ritenere la presente deliberazione immediatamente esecutiva e di disporre che essa venga
pubblicata sul sito web istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della
Regione.

Il Segretario
F.to Cinzia Felci

Il Presidente
F.to Daniele Leodori

