UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 12 del 24 gennaio 2019

OGGETTO: PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO
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VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’
TECNICO-AMMINISTRATIVA

F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE

F.to dott. Giorgio Venanzi

x

RILEVA

NON RILEVA

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e
successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'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;
VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;
VISTA la determinazione 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione delle aree e degli uffici presso il
Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 28 gennaio 2014, n. 45 e successive modifiche);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 24 maggio 2018, n. 19 con il
quale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46, è stato conferito
l’incarico di Segretario generale alla dott.ssa Cinzia Felci;
VISTA la determinazione 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 regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di previsione
del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in applicazione del decreto legislativo
23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2019-2021);
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione del
bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019-2021 in
applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del
“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed
in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

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 9 febbraio del 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla
formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di
rilievo internazionale della Regione Lazio) e, in particolare, il comma 2, dell’articolo 15 ai sensi del
quale: “La Regione promuove la più ampia conoscenza delle attività dell’Unione europea e
favorisce la partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall’Unione europea, anche
facilitando il dialogo tra le istituzione europee, i soggetti pubblici e privati europei e quelli del
proprio territorio”;
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, comma 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 “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 propria deliberazione 24 ottobre 2018, n. 188, con la quale:
 è stato approvato il “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di
iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione
europea”, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 18 febbraio e il 28 aprile 2019,
pubblicato sul BURL 30 ottobre 2018, n. 88 - Supplemento n. 3, di seguito denominato
Programma;
 è stato stanziato l’importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a valere sul capitolo
U00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la determinazione del 12 dicembre 2018 n. 917, del Segretario generale che conferma la
prenotazione di impegno di spesa n. 532 del 20 luglio 2018 in attuazione della deliberazione
dell’U.d.P. 188/2018, della somma di euro 50.000,00 sul capitolo U00023 “Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali” del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio
finanziario 2018;
VISTA la determinazione del Segretario generale 14 dicembre 2018, n. 936, con la quale si è
provveduto a nominare la Commissione deputata a svolgere l’attività istruttoria delle domande di
contributo e, più specificamente, i seguenti compiti, di cui all’articolo 7, comma 2, del Programma:
a) valutare l’ammissibilità delle domande di contributo presentate;
b) predisporre una graduatoria di merito delle domande di contributo, che consenta di finanziare i
progetti, che hanno ottenuto un punteggio idoneo ad essere finanziati, ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

c) predisporre l’elenco delle domande ammesse e non idonee ad essere finanziate e quello delle
domande non ammissibili;
VISTA la nota prot. RI n. 89 del 14 gennaio 2019, con la quale il Presidente della Commissione
ha trasmesso al Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Felci, la documentazione inerente alla
procedura di valutazione dei progetti contenuti nelle domande di contributo, comprensiva delle
graduatorie di merito di cui alle lettere b) e c), del comma 2, articolo 7, del Programma, e
dell’elenco delle domande non ammissibili di cui alla lettera d), del comma 2, articolo 7 del
Programma;
PRESO ATTO che i progetti, indicati all’interno della graduatoria di merito di cui all’articolo 7,
comma 2, lettera b), che hanno ottenuto un punteggio idoneo ad essere finanziato sono n. 44;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera b) del Programma, le domande
indicate all’interno della graduatoria di merito sono finanziate fino ad esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili;
VISTO che, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera b) del Programma, l’ultimo progetto
ammesso a finanziamento per un importo di euro 790,40, a fronte di un contributo concedibile pari
a euro 2.800,00, è collocato nella posizione n. 20;
VISTO l’articolo 7, commi 6 e 7 del Programma, ai sensi del quale:
 le attività di cui al comma 2 devono essere concluse, da parte della Commissione, entro la
data del 14 gennai 2019 (comma 6);
 “L’Ufficio di Presidenza, previa proposta del dirigente della struttura competente, con
apposita deliberazione:
a) approva, entro la data del 25 gennaio 2019, la graduatoria di merito di cui alla lettera
b) e c) del comma 2), nonché l’elenco di cui alla lettera d) del citato comma;
b) dispone la pubblicazione degli atti di cui alla lettera a) sul sito web istituzionale del
Consiglio regionale entro la data in essa indicata, avente valore di notifica a tutti gli effetti
di legge per i soggetti interessati” (comma 7);
RITENUTO di approvare rispettivamente, negli Allegati A, B e C alla presente deliberazione,
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
a)
la graduatoria di merito delle domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio
idoneo ad essere finanziato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1;
b)
la graduatoria di merito delle domande ammesse e non idonee ad essere finanziate ai
sensi dell’articolo 9, comma 1;
c)
l’elenco delle domande non ammissibili;
Su proposta del Presidente
All’unanimità dei presenti
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare rispettivamente, negli Allegati A, B e C alla presente deliberazione, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:
a) la graduatoria di merito delle domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio idoneo ad
essere finanziato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1;
b) la graduatoria di merito delle domande ammesse e non idonee ad essere finanziate ai sensi
dell’articolo 9, comma 1;
c) l’elenco delle domande non ammissibili;
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 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

ALLEGATO A
GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE CHE HANNO OTTENUTO UN PUNTEGGIO IDONEO AD ESSERE
FINANZIATE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL PROGRAMMA
N

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO INIZIATIVA

PUNTEGGIO
TOTALE

FASCIA
DI
SPESE TOTALI
MERITO
B
€ 5.000,00

Comune di
1 Valmontone

"L'Europa è un sogno che
non muore"

81

Comune di Olevano
2 Romano

Scambi in classe e progetti
europei Olevano Romano

76

B

Comune di Aprilia

A scuola d'Europa

75

Comune di Capranica

Giovani idee ‐ opportunità,
esperienze e sogni in
un'Europa che cambia
2018
Community vision

CONTRIBUTO
RICHIESTO

CONTRIBUTO
FINANZIABILE

€ 3.500,00

€ 3.150,00

€ 11.835,00

€ 3.500,00

€ 3.150,00

B

€ 3.860,00

€ 3.474,00

€ 3.126,60

72

B

€ 3.500,00

€ 3.150,00

€ 2.835,00

70

C

€ 4.500,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

Comune di Bagnoregio Laboratorio Europa

69

C

€ 3.800,00

€ 3.420,00

€ 2.736,00

Comune di Velletri

EU VOTE

67

C

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

Comune di Nemi

Nemi ‐ Europa Obiettivo
Comune

65

C

€ 2.000,00

€ 1.800,00

€ 1.440,00

Comune di Maenza

Maenza ‐ Europa Obiettivo
Comune

65

C

€ 2.000,00

€ 1.800,00

€ 1.440,00

Roma Capitale ‐
10 Municipio II

LABORATORIO EUROPA: la
partecipazione creativa dei
giovani cittadini

65

C

€ 3.500,00

€ 3.150,00

€ 2.520,00

Università degli Studi
11 di Cassino

EVICAM Europa per vivere
e camminare in libertà

64

C

€ 3.500,00

€ 3.100,00

€ 2.480,00

Comune di Lariano

Lariano ‐ Europa Obiettivo
Comune

64

C

€ 2.000,00

€ 1.800,00

€ 1.440,00

Comune di Mentana

L'Europa siamo noi

64

C

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

L'Europa incontra

64

C

€ 3.500,00

€ 3.150,00

€ 2.520,00

3

4

Comune di
5 Piedimonte San
Germano
6

7

8

9

12

13
Comune di
14 Castelnuovo di Porto
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Comune di Cori

Hack4Europe, acronimo
H4E

63

C

€ 3.890,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

Comune di Bassiano

Bassiano+

63

C

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

Comune di Ventotene

A scuola di Europa a
Ventotene edizione 2019

62

C

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

Comune di Albano
18 Laziale

Finestre aperte sull'Europa

62

C

€ 3.850,00

€ 3.465,00

€ 2.772,00

Comune di
19 Castelnuovo Parano

Alba Europa di
Castelnuovo Parano ‐ II
edizione 2019

62

C

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

Comune di Minturno

"SimuliAMO l'Europa"

61

C

€ 3.850,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

Comune di Allumiere

Europa in Comune

61

C

€ 3.850,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

Sportello Europa Giovani

61

C

€ 3.500,00

€ 3.150,00

€ 2.520,00

Comune di Sonnino

Cittadini del futuro,
Cittadini d'Europa ‐ II
edizione

61

C

€ 4.100,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

Comune di Prossedi

Piccoli Comuni in Europa

61

C

€ 3.900,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

Comune di Latina

NOI_NativiEUropei

60

C

€ 3.500,00

€ 3.150,00

€ 2.520,00

Comune di Castel
26 Sant'Angelo

Europa alla lavagna

60

C

€ 3.890,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

Comune di Sora

"Pensiamo europeo"

59

C

€ 3.000,00

€ 2.700,00

€ 2.160,00

Comune di Alvito

I Stay Europe

59

C

€ 3.800,00

€ 3.420,00

€ 2.736,00

Comune di Segni

L’Europa siamo noi

57

C

€ 4.500,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

La nostra Europa

57

C

€ 3.500,00

€ 3.150,00

€ 2.520,00

15

16

17

20

21
Comune di Castel
22 Sant'Elia

23

24

25

27

28

29
Comune di Rignano
30 Flaminio
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Università degli Studi
di Cassino ‐
31 Dipartimento Scienze
Umane

SMILE (Società in
Movimento l'Integrazione
del Linguaggio Europeo)

57

C

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

Comune di Bassano
32 Romano

Cittadini d'Europa

57

C

€ 3.900,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

56

C

€ 3.800,00

€ 3.420,00

€ 2.736,00

33

I giovani della Città di
Sezze incontrano l'Europa
partendo dal luogo natio

Comune di Poggio
34 Mirteto

Conoscere l'Europa,
combattere
l'euroscetticismo

56

C

€ 3.850,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

EUandME ‐ Conoscere
l'Unione europea e
coglierne le opportunità

56

C

€ 3.500,00

€ 3.150,00

€ 2.520,00

Sportello Europa

56

C

€ 3.500,00

€ 2.150,00

€ 1.720,00

Comune di Marcellina

Radici d'Europa

55

C

€ 3.900,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

Comune di Morlupo

#EU4US ‐ A scuola di
Europa

54

C

€ 3.750,00

€ 3.150,00

€ 2.520,00

Comune di Itri

"Think Global, Act Local"

52

C

€ 3.200,00

€ 2.800,00

€ 2.240,00

Comune di Gaeta

Europa = Noi

52

C

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

Comune di Canale
41 Monterano

Italia‐Malta: Conoscere
l'Europa

52

C

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

Comune di Coreno
42 Ausonio

L'Europa dei Comuni tra
Storia e Tradizioni

52

C

€ 3.900,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

Comune di Sperlonga

Giovani leader per una
giovane Europa,
programma di interventi
presso l'Istituto
Comprensivo Statale
"Sottotenente A. Aspri" di
Sperlonga

51

C

€ 3.500,00

€ 3.150,00

€ 2.520,00

Università Roma Tre ‐
44 Scienze Politiche

La mia Europa quotidiana

51

C

€ 3.900,00

€ 3.500,00

€ 2.800,00

Comune di Sezze

Comune di Caprarola
35
Comune di Magliano
36 Sabina

37

38

39

40

43
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ALLEGATO B
GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE E NON IDONEE AD ESSERE FINANZIATE
N

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO DEL
PROGETTO

PUNTEGGIO

TOTALE

FASCIA DI
MERITO

SPESE
TOTALI

CONTRIBUTO CONTRIBUTO
RICHESTO FINANZIABILE

NESSUNO
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ALLEGATO C
ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI
N

SOGGETTO RICHIEDENTE

TITOLO INIZIATIVA

1

Comune di Santopadre

2

Università Roma Tre ‐
Dialogo interculturale, cittadinanza plurale e
Scienze della Formazione migrazione nell’Unione Europea

3

Istituto Comprensivo “V.
Pollione” Formia

Sportello Europa

“Dal sogno di Mameli a Spinelli”
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