
 
 

DETERMINAZIONE N. 377 DEL 04/06/2015 
 

Segreteria Generale 

Struttura proponente: 

 

Funzione Direzionale di Staff – Coordinamento generale. Ufficio “Eventi, Promozioni, 

Compartecipazioni, Contributi”. 

OGGETTO:  

 

Bando per la concessione di contributi economici a sostegno di progetti sui temi della 

lotta al tabagismo e i danni provocati dal fumo, da attuare nelle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado della Regione Lazio. – Impegno di spesa 

 Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

 

Il Responsabile  

del procedimento 

 

 

Il Dirigente  

della struttura proponente 

 

 

 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: 03/06/2015  Protocollo N° 170 

ANNO 

FINANZ. 

CAPITO

LO 
C/R/P 

IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

2015 U00039 C 264 03/06/2015 50.000,00    

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della struttura 

competente in materia  

di bilancio e ragioneria 

 

 



IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1, “Nuovo Statuto della Regione 

Lazio”; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, "Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche; 

 

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 

concernente “Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del 

Lazio” e successive modifiche; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale del 28 gennaio 2014, n. 45 

concernente “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 del 20 gennaio 2015, n. 6, con la 

quale sono state conferite all’Avv. Costantino Vespasiano le funzioni vicarie di 

Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 17 settembre 2013 n. 60 

concernente “Regolamento per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 12 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della 

legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche” di seguito 

denominato Regolamento; 

 

VISTA la Legge regionale del 30 Dicembre 2013, n. 14, “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2014-2016”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 14 maggio 2015, n. 49, con la 

quale lo stesso ha disposto l’indizione di un bando per la concessione di 

contributi economici a sostegno di progetti sui temi della lotta al tabagismo e i 

danni provocati dal fumo, da attuare nelle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. del 26 maggio 

2015, n. 42, e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, 

alla sezione “bandi”; 

 

CONSIDERATO che la citata deliberazione n.49/2015 individua le somme da destinare al sopra 

descritto intervento per un importo massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) 

e che pertanto si rende necessario impegnare la predetta somma sul competente 

capitolo di Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, per l’esercizio 

finanziario 2015 e segnatamente a valere sul capitolo U00039, 

U.1.04.01.01.002 “Trasferimenti Correnti a Ministero Istruzione – Istituzioni 

scolastiche”, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 

 



RITENUTO pertanto di impegnare sul capitolo U00039, U.1.04.01.01.002 del Bilancio del 

Consiglio regionale del Lazio, per l’esercizio finanziario 2015, la somma di € 

50.000,00 (cinquantamila/00), in adesione alle disposizioni di carattere 

finanziario di cui in narrativa; 

 

DETERMINA 

 

a) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

b) di dare atto che l’importo complessivo da impegnare per il Consiglio regionale del Lazio, riferito 

al bando di che trattasi, ammonta ad € 50.000,00; 

 

c) di impegnare la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) sul capitolo U00039, 

U.1.04.01.01.002 del Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, per l’esercizio finanziario 2015, 

che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

Il Segretario generale vicario 

Avv. Costantino Vespasiano 

 


