
 
DETERMINAZIONE N. 807 DEL 23/11/2017 

 

Segreteria Generale 

Struttura proponente: 

 

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

Compartecipazioni, Contributi”. 

OGGETTO:  

 

“Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee 

a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività 

regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2017 e il 15 gennaio 

2018”, di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 4 agosto 2017, n.133. 

Approvazione elenco complessivo delle domande finanziate. Conferma prenotazione 

impegno di spesa e integrazione impegno. 

□ Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

Il Responsabile  

del procedimento 

f.to Andrea Ciccolini 

Il Dirigente  

della struttura proponente 

f.to Michele Gerace 

 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione:  Protocollo N°  

ANNO 

FINANZ. 

CAPITO

LO 
C/R/P 

IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

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 

f.to Giorgio Venanzi 

 

 

 



IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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 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 è 

stata designata la dr.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di Segretario 

generale; 

 

VISTA la determinazione 5 maggio 2017, n. 308 (Dott. Michele Gerace. Conferimento 

dell’incarico di dirigente ad interim dell’Ufficio Eventi, Promozioni, 

Compartecipazioni, Contributi); 

 

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 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di 

previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in 

applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 

modifiche); 

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2017-2019); 

 

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; 

 

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; 

 

VISTO 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 Presidenza4 agosto 2017, n. 133, con la quale: 

- è stato approvato il “Programma per la concessione di contributi economici a 

sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed 

economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 7 

dicembre 2017 e il 15 gennaio 2018, pubblicato sul BURL 8 agosto 2017, n. 63, 

di seguito denominato Programma; 

- è stato stanziato l’importo di euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo U00023 

del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 novembre 2017, n. 169, con la 

quale: 

 è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti relativi alle domande 

presentate, articolata in: 

“Elenco delle domande ammesse e finanziate”; 

“Elenco delle domande ammesse e non finanziate”; 

nonché l’“Elenco delle domande non ammesse”; 

 è stato incrementato lo stanziamento di risorse per il finanziamento del 

Programma di ulteriori euro 275.803,53 

(duecentosettantacinquemilaottocentotre/53), a valere sul capitolo U00023 del 

bilancio di previsione del Consiglio regionale, per l’esercizio finanziario 2017, 

che dispone della necessaria capienza, al fine di finanziare tutti i progetti che 

hanno ottenuto un punteggio idoneo ad essere finanziati, ai sensi dell’articolo 

9, comma 1 del Programma; 

 è stato dato mandato al Segretario generale vicario di predisporre l’elenco 

complessivo delle domande finanziate, contenente tutti i progetti che hanno 

ottenuto un punteggio idoneo ad essere finanziati, ai sensi dell’articolo 9, 

comma 1 del Programma, per un importo complessivo di euro 1.275.803,53 

(unmilioneduecentosettantacinquemilaottocentotre/53), e disporne la 

pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino 

ufficiale della Regione; 

 

VISTA la determinazione 10 agosto 2017, n. 626, con la quale, considerata l’eterogeneità 

dei soggetti che possono accedere ai contributi, come individuati all’articolo 2 del 

Programma, è stato prenotato l’impegno di spesa, per un importo di euro 

1.000.000,00 sul capitolo U00023 - U.1.04.01.02.999 del Bilancio del Consiglio 

regionale; 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’incremento disposto con la deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza 22 novembre 2017, n. 169, lo stanziamento complessivo delle risorse 

finanziarie destinate al Programma ammonta ad euro 1.275.803,53 

(unmilioneduecentosettantacinquemilaottocentotre/53); 



 

CONSIDERATO di dover confermare la prenotazione presa con la citata determinazione 626/2017, 

per un importo di euro 1.000.000,00 sul capitolo U00023 del Consiglio regionale, 

specificando i macroaggregati a cui i beneficiari di contributo afferiscono; 

 

RITENUTO pertanto, in esecuzione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 

novembre 2017, n. 169, di dover: 

 impegnare l’ulteriore somma di € 275.803,53 

(duecentosettantacinquemilaottocentotre/53) a valere sul capitolo U00023 del 

bilancio di previsione del Consiglio regionale, per l’esercizio finanziario 2017, 

che dispone della necessaria capienza; 

 predisporre l’“Elenco complessivo delle domande finanziate”, contenente tutti i 

progetti che hanno ottenuto un punteggio idoneo ad essere finanziati, ai sensi 

dell’articolo 9, comma 1 del Programma, per un importo complessivo di euro 

1.275.803,53 (unmilioneduecentosettantacinquemilaottocentotre/53), e 

disporne la pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale e 

sul Bollettino ufficiale della Regione; 

  

RITENUTO  di dover assumere, pertanto, gli impegni specifici per un importo complessivo di 

euro 1.275.803,53 (unmilioneduecentosettantacinquemilaottocentotre/53), 

ripartito sui diversi macroaggregati del capitolo U00023, del bilancio di 

previsione del Consiglio regionale, per l’esercizio finanziario 2017, come di 

seguito specificato: 

- euro 1.203.053,53 sul capitolo U00023 - U.1.04.01.02.003 “Trasferimenti 

correnti a Comuni”; 

- euro 17.000,00 sul capitolo U00023 - U.1.04.01.02.005 “Trasferimenti correnti 

a Unioni di Comuni”; 

- euro 55.750,00 sul capitolo U00023 - U.1.04.01.02.006 “Trasferimenti correnti 

a Comunità Montane”; 

 

DETERMINA 

 

per i suesposti motivi, 

 

a) di confermare la prenotazione di euro 1.000.000,00 (unmilione/00), assunta con la 

determinazione 10 agosto 2017, n. 626, e di impegnare, in attuazione della deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza 22 novembre 2017, n. 169 l’ulteriore somma di euro 275.803,53 

(duecentosettantacinquemilaottocentotre/53), per il finanziamento del “Programma per la 

concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano 

culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo 

compreso tra il 7 dicembre 2017 e il 15 gennaio 2018”, di cui alla deliberazione dell’Ufficio 

di Presidenza 4 agosto 2017, n.133, per un importo complessivo di euro 1.275.803,53 

(unmilioneduecentosettantacinquemilaottocentotre/53), ripartito sui seguenti macroaggregati 

del capitolo U00023, del bilancio di previsione del Consiglio regionale, per l’esercizio 

finanziario 2017: 

- euro 1.203.053,53 sul capitolo U00023 - U.1.04.01.02.003; 

- euro 17.000,00 sul capitolo U00023 - U.1.04.01.02.005; 

- euro 55.750,00 sul capitolo U00023 - U.1.04.01.02.006; 

 

b) di approvare l’“Elenco complessivo delle domande finanziate”, contenente tutti i progetti che 

hanno ottenuto un punteggio idoneo ad essere finanziati, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del 

Programma, per un importo complessivo di euro 1.275.803,53 

(unmilioneduecentosettantacinquemilaottocentotre/53), di cui all’Allegato 1 alla presente 



determinazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto in attuazione 

della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 novembre 2017, n. 169 e disporne la 

pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della 

Regione; 

 

c) di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, la presente determinazione alla struttura 

competente in materia di bilancio e ragioneria. 

 

 

 

Il Segretario generale vicario 

f.to Cinzia Felci 

 


