
 
 
 
Il Dirigente della Struttura Amministrativa di Supporto al Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro (CREL) 
 
VISTO l’art. 71 dello Statuto della Regione, che prevede l’istituzione del Consiglio Regionale 

dell’Economia  e del Lavoro;  

VISTA la L. R. 28 febbraio 2002, n. 6 concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” 
 e successive modifiche, in particolare l’art. 36; 

VISTO Il Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale di cui alla deliberazione 
dell’Ufficio di  Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;  

VISTA la L. R. 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità della Regione”;  

VISTO l’art. 29 del Regolamento di Contabilità del Consiglio Regionale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Regionale 18 novembre 1981, n. 169 come modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 598 del 26 luglio 1983;  

VISTA la L. R. 23 ottobre 2006, n. 13 “Istituzione e disciplina del Consiglio Regionale 
dell’Economia e del Lavoro. Abrogazione dell’art. 22 della L. R. n. 14 del 06 agosto 1999 
e successive modifiche”;  

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 16 gennaio 2007, n. 2 concernente: 
“Istituzione della Struttura Amministrativa di Supporto al Consiglio Regionale 
dell’Economia e del Lavoro. Modifiche alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 15 
ottobre 2003, n. 362 e successive modifiche”;  

VISTA la lettera c del primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2006 n. 13 
che prevede che il CREL possa svolgere attività di studio, ricerca ed indagine a supporto 
dell’Amministrazione regionale; 

CONSIDERATO che l’attività di cui alla lettera c può essere svolta valorizzando il lavoro di giovani 
studiosi meritevoli con la concessione di borse di studio finalizzate a premiare progetti 
di ricerca  su temi di interesse regionale e, anche, con la pubblicazione e diffusione di 
tesi di laurea sugli stessi temi; 

VISTO il programma 2010 approvato dall’ U. d. P. del CREL con il quale si individuano le 
coordinate relative a tutte le attività del CREL per il 2010; 

VISTA la deliberazione dell’U. d. P. del CREL 26 maggio 2010 n. 44 con la quale al punto 2) si 
stabilisce di selezionare e pubblicare quattro tesi di laurea inerenti temi di interesse 
regionale, che saranno, tra l’altro, distribuite presso le Amministrazioni comunali e 
provinciali della Regione Lazio e premiate con euro seicento; 



VISTA la deliberazione dell’U. d. P. del CREL 26 maggio 2010 n. 44 con la quale al punto 3 si 
rinvia la disciplina delle modalità di selezione delle suddette tesi al relativo bando che si 
allega a questa determinazione di cui costituisce parte integrante; 

 

tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

di approvare il bando allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante; 

di impegnare la somma di euro 2.400 inclusi gli oneri accessori sul cap. 19 R 11512 del bilancio per l’ esercizio 
finanziario 2010 che presenta la necessaria disponibilità.   

 


