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OGGETTO:

“Avviso 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 ricompreso tra il 6 marzo 2022 e il 15 maggio
2022”. Approvazione graduatoria di merito.

Schema di deliberazione 22 febbraio 2022, n. 10
Verbale n. 6

Componenti:

Presente Assente

Votazione

Presidente

Marco

VINCENZI

x

□

favorevole

Vice Presidente

Giuseppe E.

CANGEMI

□

x

-----------

Vice Presidente

Devid

PORRELLO

x

□

favorevole

Consigliera Segretaria

Michela

DI BIASE

x

□

favorevole

Consigliere Segretario

Daniele

GIANNINI

□

x

------------

Consigliere Segretario

Gianluca

QUADRANA

x

□

favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci

L’Ufficio di presidenza

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e
successive modifiche e, in particolare, 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;
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 deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le
sedute in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del
Consiglio regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51) e
successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 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
Segretaria generale alla dott.ssa Cinzia Felci;
VISTA la determinazione della Segretaria generale 2 settembre 2021, n. 107 (Istituzione delle aree
presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 22 gennaio 2019, n. 54 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);
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2022-2024);
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di Stabilità regionale 2022);
VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario del
Consiglio regionale 2022-2024);
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 88 (Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 87 (Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese);

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 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per i
parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e ss. mm. e, in particolare,
l’articolo 2, comma 9 bis;
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” approvato con
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, e successive modifiche, di seguito
denominato Regolamento;
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 successive modifiche, in particolare, l’articolo 15, comma 2;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 dicembre 2021, n. 77 (Avviso per la
concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee,
della cittadinanza e dell’integrazione europea. Atto di indirizzo);
VISTA la Determinazione 15 dicembre 2021, n. A00790, con la quale:
- è stato approvato “l’Avviso 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 6 marzo 2022 e il 15 maggio 2022”, di seguito
denominato Avviso;
- è stato stabilito in complessivi euro 60.000,00 (sessantamila/00) lo stanziamento di risorse
per il finanziamento dell’Avviso, prenotate con determinazione 9 novembre 2021, n. A00680, sul
capitolo U0000U01023, 1.04.01.02.003 “Trasferimenti correnti a Comuni” del bilancio di
previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2021;
VISTA la determinazione 24 gennaio 2022, n. A00028, con la quale è stata nominata la
Commissione deputata a svolgere l’attività istruttoria di cui all’articolo 8 dell’Avviso e, più
specificamente, i seguenti compiti:
a) verificare la completezza documentale delle domande di contributo pervenute;
b) predisporre una graduatoria di merito delle domande di contributo che hanno ottenuto un
punteggio idoneo ad essere finanziato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, fino ad esaurimento
delle risorse finanziarie disponibili;
c) predisporre una graduatoria di merito delle domande ammesse e non idonee ad essere
finanziate ai sensi dell’articolo 9, comma 1;
d) l’elenco delle domande non ammissibili;
VISTO l’articolo 8, comma 5 dell’Avviso, in base al quale le attività della Commissione devono
essere concluse entro la data del 21 febbraio 2022;
VISTA la nota prot. R.U. n. 0004340 del 18 febbraio 2022, con la quale il Presidente della
Commissione, dott. Giulio Naselli di Gela, ha trasmesso, alla Segretaria generale, gli esiti
dell’istruttoria svolta comprensiva delle graduatorie di merito di cui all’articolo 8, comma 2, lettere
b) e c), dell’Avviso, e dell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, lettera d), del medesimo Avviso;

PRESO ATTO che i progetti, indicati all’interno della graduatoria di merito di cui all’articolo 8,
comma 2, lettera b), dell’Avviso che hanno ottenuto un punteggio idoneo ad essere finanziato sono n.
17;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera b) dell’Avviso, le domande indicate
all’interno della graduatoria di merito sono finanziate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili;
PRESO ATTO che, alla luce della graduatoria di merito di cui dell’articolo 8, comma 2, lettera b),
dell’Avviso, l’ultimo progetto ammesso a finanziamento per un importo di euro 1.345,85, a fronte di
un contributo concedibile pari a euro 3.396,60, è collocato nella posizione n. 17;
VISTO l’articolo 8, comma 6 dell’Avviso, ai sensi del quale “L’Ufficio di Presidenza, […] con
apposita deliberazione:
a) approva la graduatoria di merito di cui alle lettere 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 ed ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per i soggetti interessati”;
RITENUTO di dover approvare gli allegati A, B e C alla presente deliberazione, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, riportanti rispettivamente:
a) la graduatoria di merito delle domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio
idoneo ad essere finanziato, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, dell’Avviso, fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
b) la graduatoria di merito delle domande ammesse e non idonee ad essere finanziate ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, dell’Avviso;
c) l’elenco delle domande non ammissibili;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
VISTO l’articolo 30, comma 3, del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale che
dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufficio
di presidenza;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1.

di approvare gli allegati A, B e C alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, riportanti rispettivamente:
a) la graduatoria di merito delle domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio
idoneo ad essere finanziato, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, dell’Avviso, fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
b) la graduatoria di merito delle domande ammesse e non idonee ad essere finanziate ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, dell’Avviso;
c) l’elenco delle domande non ammissibili;

2.

di trasmettere il presente atto alla Segretaria generale per gli adempimenti di competenza al fine
di dare esecuzione alla presente deliberazione;

3.

di ritenere la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

4.

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito
istituzionale del Consiglio regionale.

LA SEGRETARIA
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Marco Vincenzi

