
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

 
Deliberazione n. 35 del 30 marzo 2017 

  
 

  

 

 

 

 

Schema di deliberazione n. 34 del 29 marzo 2017 

Verbale n. 9 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x  _________  

Vice Presidente Mario CIARLA   x  _________ 

Vice Presidente Francesco  STORACE  x  _________  

Consigliere Segretario Maria Teresa  PETRANGOLINI x  _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA   x _________ 

Consigliere Segretario Giuseppe  SIMEONE   x _________ 

 

 
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                    IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVA          

                                                                                                                            _______________________________ 
 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                 

CONTABILE                                                                IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE                                                                                                              

   RILEVA                    NON RILEVA                                           _______________________________ 

 

 

 

Assiste per il Segretario generale vicario il dott. Luigi Lupo

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 – Annualità 2016”. Approvazione graduatoria di merito. 

 
 

 

 

 

 
 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 

e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e 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; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 

(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 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 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 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 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; 

 



VISTA la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 e successive modifiche e, in 

particolare, l’Allegato A alla stessa, recante 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; 

 

VISTO in particolare l’articolo 7 (Finalità dei contributi e procedura di concessione) 

del Regolamento; 

 

VISTA la propria deliberazione 29 dicembre 2016, n. 212, con la quale: 

- è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7 del Regolamento, 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 - Annualità 2016” di seguito denominato Programma; 

- è stato stanziato l’importo di euro 900.000,00 a valere sul capitolo U00023 del 

bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2016,  

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 23 gennaio 2017, n. 12, con la 

quale: 

- sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie, per un importo di euro 

500.000,00 (cinquecentomila/00), a valere sul capitolo U00023 del bilancio di 

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

favorire e promuovere la realizzazione di un maggior numero di progetti, in 

coerenza con le finalità e con gli ambiti di intervento del Programma; 

- sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande alla data del 2 

febbraio 2017, al fine di consentire una più ampia partecipazione dei soggetti 

destinatari; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 6 febbraio 2017, n. 46, 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 6, comma 2 del Programma: 
a)  valutare l’ammissibilità delle domande di contributo presentate; 

b)  predisporre una graduatoria di merito delle domande di contributo 

ammesse, articolata in: 

1) “Elenco delle domande ammesse e finanziate”; 

2) “Elenco delle domande ammesse e non finanziate”; 

c)  predisporre l’“Elenco delle domande non ammesse”; 

 

VISTO l’articolo 6, comma 6 del Programma in base al quale, le attività di cui al 

comma 2 devono essere concluse, da parte della commissione, entro la data del 

27 marzo 2017; 

 

VISTA la nota prot. RU n.6769 del 24 marzo 2017, con la quale il Presidente della 

Commissione ha trasmesso al Segretario generale vicario, dott.ssa Cinzia Felci, 

la documentazione relativa alla procedura di valutazione dei progetti relativi 

alle domande di contributo di cui trattasi, comprensiva degli elenchi di cui 

all’articolo 6, comma 2, lettere b) e c) del Programma; 

 

VISTO l’articolo 6, comma 7 del Programma, ai sensi del quale “L’Ufficio di 

Presidenza, […] provvede con apposita deliberazione:  



a) ad approvare, entro la data del 30 marzo 2017, la graduatoria di merito e 

l’elenco di cui alle lettere b), c) del comma 2; 

b) a disporre che la pubblicazione degli atti di cui alla lettera a) sia effettuata 

entro la data in essa indicata e abbia valore di notifica a tutti gli effetti di legge 

per i soggetti interessati”; 

 

RITENUTO di dover approvare la graduatoria di merito dei progetti relativi alle domande 

presentate, articolata in: 

a) “Elenco delle domande ammesse e finanziate”; 

b) “Elenco delle domande ammesse e non finanziate”; 

c) “Elenco delle domande non ammesse”; 

contenuti, rispettivamente, negli Allegati A, B e C alla presente deliberazione, 

che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

Su proposta del Presidente 

 

All’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

 

 

Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di approvare la graduatoria di merito dei progetti relativi alle domande presentate, articolata in: 
 

a) “Elenco delle domande ammesse e finanziate”; 

b) “Elenco delle domande ammesse e non finanziate”; 

c) “Elenco delle domande non ammesse”; 
 

contenuti, rispettivamente, negli Allegati A, B e C alla presente deliberazione, di cui ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
2. di demandare al Segretario generale vicario 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 in data odierna. 

 

 

 

 

      Per il Segretario       Il Presidente 

 F.to Luigi Lupo       F.to Daniele Leodori 

 
 
 


