
        
 

 UFF IC IO  D I  PRES ID EN ZA                                          
 

Deliberazione n.  189 del 5 dicembre 2017 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

Schema di deliberazione n.  189  del 5 dicembre 2017  

Verbale n.  30 
 

 

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 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                              f.to Dott. Michele Gerace 

 

                                                                                                                                                                                                                                   
 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                 

CONTABILE                                                                  IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE                                                                                                         
 

   RILEVA                    NON RILEVA                                                               
 

 

 

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci

OGGETTO:  PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A 

SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE 

EUROPEE, DELLA CITTADINANZA E DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 



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 la 

dott.ssa Cinzia Felci, direttore del Servizio “Coordinamento amministrativo delle strutture di 

supporto degli organismi autonomi”, è stata designata allo svolgimento delle funzioni vicarie di 

Segretario generale; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 settembre 2014, n. 737, con la quale è stato 

conferito all’avv. Michele Gerace l’incarico di dirigente dell’Area “Adempimenti derivanti 

dall’appartenenza all’Unione europea”; 

 

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 e, in particolare, 

l’articolo 12; 

 

 

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, in particolare, l’articolo 15, comma 2, ai sensi del 



quale: “La Regione promuove la più ampia conoscenza delle attività dell’Unione europea e 

favorisce la partecipazione ai programmi e progetti promossi dall’Unione europea, anche facilitando 

il dialogo tra le istituzioni europee, i soggetti pubblici e privati europei e quelli del proprio 

territorio. Tra le attività promosse dalla Regione specifica attenzione è prestata alle iniziative dirette 

a rafforzare la conoscenza delle tematiche europee in ambito scolastico, imprenditoriale e 

associativo”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 14 maggio 2015, n. 46 (Linee di indirizzo 

programmatiche sulla partecipazione del Consiglio regionale del Lazio alla formazione e attuazione 

del diritto e delle politiche dell’Unione europea, nell’ambito della legge regionale n. 1 del 2015, 

recante "Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle 

politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo interazionale della Regione Lazio), e in 

particolare, il paragrafo 4, che individua, tra le azioni finalizzate a rafforzare la conoscenza delle 

attività dell’Unione europea per avvicinare i cittadini e gli enti locali al processo decisionale 

europeo, quelle dirette a sostenere la conoscenza delle politiche europee con un impatto locale, la 

creazione di rete di partenariato con gli attori locali per l’avvio dei processi di europeizzazione del 

tessuto socio economico locale, nonché, quelle volte a promuovere e diffondere la cultura e la 

cittadinanza europea tra i cittadini, in particolare, tra i più giovani; 

 

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, commi 8, 9 e 9 bis; 

 

VISTA la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (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) 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 l’atto di indirizzo della commissione consiliare competente in materia di affari europei 

del 21 novembre 2017 concernente l’individuazione degli ambiti di intervento delle iniziative 

idonee a valorizzare la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione 

europea; 

 

RITENUTO opportuno procedere, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento e 

coerentemente con gli indirizzi formulati dalla commissione consiliare competente in materia di 

affari europei, all’approvazione del Programma per la concessione di contributi economici a 

sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e 

dell’integrazione europea, contenuto nell’Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale, ai fini della concessione di contributi a favore delle Università e dei 

Comuni, ivi compreso il Comune di Roma Capitale e i suoi municipi, delle Unioni di comuni e 

delle Comunità montane della Regione, in partenariato con le Istituzioni scolastiche della Regione; 

 



RITENUTO di stabilire in complessivi euro 50.000,00 (cinquantamila/00), lo stanziamento di 

risorse per il finanziamento del Programma di cui al punto 1, a valere sui capitoli U00023 del 

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

necessaria capienza. 

 

Su proposta del Presidente 

 

all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

 

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

 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento e coerentemente con gli indirizzi 

formulati dalla commissione consiliare competente in materia di affari europei, il Programma per la 

concessione di contributi economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche 

europee, della cittadinanza e dell’integrazione europea, contenuto nell’Allegato A alla presente 

deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale ai fini della concessione di contributi 

a favore delle Università e dei Comuni, ivi compreso il Comune di Roma Capitale e i suoi municipi, 

delle Unioni di comuni e delle Comunità montane della Regione, in partenariato con le Istituzioni 

scolastiche della Regione; 

 

2. di stabilire in complessivi euro 50.000,00 (cinquantamila/00), lo stanziamento di risorse per il 

finanziamento del Programma di cui al punto 1, a valere sui capitoli U00023 del bilancio di 

previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, che dispone della necessaria 

capienza; 

 

3. di stabilire che, con successiva deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, si potrà provvedere 

all’eventuale incremento delle risorse finanziarie da destinare al presente Programma, valutata la 

disponibilità del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e/o per l’esercizio 

finanziario 2018; 

 

4. di demandare al Segretario generale di porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 

alla presente deliberazione; 

 

5. di ritenere la presente deliberazione immediatamente esecutiva e di disporre che essa venga 

pubblicata sul sito web istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione. 

 

 

 

                         Il Segretario                                                                  Il Presidente 

                     f.to Cinzia Felci                                                          f.to Daniele Leodori 

 

 

 


