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IL SEGRETARIO GENERALE
 

VISTA	 la legge statutaria 11 febbraio 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione 
Lazio"; 

VISTA	 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 
dirigenza e al personale regionale" e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n.25 "Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive 
modifiche; 

VISTA	 la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, 
concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del 
Lazio" e successive modifiche; 

VI TA	 la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 15 ottobre 2003, n. 362, 
"Strutture organizzative, dotazioni organiche e profili professionali del 
Consiglio regionale del Lazio" e successive modifiche; 

VISTO	 il bando per l'assegnazione di contributi a favore di progetti territoriali di 
sviluppo sociale, culturale ed ambientale, coerenti con la promozione 
dell' immagine istituzionale del Consiglio regionale del Lazio con annesso 
formulario, pubblicato sul B.U.R.L. del 21 gennaio 2010, n.3, parte III e sul 
sito internet del Consiglio regionale del Lazio; 

VISTA	 la determinazione 14 aprile 2010, n. 212, con la quale, ai sensi dell'articolo 
4 del citato bando, è stato prorogato di sessanta giorni il termine di 
pubblicazione della graduatoria degli assegnatari dei contributi; 

VISTA	 la determinazione 15 aprile 2010, n. 216, con la quale è stata istituita la 
commissione tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui agli 
articoli 4 e 5 del su richiamato bando; 

PRESO AlTO, dal verbale 9 giugno 2010 della commissione tecnica, della necessità di 
ulteriori trenta giorni di proroga a decorrere dalla data di scadenza 
stabilita con determinazione del 14 aprile 2010, n. 212, per portare a 
tennine le attività dell'istruttoria finalizzata all'attribuzione di un 
punteggio di merito dei progetti da ammettere al sostegno finanziario; 

RITENUTO,	 a fronte della citata proroga richiesta' data 9 g'ugno 2010 dalla 
commissione tecnica, necessario posticipare al 19 luglio p.v.,· ter . e i 
pubblicazione sul sito internet del Consigli regionale del Lazio della 
graduatoria dei soggetp ssegnatari dei contributi; 



DETERMINA
 

1)	 di prorogare di trenta giorni, a partire dalla data stabilita con determinazione 
del 14 aprile 2010, n. 212, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria 
e di valutazione per 1'assegnazione di contributi a favore di progetti 
territoriali di sviluppo sociale, culturale ed ambientale, coerenti con la 
promozione dell' immagine istituzionale del Consiglio regionale del Lazio; 

2)	 di fissare al 19 luglio 2010 la pubblicazione sul sito internet del Consiglio 
regionale del Lazio, della graduatoria dei soggetti assegnatari dei contributi 
di cui al numero 1). 


