
ConsigCio ~gionafe deeLazio 

Determinazione dirigenziale n. :b.-{2 del ~j,.- 04.20-1;0 

I, 
Segreteria genera le 

Determinazione n. ~,4 del ./J,. tJ,f". 2c9--/0 

Oggetto: Proroga del termine di pubbIicazione della graduatoria dei soggetti 
risultanti assegnatari dei contributi a favore dei progetti territoriali di 
sviIuppo sociale, culturale e ambientale, di cui all'articolo 4 del bando 
pubblicato sul bollettino ufficiale della region<ite. Lazio 21 gennaio 2010, n. 3, 
parte III 

D Con impegno contabile D Senza impegno contabile 

data di ricezione protocollo 

Anno 
Capitolo C/RIP 

Impegno Stanziamento Disponibilità 
FirmaI Finanz. Numero Data Importo bilancio residua , 

l 

I 

I 

I I 

data registrazione impegno di spesa 

Area risorse economiche .".. 

I Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

I Roma 

li 
Il Dirigente 



Il Segretario generale
 

VISTA la legge statutaria 11 febbraio 2004 n. l, "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 ed 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 29 gennaio 2003, n. 3 
concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale 
del Lazio" e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 ottobre 2003, n. 362 
concernente "Strutture organizzative, Dotazioni organiche e Profili 
professionali del Consiglio regionale del Lazio e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 giugno 2009, n. 31, con la 
quale è stato nominato Nazzareno CecineJ1li Segretario generale del 
Consiglio regionale; 

VISTO il bando pubblicato sul bollettino ufficiale della regionale Lazio 21 
gennaio 2010, n. 3, parte III, e sul sito internet del Consiglio regionale 
del Lazio ed in particolare l'articolo 4 "Procedure per la selezione delle 
iniziative"; 

PRESO ATra che a seguito del predetto bando sono 
considerevole di domande di partecipazione; 

pervenute un numero 

CONSIDERATO che ad oggi sono ancora in corso, da parte delle competenti strutture 
amminish"ative del Consiglio regionale, le attività di acquisizione 
formale delle circa 3.000 domande di partecipazione al bando cui 
sopra; 

RITENUTO pertanto necessario prorogare il termine previsto dal citato articolo 4 
del bando per procedere alla pubblicazione della graduatoria dei 
soggetti assegnatari, di ulteriori sessanta giorni; 

Determina 

a) di prorogare di ulteriori sessanta giorni il termine entro il quale l'Amministrazione del 
Consiglio regionale provvederà a rendere pubblica - attraverso l'immissione sul sito Web 



del Consiglio regionale - la graduatoria dei soggetti che risulteranno assegnatari dei 
contributi a favore dei progetti territoriali di sviluppo sociale, culturale e ambientale, 
coerenti con la promozione dell'immagine istituzionale del Consiglio regionale del Lazio 
per l'anno 2010 di cui all'articolo 4 del bando pubblicato sul bollettino ufficiale della 
regionale Lazio 21 gennaio 2010, n. 3, parte III. 


