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L'Ufficio di presidenza

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e 
successive modifiche;

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 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa Cinzia Felci. 
Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 16 maggio 2018, n. 45 (Dott. Michele Gerace. 
Rinnovo dell'incarico di Dirigente ad interim della struttura amministrativa di supporto al Consiglio 
delle Autonomie Locali -  CAL)

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali) e successive modifiche;

Vista la Legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie 
Locali);

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 Deliberazione del Consiglio Regionale 1 giugno 2018, n. 8 (Bilancio armonizzato di 
previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2018-2020 in applicazione 
del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche);

Vista la Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2018-2020);

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione del 
bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2018-2020 in 
applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del 
“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed 
in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

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

Viste le note dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani del Lazio (ANCI Lazio) -  
acquisite agli atti del Consiglio regionale con ns. prot. RU n. 15532 del 17 luglio 2018, ns. prot. RU 
n. 20703 del 17 settembre 2018, e integrate con nota ns. prot. RU n. 21490 del 24 settembre 2018 -  
con la quale il Presidente dell’ANCI Lazio ha proposto al Presidente del Consiglio regionale la 
sottoscrizione di un Protocollo di intesa per l’attivazione di un programma di cooperazione per lo 
sviluppo di azioni di formazione, di ricerca e studio;

Preso atto della citata proposta di Protocollo di intesa di cui all’allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la deliberazione Ufficio di Presidenza 14 maggio 2015, n. 46, (Linee di indirizzo 
programmatiche sulla partecipazione del Consiglio regionale 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 intemazionale della Regione Lazio”) e, in particolare, i 
paragrafi 4, 5 e 6 dell’Allegato alla stessa;

Considerato che la citata proposta di Protocollo di intesa contribuisce a promuovere forme di 
coordinamento con le autonomie locali per lo svolgimento di attività di formazione, informazione, 
di ricerca e studio sull’ordinamento degli Enti locali in rapporto all’ordinamento regionale, 
nazionale ed europeo;

Considerato, in particolare, l’articolo 4 del Protocollo di intesa che prevede che le parti 
indicano nella somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) le rispettive quote di cofinanziamento 
per lo svolgimento delle attività previste dallo stesso Protocollo di intesa;

Vista la disponibilità finanziaria e la capienza del capitolo U.00025 “Trasferimenti correnti a 
Istituzioni Sociali Private” -  U. 1.04.04.01.000 attestata dalla struttura competente;

Ritenuto di approvare la sopramenzionata proposta di Protocollo di intesa per l’attivazione di un 
programma di cooperazione per lo sviluppo di azioni di formazione, di ricerca e studio, e di 
concedere la relativa quota di cofinanziamento, pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), a valere 
sul capitolo U.00025 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” -  U.l.04.04.01.000 del 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, che dispone della 
necessaria capienza;

all’unanimità dei presenti

Delibera

a) di approvare la proposta di Protocollo di intesa tra il Consiglio regionale e l’Associazione 
nazionale dei Comuni italiani del Lazio (ANCI Lazio) per l’attivazione di un programma di 
cooperazione per lo sviluppo di azioni di formazione, di ricerca e studio di cui all’allegato A 
che ne forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di concedere la 
relativa quota di cofinanziamento, pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), a valere sul 
capitolo U.00025 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” -  U. 1.04.04.01.000 del 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, che dispone 
della necessaria capienza;



b) di demandare al Segretario generale del Consiglio regionale, la sottoscrizione del Protocollo 
di intesa, nonché gli adempimenti connessi all’attuazione del presente Protocollo di intesa;

c) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Consiglio regionale del Lazio.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori



ALLEGATO A
alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 24 settembre 2018, n. 168

anci
lazio

CONSÌGLIO
REGIONALE 
DEL LAZIO

PROTOCOLLO DI INTESA

Programma di cooperazione per lo sviluppo di azioni di formazione e
di ricerca e studio

tra

l’Associazione regionale dei Comuni Laziali, di seguito denominata ANCI Lazio, nella persona del 
Segretario generale Enrico Diacetti

e

il Consiglio regionale del Lazio, nella persona del Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio 
Dott.ssa Cinzia Felci

Premesso

il Consiglio regionale, in linea con i principi espressi dallo Statuto, sostiene interventi volti a 
promuovere lo sviluppo economico, sociale, culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle 
risorse locali e territoriali;

la valorizzazione delle risorse locali presuppone una visione chiara, a tutti i livelli istituzionali, sul 
tipo di sviluppo e modello da attuare, basato sulla conoscenza di politiche e normative nazionali ed 
europee e su una reale capacità della politica di individuare obiettivi, strategie, strumenti e mezzi;

la formazione e una corretta informazione della classe amministrativa e politica locale 
rappresentano una chiave di volta fondamentale per adempiere consapevolmente al proprio ruolo 
istituzionale, e affrontare le sfide del cambiamento, per allargare gli orizzonti della propria vita 
amministrativa, socio-economica e culturale, nonché per portare a compimento amministrativo le reali 
potenzialità presenti;

l’ANCI Lazio, nell’ambito dei suoi scopi istituzionali, studia e promuove ricerche e iniziative a 
favore dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali;

Considerato che per il raggiungimento dei propri obiettivi, L’ANCI Lazio, anche in accordo con le 
Province, la Città metropolitana, la Regione, lo Stato, l’Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, 
promuove, tra l’altro, convegni, seminari, corsi di studio, ricerche, sondaggi, studi, nonché attività di 
formazione a favore dei suoi associati;



TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità del presente Protocollo è quella di favorire lo sviluppo di forme di cooperazione tra l’ANCI 
Lazio ed il Consiglio regionale per la realizzazione di iniziative formative, informative e di ricerca e 
studio a favore delle realtà locali da essa rappresentate nell’ambito delle seguenti tematiche:

a) ordinamento regionale, ordinamento nazionale ed ordinamento europeo;
b) ordinamento della Regione Lazio e rapporti con le autonomie locali e l'Unione europea.

Articolo 2

Oggetto del presente Protocollo è lo svolgimento delle seguenti attività:
a) co-organizzazione e co-svolgimento dell’attività formativa in favore di Amministratori comunali 

e dipendenti, da tenersi in due separate sessioni: una autunnale, nei mesi di settembre e ottobre 
2018; una primaverile, nei mesi di marzo e aprile 2019;

b) organizzazione di convegni e seminari di studio su temi oggetto dell’attività formativa di cui alla 
lettera a);

c) promozione della piena partecipazione dei comuni, delle città metropolitane e degli altri enti 
associati al processo di integrazione europea, per garantire una loro maggiore capacità di 
accesso alle informazioni sulle politiche ed i programmi europei che permetta di cogliere al 
meglio le opportunità offerte dall’Unione Europea.

Articolo 3

Le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito del presente Protocollo sono di volta in volta 
concordate tra le parti.

Articolo 4

Le parti indicano nella somma di euro 15.000,00 (quindicimila) le rispettive quote di oneri necessari per 
la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 2.

Articolo 5

Il presente Protocollo ha durata annuale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 6

Il presente Protocollo può essere modificato o integrato solo mediante accordi successivi sottoscritti 
dalle parti.

L’Associazione regionale dei Comuni Laziali 
Il Segretario generale

Il Consiglio regionale del Lazio 
Il Segretario generale

Enrico Diacetti -Qott.ssa Cinzia Felci


