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DELIBERAZIONE  DELL’UFFICIO  DI  PRESIDENZA  22  SETTEMBRE  2021,  N.  63  

 
 

 
 

 
 
OGGETTO: Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee 

a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività 

regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2021 e il 9 

gennaio 2022. Atto di indirizzo. 

 

 
 
 

Schema di deliberazione ------------, n. ----- 

 
Verbale n.  24 

 
 

 
 
Componenti:                       Presente  Assente    Votazione 
 

Presidente Marco  VINCENZI x □         favorevole  

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI □ x        -----------   

Vice Presidente Devid  PORRELLO x  □          favorevole 

Consigliera Segretaria Michela  DI BIASE x □          favorevole  

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI □ x         ----------- 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA x  □         favorevole  

 
 

 
 

 
Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci



L’Ufficio di presidenza 

 

 

su proposta del Presidente 

 

 

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

modifiche e, in particolare, il Titolo I 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; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute 

in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del 

Consiglio regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51); 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 maggio 2018, n. 19, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46 è stato conferito l’incarico di 

Segretaria generale alla dott.ssa Cinzia Felci; 

 

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, in particolare, 

l’articolo 2, comma 8; 

 

VISTO 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” approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, e successive modifiche, di 

seguito denominato Regolamento; 

 



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 legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023); 

 

VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15 (Bilancio di previsione finanziario del 

Consiglio regionale 2021-2023); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 1 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico 

di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 11 gennaio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Assegnazione dei capitoli di spesa ai 

Servizi del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 2 settembre 2021, n. 60 (Atto di indirizzo in 

materia di riduzione e razionalizzazione delle spese del Consiglio regionale); 

 

PRESO ATTO della normativa nazionale in materia di prevenzione da rischio pandemico e 

dell’evoluzione del quadro epidemiologico; 

 

RITENUTO di formulare alla Segretaria generale apposito atto di indirizzo per la predisposizione 

e l’approvazione, tramite le strutture amministrative competenti, di un avviso per la concessione 

di contributi economici a sostegno di iniziative, individuate nell’ambito di quelle indicate 

all’articolo 2 del Regolamento, idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed 

economico la collettività regionale; 

 

RITENUTO che il predetto avviso debba essere rivolto agli enti di area vasta della Regione e alle 

Amministrazioni comunali della Regione, ivi compreso il Comune di Roma Capitale e i suoi 

Municipi, per iniziative da realizzarsi, nel rispetto delle misure in materia di contenimento e 



gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo compreso tra l’8 dicembre 

2021 e il 9 gennaio 2022 e di prevedere, a tal fine, uno stanziamento di € 1.052.000,00 

(unmilionecinquantaduemila/00) a valere sul capitolo U00023 del bilancio di previsione del 

Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2021; 

 

RITENUTO che ogni amministrazione o municipio possa presentare una sola domanda di 

contributo, che l’importo concesso per ciascuna domanda non possa essere superiore al novanta 

per cento del costo complessivo dell’iniziativa e comunque debba prevedere come limite 

massimo: 

 € 2.000,00 (duemila/00) per le amministrazioni comunali fino a 5.000 abitanti; 

 € 3.000,00 (tremila/00) per le amministrazioni comunali da 5.001 fino a 30.000 abitanti; 

 € 5.000,00 (cinquemila/00) per gli enti di area vasta, le amministrazioni comunali, ivi 

compreso il Comune di Roma Capitale e i suoi Municipi, oltre i 30.000 abitanti; 

 

RITENUTO che i requisiti dell’avviso debbano essere quelli previsti dal Regolamento e che 

l’istruttoria relativa alle domande pervenute, circa la sussistenza dei suddetti, debba essere svolta 

secondo le modalità previste dal Regolamento medesimo e debba concludersi entro il 23 

novembre 2021; 

 

RITENUTO che ad esito della predetta istruttoria, l’Ufficio di presidenza provvederà alla 

concessione dei contributi con propria deliberazione; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale 

del Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza;  

 

all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 

 

1. di formulare alla Segretaria generale apposito atto di indirizzo per la predisposizione e 

approvazione, tramite le strutture amministrative competenti, di un avviso per la 

concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano 

culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale rivolto agli enti di area 

vasta della Regione e alle Amministrazioni comunali della Regione, ivi compreso il Comune 

di Roma Capitale e i suoi Municipi, da realizzarsi nel periodo compreso tra il l’8 dicembre 

2021 e il 9 gennaio 2022 da svolgersi nel rispetto delle misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste dal 

Regolamento; 

 



2. ai fini dell’adozione dell’avviso di cui al punto 1 di stabilire: 

 

a) che gli ambiti di intervento per la concessione dei contributi sono quelli previsti 

dall’articolo 2 del Regolamento; 

 

b) in complessivi € 1.052.000,00 (unmilionecinquantaduemila/00) lo stanziamento di 

risorse per il finanziamento dell’avviso, di cui al punto 1, a valere sul capitolo U01023 

del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2021, che 

dispone della necessaria capienza; 

 

c) che ogni amministrazione o municipio possa presentare una sola domanda di 

contributo; 

 

d) che l’importo concesso per ciascuna domanda non possa essere superiore al novanta 

per cento del costo complessivo dell’iniziativa e comunque debba prevedere come 

limite massimo: 

 € 2.000,00 (duemila/00) per le amministrazioni comunali fino a 5.000 abitanti; 

 € 3.000,00 (tremila/00) per le amministrazioni comunali da 5.001 fino a 30.000 

abitanti; 

 € 5.000,00 (cinquemila/00) per gli enti di area vasta, le amministrazioni comunali, 

ivi compreso il Comune di Roma Capitale e i suoi Municipi, oltre i 30.000 abitanti; 

 

e) che i requisiti dell’avviso debbano essere quelli previsti dal Regolamento e che 

l’istruttoria relativa alle domande pervenute, circa la sussistenza dei suddetti, debba 

essere svolta secondo le modalità previste dal Regolamento medesimo e debba 

concludersi entro il 23 novembre 2021; 

 

f) che il termine per la presentazione delle domande sia di almeno 20 giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso sul BURL; 

 

g) che ad esito della predetta istruttoria, l’Ufficio di presidenza provvederà alla 

concessione dei contributi con propria deliberazione; 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione alla Segretaria generale; 

 

4. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito web istituzionale del 

Consiglio regionale. 

 

 

 

                      LA SEGRETARIA                                                            IL PRESIDENTE 

                        F.to Cinzia Felci                                                           F.to Marco Vincenzi 


