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OGGETTO:  Consigliera regionale Marietta Tidei. Missione istituzionale a Dubai, dal 19 al 

23 ottobre 2021. 

  

 
 
 

Schema di deliberazione 13 ottobre 2021, n. 53 

 
Verbale n.  26 

 
 

 
 
Componenti:                       Presente  Assente    Votazione 
 

Presidente Marco  VINCENZI x □         favorevole  

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI x □       favorevole   

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 

 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;  

 

VISTO il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio 

regionale 4 luglio 2001, n. 62 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; 

 

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

di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento; 

 

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); 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del 

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, 

relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e 

trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e, in particolare, l’articolo 5 relativo 

al rimborso per le spese di missioni dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale; 

 

VISTA la previsione di cui al comma 4 del citato articolo 5 che rimette all’Ufficio di presidenza la 

determinazione delle relative disposizioni attuative, con particolare riferimento alla determinazione del tetto 

di spesa massimo giornaliero per vitto e alloggio e del contingente in missione; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 23 luglio 2013, n. 49 (Regolamento delle missioni dei 

consiglieri regionali. Criteri e modalità di autorizzazione) e successive modifiche; 

 

VISTA la nota prot. RU n. 18367 del 12 ottobre 2021, con la quale la consigliera regionale Marietta Tidei, 

Presidente della XI Commissione “Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, 

artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione”, chiede di essere autorizzata a recarsi 

in missione istituzionale a Dubai dal 19 al 23 ottobre 2021 per partecipare all’evento “Space Capitol 2022, 

le nuove sfide della Space Economy”, in rappresentanza della Regione Lazio con la delegazione di Lazio 

Innova; 

 

VISTA la PEC inviata dalla Presidenza della Regione Lazio in data 13 ottobre 2021, acquisita in pari data 

al prot. R.U. 18390, con la quale la consigliera Marietta Tidei è stata delegata a rappresentare la Regione 

Lazio al suddetto evento che si terrà presso l’Expo di Dubai; 

  

 

 



CONSIDERATO che l’oggetto della missione è connesso in modo diretto all’esercizio delle funzioni della 

consigliera regionale Marietta Tidei, in quanto Presidente della XI Commissione “Sviluppo economico e 

attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e 

innovazione”; 

 

RITENUTO di dover autorizzare la missione istituzionale della consigliera regionale Marietta Tidei a Dubai 

dal 19 al 23 ottobre 2021, per i seguenti motivi: la consigliera Marietta Tidei, presidente della XI 

Commissione consiliare permanente, rappresenta la Regione Lazio, con la delegazione di Lazio Innova, 

intervenendo all’evento “Space Capitol 2022, le nuove sfide della Space Economy”; 

 

VISTO l’articolo 22, comma 4, dello Statuto; 

 

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

istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza;  

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni) e successive modifiche; 

 

 

all’unanimità dei presenti 

 

 

DELIBERA 

 

 

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

deliberazione: 

 

1. di autorizzare la missione istituzionale della consigliera regionale Marietta Tidei a Dubai dal 19 al 23 

ottobre 2021 per partecipare all’evento “Space Capitol 2022, le nuove sfide della Space Economy”, 

quale delegata della Regione Lazio, in qualità di presidente della XI Commissione consiliare 

permanente “Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, 

tutela dei consumatori, ricerca e innovazione”; 

 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale; 

 

3. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 

successivo e consequenziale adempimento. 

 

 

                      LA SEGRETARIA                                                               IL PRESIDENTE 

                        F.to Cinzia Felci                                                              F.to Marco Vincenzi 


