
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

 
Deliberazione n. 7 del 18 gennaio 2017 

  
 

  

 

 

 

 
 

 

Schema di deliberazione n.  5   del 17 gennaio 2017 

Verbale n.  1 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x  _________  

Vice Presidente Mario CIARLA   x  _________ 

Vice Presidente Francesco  STORACE   x _________  

Consigliere Segretario Maria Teresa  PETRANGOLINI x  _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA  x  _________ 

Consigliere Segretario Giuseppe  SIMEONE   x _________ 

 

 
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                    IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVA          

                                                                                                                            _______________________________ 
 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                 

CONTABILE                                                                IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE                                                                                                              

   RILEVA                    NON RILEVA                                           ________________________________ 

 

 

 

Assiste il Segretario generale vicario avv. Cinzia Felci

OGGETTO: Revoca deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 12 dicembre 2016, n. 172 

(“Partecipazione del Consiglio regionale al “Concerto per la Vita e per la Pace”). 

 
 

 

 

 

 
 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

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

e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa 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; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 

(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 

delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 

regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 

modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 

quale è stata designata l’Avv. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 

Segretario generale; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche; 

 

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 richiesta presentata dalla Associazione per la Vita e per la Pace, acquisita 

agli atti al prot. RU n. 24299 del 6 dicembre 2016, e la documentazione ad essa 

allegata, con la quale si invitava il Consiglio regionale a partecipare, con una 

quota di adesione, all’iniziativa denominata “Concerto di Natale per La Vita e 

per La Pace - XVI Edizione 2016”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 12 dicembre 2016, n. 172, con la 

quale il Consiglio regionale del Lazio ha deciso di partecipare all’iniziativa con 

una quota di partecipazione e di presenziare al Concerto con una propria 

delegazione; 

 

VISTA la nota dell’Associazione per la Vita e per la Pace, acquisita agli atti al prot. 

RU n. 0025111 del 16 dicembre 2016, con la quale si comunica l’impossibilità 

di tenere il “Concerto di Natale per la Vita e per la Pace – XVI Edizione 2016” 

ad Amatrice; 



RITENUTO pertanto di dover revocare la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 12 

dicembre 2016, n. 172 (“Partecipazione del Consiglio regionale al “Concerto 

per la Vita e per la Pace”); 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in 

particolare, gli articoli 26 e 27; 

 

Su proposta del Presidente 

 

All’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

 

 

Per le motivazioni richiamate in premessa: 

 

a) di revocare la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 12 dicembre 2016, n. 172 

(“Partecipazione del Consiglio regionale al “Concerto per la Vita e per la Pace”); 

 

b) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale. 

 

 

 

 

                        Il Segretario                                                                Il Presidente 

                   F.to Cinzia Felci                                                    F.to Daniele Leodori 

 
 
 


