
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

D e lib e ra z io n e  n. 10 del 18 g e n n a io  2 0 1 7

OGGETTO: Concessione di contributo a favore dell'Università degli Studi Roma Tor 
Vergata -  Centre for Economie and International Studies (CEIS), ai 
sensi deN'art. 8 del "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", di cui all'allegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 
127.

Schema di deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2017
Verbale n. 1

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O RI < □

Vice Presidente Mario C IA R LA ì □

Vice Presidente Francesco ST O R A C E □ 0
Consigliere Segretario Maria Teresa PETRA N G O LIN I Eì □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A ì§ □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE □ 0

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to aw. Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

X RILEV A D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to dott. G iorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario avv. Cinzia Felci



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

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”;

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;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento 
di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e successive modifiche;

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;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la quale è 
stata designata la Dott.ssa. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di Segretario 
generale;

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, 
bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

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, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed  enti pubblici e privati sono subordinate 
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle form e 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva osservanza [di detti] criteri e
...... modalità [. . .] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
[ .. .]” (comma 2);

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;

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;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (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) e, in particolare,



VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

l’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la concessione di contributi, ai 
sensi delTarticolo 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”, di seguito denominato 
Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione di 
contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale l'Ufficio di 
Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi alle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e 
finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla procedura di cui 
all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:

—  “ . iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate 
sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));

—  iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello 
di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale” (co. 1, lett.
c));

la domanda di contributo presentata dall’Università degli Studi Roma Tor Vergata -  
Centre for Economie and International Studies (CEIS), acquisita agli atti al prot. RU 
n. 753 del 13 gennaio 2017, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si 
ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata “Quinta conferenza della 
Associazione italiana economisti dell’ambiente e delle risorse (IAERE)” rappresenta 
un evento di alto valore culturale e scientifico, nonché un importante momento di 
confronto tra gli economisti ambientali più prestigiosi del mondo e maggiormente 
impegnati nell’attività di ricerca;

che Tiniziativa prevede lo svolgimento di una conferenza intemazionale con sessioni 
plenarie dedicate al dibattito teorico-politico sulle principali questioni di sviluppo 
sostenibile, e sessioni parallele, maggiormente policy oriented e dedicate alla 
presentazione dei contributi scientifici più rilevanti sul tema scelto per ciascuna 
sessione;

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto disciplinato 
dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...il costo complessivo
dell’iniziativa ...e ...... in modo analitico le voci di spesa e quelle eventuali di
entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le spese coperte da 
altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 16.100,00;

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta 
ad euro 5.500,00;



VISTO

VISTA

VISTA

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai 
sensi del quale “/ /  contributo p er ciascuna iniziativa può essere concesso in misura 
non superiore al novanta p er cento del costo complessivo della stessa”;

la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla struttura 
competente;

la scheda istruttoria prot. RI n. 134 del 17 gennaio 2017, elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto 
di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie
disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

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

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo all’Università degli Studi Roma Tor Vergata 
-  Centre for Economie and International Studies (CEIS) per la realizzazione dell’iniziativa 
denominata “Quinta conferenza della Associazione italiana economisti dell’ambiente e delle 
risorse (IAERE)”, di importo pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), a valere sul capitolo U.00023 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, che dispone 
della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale vicario a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori
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Al 1* lesiti cute ilei Con,sigilo regio naie del 
Lazio

()<.<,k I io: domanda per la concessione. di contributi ai sensi dell’articolo X del "Regolamento per 
la concrezione di contribuii ai sensi dell'articolo ! 2 della legge, "agosto IWO. n. 241 e successive 
modifiche, in oppi iridane della Regge regionale Ì5 maggia !9 0 7, n, X e successive modifiche, c 
dolili legge regionale 16 novembre 2015, ir. 15 ". di citi all'Allegato .1 alla deliberazione 
deli 'Ufficio di Presidenza J  dicembre 2oL\ n, 12 ",

il solloscrillo lincenzo Jic/fa. nella propria qualità di legale rappresentante del (. enne l'or liconomic 
ami !utenuitioiHil Studìes (t/ElSÌ, chiede alla S,V. la concessione di un contributo ai sensi 
dell'ariieolo 8 del Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominati» Regolamento, por la 
icaIi//a/.ioue di un'ini/iaiiva ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  ili cui all'tuiieuk) H. comma i. teucra aj del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

finalità di solidarietà e aiuto mi altre popola/,ioni colpite da calamità naturali a da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi del!'articolo 4, comma 4 dello stesso:

□  di cui alPariieolo 8, comma I. lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

EI di cui all'anicolo 8. comma I . lettera e) del Regolamento, in quanti» contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatici!, attratti vitti c supporlo all'economia locale
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,\ tal line. ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 20(10, n, 445 ( lesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari hi materia di 

documentazione amministrativa) e successivo modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di Ibrmu/hme «» uso di alti falsi c della decadenza dui bendici 

eventualmente conseguiti per effetto di piovvedimenli emanati iti base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R, 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CI IR

a) la ;erì venie Ainmini-are/.hme Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

a lf.iriico lo  I. comma L  della legge »l dicembre 2000, n. Id ,  (I egge di coulubililà e linau/a 

pubblicai e successive m odifiche;

I») f  in i/in liva per la cui leuli/za/iono si richiede il contributo:



'I S L f f liS (■elitre /or / 'co/too/ir and UUenmtumul Studìcs

lì. i rientra ira le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica: 

h.2 rientra in uno dodi ambili di intervento di cui ullarticolo 2 ilei Regolamento e. in 

particolare, in qucllo/i di cui al comma I, lettera b dello stesso; 

b.'ì si svolge sul territorio regionale.

e) è consapevole del latto ette ai fini della concessione del contributo, la presente domanda, deve 

essere presentata, ai sensi «Jell'aitieolo 8. comma I dei Regolamento, almeno nuiiulid giorni 

prima della data di avvio dello svolgimenti) dclfiini/iatìva c che, ai sensi dcH'articoio In. 

comma 2 dello .stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, ima modifica 

della prevista data di avvio e/o di conclusione dclTini/iativa. almeno dicci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzala dal dirigente competente 

(articolo I ». comma 2);

d) conformemente con quanto disposto daU'arUcolo 0. comma I del Regolamento, Piur/iativa non 

deve essere finalizzala alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo 

diretta alla Giunta regionale;

e) c consapevole del latto che:

e. I m caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell'iiii/iativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui al l'articolo 11, comma 2. lettere ai e hi del Regolamento 

e quindi quando ricorrono tutte io condizioni ivi previste:

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda ovvero produrre in

sede di reitdiconìazione. anche Patto costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della 

realizzazione doli 'iniziativa:

H e consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. l articolo lo (Putita dei contribuii):

fi 2 articoli ì I . comma 1 e 12. rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili: 

P.i articolo 14 i Rendicontaz.ione ed erogazione del contributo) e. in particolare:

-- dal comma 2 che, da un lato, indica la documentazione di rendiconta/.ione da produrre 

(lettere da a) a gj) c, dall'altro, stabilisce che la stessi! deve essere prodotta entro fi 

termine perentorio di *■>(* giorni successivi aliti conclusione deH'ini/iaiiva (secondo 

quanto disposto anche dagli articoli 15, comma I. lettera dt e 1 *) del Regolamento);

— dal comma fi in inerito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in
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cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissìbile, risulti inferiore alla spesa prevista, vale a dire a quella complessivamente 

dichiarala in sede previsionalo, all’atto della presentazione della domanda;

-  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l%\mmimsirazione dei Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell'iniziativa; 

f.4 articolo 15(1 Scadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre.

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per latti connessi

airiniziativa.

I a presente domanda di contributo è:

1. inviala compieta dell'AI .I.LtiA I O A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo ». 4 dello 

stesso;

2. compilala su caria intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrala e firmata dal 

sottoscrìtto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integrai mente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominala 

“patrocìni e contributi” delia luunepage del sito web istituzionale del Consìglio regionale del 

Lazio, non polendo ad esso essere apportate modifiche;

L indirizzala al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e Irasmessa ad entrambi i seguenti 

i ndiri/zi di posta elettronica; p re s i de nlce r f <t '> re ai n no ■ I az i o. ij e d I eoi! ori neve gì onc.la/.i ivi t.

* ( 1 I *
Roma. LV: j.'.. . . . i .........

Umbro e firma del legale rapprcscnlante 
Il Direttore del CI-fS 

t ProL Vincenzo =Atei la)
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AI I li Ci A l'<> A

1. I>m i  n>i n iiri< \11\ i ih i st»;<,! i l o u u  mi p i m i

! .a f ^nominazione: ( 'entri' /or Economie timi International Stadie* (( ’EIS)

! .h ( '.P. S 02 /rS (/5S J  IM VA 02133'riOOS  

! x  Sede legale: I la ( 'alunibili n.2 00133 Homo

1. d ImiirÌ//o: I ia Columbia. 2 CAP 00133
Comune Roma Provincia RM

I x  Referente responsabile delPim/imiva;
Cognome Atollo Nome I inceuzn 
lei. 06 ~259360ì Pax 06 202063"

e miai I segr. ceisùt economia, mirri mia 2. il PHC seer.cci.sif [X’C.lorvcruaut.il

2. D a 11 i» i . m i n  i vi .i ' i m / i \ 11\ y

2.a I ^nominazione: Ottima < '(inferenza della , Issociuzione ltal itimi Economisti

deli Imhienre e delle Risorse il AERE)

2.b Data di avvio: 16 02 201~
Data di conclusione: / ? 0 2  201 ~~

2 x  I uopo di svolgimento; / hiiversini degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Comune Roma Provincia RM CAP 00133

2,il Sintetica descrizione: i/ <'entre fa r  Economie and Inientalimial Studies tCElS ■ 
li inr.i ■eislorvcruatti.it) dell 7 Sii ver sitò degli Studi di Roma "Tor I ergala ” organizza la 
Ottima Conferenza delia Associazione Italiana degli Economisti del! ‘Ambiente e tlelle 
Risorse Naturai! (IAERE, nwwdacre.ori'}. a citi prendono parte studiosi a l  esperti del 
settore italiani e europei. La f '(inferenza prevede due sessioni plenarie-, a cui partecipano 
alami tra gli economisti ambientali più prestigiosi, e numerose sessioni parallele,

2 x  Modalità dì realìzza/ione e soggetti coinvolti nella stessa, anche in termini di concorso al 
Inum/iamenLo (precisare anche se la realiz/a/ume della slessa è affidata a imo o più 
soggetti di cui all'articolo ! I, comma 2, lettere ut e b) del Regolamento, avendo contezza 
che io ta l Caso occorre tener conto delle presa izioni di cui alla lettera e) del modello di 
domandai: conte evidenziato nella allegato relazione, il richiedente < ’L'IS contribuirà alla 
svolgimento della Conferenza attraverso la tallitura di aule e spazi presso fa Facoltà di

f V • * I
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economia. Saranno previsti tutor d ’oulu. che saranno .selezionati ira gli studenti di 
dottoralo e dì master maggiormente interessati alle tematiche ambientali, olire ad attività 
di pulizie straordinarie e servizio di vigilanza e sicurezza. L Ateneo di l'or Iergala 
metterà a disposizione un servìzio novena per il trasporto dei partecipanti alla cena 
sociale fc ritorni)) e per la visita ali Uria Datauieo dell'Università far tergala (e 
ritorno), prevista i! secondo giorno. Inoltre, il ChlS fornirà attrezzai are ed assistenza 
informatica in tutte le aule e gli spazi utilizzati per la Conferenza, nonché l'accesso ad 
una rete Wift per l'intera durata della Conferenza. Ai partecipanti sarà fornito un kit 
contenente il programma e il materiale di cancelleria utile alla partecipazione alla 
Conferenza, inclusi i badge dì riconoscimento, infine, il personale amministrativa del 
Cf l S  si occuperà delle attività dì segreteria logìstica ed amministrativa, inclusa la 
registrazione dei partecipanti, la segnaletica e l'assistenza ai partecipanti.

I iveiio dell'iiù/iutiva: Nazionale; internazionale.

2,g Descrivere le ratti odi eia le condizioni cAi gli elenienll clic, secondo il soggetto 

richiedente, portano a ritenere elio l'inizialiva sìa riconducibile a una o più di quelle 

previste dall'anicolo X. comma I, lettere a), h) e e), cosi eome indicato nel modello di 

domanda (a titolo esemplificativo; i mutivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 

continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 

tali da assicurare sìa un elevato livello di visibilità mcdialica, che una forte attrattiva e 

supporto all'econnmia locale eoe,): hi Conferenza rappresenta il più autorevole forum 

italiano di discussione di tematiche ecotiomico-ambìenlaU In un momento di crescente 

attenzione verso ì tenti dello Sviluppo Sostenibile, Ut < '(inferenza offrirà numerosi spunti 

di riflessione sia sui risultati deità ricerca scientìfica attualmente in corso, sta sulle più 

importanti iniziative dì poticy e sulla loro efficacia. Per questo Ut ( ‘‘inferenza, c he ha una 

consolidala visibilità nazionale ed internazionale (ospitando studiosi da tutto ti mondo), 

sarà un'occcasiniie importante per testimoniare hi crescita culturale e ì 'attenzione allo 

Sviluppo Sostenibile del territorio regionale.
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?.Li Banca di apponili»': fianca d'Italia

; Il (.'unto cui retile intestato a: Università degli Studi di Roma l'or l'arguta 

ve Conto di fesa re rio Unica tt. SS d e i
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4, l ' i .n  Rioni txx i mi m  v/ioM. i)\ m i n i  uki.:

4,;i Kflii/ionc Ucirini/ialivii, contenente una dettagliata c compitila deaeri/.ione dulia Messa e.

quindi, ugni tilde elemento alla valutazione (Iella stessa;

4d> O h.idm previsionalc di spesa deU’ ini/.iaiiva di cui all'articolo li), comma 1 del

Regolamento, contenente in particolare il costo complessivo delia stessa, l'indicazione 

analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrala, le spese assunte in proprio e 

quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richiesto al 

( "onsigliu regionale1:

-Le (.'rono-programma (lelLiiii/ìativa. salvo che la .stessa si svolga in una sola giornata;

4,d \tti costitutivi e statuti dei soggetti di cui aH'ariicolo 11. comma 2. lettera a) e h) del 

Regolamento affidatari della realizzazione deiriniztatìvu:

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell‘iriiziunva oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, liiuut/iaria). 

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo;

4. f Lotneopin d d  documento di identità del legale rappresentante.

lutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo.

5. Inumivi v/.io m  i ( unsi vmi km Ul t i  vi i \ i*m\ ve v

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmali, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. t%/2003 e ss.min.) e saranno utilizzali unicamente per le attività proprie del 
procedimento a etti si riferiscono (istruttoria delie domande, procedura di liquidazioiie/pagamento. 
pubblicazioni ex urtt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 c ss.nim.. attività di comunicazione istituzionale, eec.). 
I ventilali documenti. fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
16P/20U3 e ss.mm.. secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la
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possibilità, tra l'altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
f  aggiornamento e l'integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e 
nei documenti ad essa allegati, nel rispetta delle linai ila e modalità di cui al d.lgs. Wb/2003 e 
ss.min.
6. A< ( I SSO ' l l l l l l  I MI NI  I W IM IM s in  \ I IM

i.ventilali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi delia normativa vigente in materia, in l’orma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: vegnee/s </ pa .runrrja/u .ii.

Rama, 10/01/20 / 7.

Il legale rappresentante del soggetto richiedente 
Il Direttore ilei (.T.ISi ; 

i Prof. Vincenzio Aldini



BUDGET Conferenza IAERE 2017

USCITE
Social dinner € 4.600,00

Servizio catering 16/17 febbraio: 3 coffee break + 2 lunch 
break

€7.650,00

Transfer (da/per Social dinner e da/per Orto Botanico) €2.000,00

Viaggio, transfer e pernottamento 2 unità di personale 
IAERE a supporto del coordinamento della conferenza

€ 500,00

Cancelleria: n.150 kit Conferenza (cartellina, blocco, 
penna, borsa, portabadge con laccetto)

€ 1.350,00

TOTALE USCITE € 16.100,00

ENTRATE
Contributi esterni € 10.600,00

CEIS - Università di Roma Tor Vergata €0,00

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO € 5.500,00

TOTALE ENTRATE € 16.100,00
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Relazione sulla V Conferenza Annuale dell'Associazione Italiana degli Economisti dell'Ambiente e 
delle Risorse naturali (IAERE)

Il Centro di Studi Economici e Internazionali (CEIS) dell'Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata", in collaborazione con l'Associazione Italiana degli Economisti dell'Ambiente e delle 
Risorse naturali (AIEAR o, secondo l'acronimo inglese, IAERE), sta organizzando la V Conferenza 
Annuale dell'Associazione.

Si tratta di un evento di particolare rilevanza, che riunisce gran parte degli economisti ambientali 
italiani impegnati in attività di ricerca in Italia e all'estero, e che sta sempre più attirando 
l'attenzione di economisti ambientali di altri paesi.

Quest'anno, la Conferenza sarà ospitata dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di 
Roma "Tor Vergata" e si svolgerà il 16 e il 17 Febbraio 2017.

Il comitato organizzativo è composto da:

Alessio D'Amato (chair, Università di Roma Tor Vergata)

Mariangela Zoli (vice-chair, Università di Roma Tor Vergata)

Andrea Appolloni (Università di Roma Tor Vergata)

Laura Castellucci (Università di Roma Tor Vergata)

Valeria Costantini (Università di Roma Tre)

Massimiliano Mazzanti (Università di Ferrara)

Aldo Ravazzi Douvan (Ministero dell'ambiente)

Alla cerimonia di apertura della Conferenza sarà presente il Prof. Giuseppe Novelli, Rettore 
dell'Università di Roma "Tor Vergata", ed il Direttore Generale degli affari generali e del personale 
del Ministero dell'Ambiente, Dott. Francesco La Camera; sarà inoltre invitato a partecipare il 
Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Dott. Daniele Leodori.

Il CEIS Tor Vergata (Centre for Economie and International Studies)

Il CEIS è un centro di ricerca riconosciuto a livello internazionale, istituito presso la Facoltà di 
Economia dell'Università di Roma Tor Vergata nel 1987.

Il CEIS svolge attività di ricerca di alta qualità in materia di questioni economiche che richiedono 
risposte innovative e di impatto da parte della comunità accademica; promuove inoltre la 
formazione avanzata in settori chiave deH'economia. Il CEIS vanta una posizione di rilievo tra i 
principali centri di ricerca internazionali su temi economici (top 5% secondo la classifica RePEc - 
Research Papers in Economics) ed è uno dei primi tra i centri di ricerca italiani.
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Le attività di ricerca del CEIS spaziano in molteplici aree dell'economia, e in particolare si 
focalizzano su temi macroeconomici globali, sviluppo economico, energia e ambiente, 
organizzazione e gestione, analisi econometriche ed empiriche, welfare e sistemi di tassazione, 
lavoro, salute e politiche pubbliche. Il CEIS è inoltre coinvolto in programmi internazionali di 
sviluppo nel quadro delle attività di cooperazione bilaterali e multilaterali.

I risultati dell'attività di ricerca vengono pubblicati sulle principali riviste internazionali di settore, e 
presentati in convegni di rilevanza mondiale, alcuni dei quali organizzati presso il CEIS stesso e che 
coinvolgono economisti di fama mondiale oltre che esponenti del governo italiano e dei governi e 
delle istituzioni mondiali più influenti.

Tra le diverse attività di ricerca, un ruolo importante è svolto dall'area di ricerca Energy, Land and 
Environmental Economics (ELEE), coordinata dal Prof. Alessio D'Amato e dalla Prof.ssa Mariangela 
Zoli, che sono anche coordinatore e vice-coordinatore della Conferenza IAERE che si terrà 
quest'anno a Roma "Tor Vergata". I motivi di interesse per l'organizzazione di questa Conferenza 
da parte del CEIS sono molteplici, e coinvolgono sia l'accademia che il contesto territoriale in cui la 
Conferenza è organizzata. In particolare, la collaborazione tra CEIS e IAERE nell'organizzazione 
della Conferenza porterà benefici nella promozione delle attività di ricerca su temi connessi allo 
Sviluppo Sostenibile in tutto il territorio regionale, in termini di potenziali future partnership su 
temi di natura (anche) applicata, ma anche di maggiore capacità di accesso a progetti 
internazionali legati all'innovazione verde ed alla circular economy. Per il CEIS sarà inoltre 
occasione di ampliare il proprio network di ricerca, con benefici a cascata per tutta la filiera 
educativa (Università e Scuole).

Edificio A - Didattica
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Il CEIS e la Facoltà di Economia metteranno a disposizione le loro strutture per ospitare la 
Conferenza, in termini di aule, sale e spazi per il servizio catering e per le registrazioni, strumenti 
ed assistenza informatica ecc...Un dettaglio dei servizi di logistica forniti dalla Facoltà per la 
Conferenza è riportato più avanti.

Edificio B - Ricerca
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Esterni -  tra i due edifici

Il piano terra ospiterà la Reception per le registrazioni, le aree destinate al catering e la stanza per 
le sessioni plenarie, come si vede dalla mappa qui sotto.



CenileJnr Raninmic and International S/adies

Planimetria piano terra -  edificio A

L'immagine riportata qui sotto mostra invece la disposizione delle aule dove si terranno le sessioni 
parallele, al primo piano dell'Edificio A, dove normalmente si tengono le attività didattiche. Nello 
specifico, le sessioni parallele si terranno nelle aule P I, P2, P3, P4 e P7/P5.
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Planimetria primo piano -  edificio A

Infine, nell'immagine qui sotto è possibile vedere l'Aula TL (piano terra, edificio A) dove si 
terranno le sessioni plenarie.
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Aula TL-ed ific io  A

L'Associazione

L'Associazione Italiana degli Economisti dell'Ambiente e delle Risorse naturali è un'associazione 
relativamente giovane, essendo stata fondata nel 2012, facendo seguito all’organizzazione in 
Italia, sempre presso l'Università di Roma Tor Vergata, della XVIII Conferenza Annuale 
dell'Associazione Europea degli Economisti ambientali e delle Risorse naturali (European 
Association of Environmental and Resource Economists -  EAERE), tenutasi dal 29 giugno al 2 luglio 
2011 (sito web dell'evento: http://www.webmeets.com/eaere/2Qll/). Visto il successo della 
Conferenza dell'Associazione europea, si è sentita l'esigenza di creare anche un'Associazione 
italiana in grado di rappresentare e promuovere la ricerca di eccellenza di studiosi italiani nel 
campo dell'economia dell'ambiente, delle risorse naturali e dell'energia.

L'Associazione italiana è senza fini di lucro, e si propone i seguenti scopi:

• contribuire allo sviluppo e all'applicazione dell'economia ambientale e delle risorse come 
scienza in Italia;

• promuovere e migliorare la comunicazione tra tutte le persone e istituzioni interessate ai 
temi dell’economia ambientale e delle risorse sviluppare e favorire la cooperazione tra 
istituti universitari e di ricerca in Italia;

• mettere al servizio delle istituzioni i risultati della ricerca e incoraggiarne l’uso;
• sviluppare e favorire la collaborazione con le imprese, i sindacati e le ONG ambientali.

http://www.webmeets.com/eaere/2Qll/
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Nell'ambito della promozione di progetti di formazione e di ricerca a livello nazionale e 
internazionale, ogni anno l'Associazione IAERE organizza la Conferenza annuale, che rappresenta 
un'importante occasione di presentazione dei risultati della ricerca più recente sulle tematiche 
ambientali e sulle principali direzioni di policy. Le edizioni precedenti della Conferenza si sono 
svolte presso alcune delle più prestigiose università italiane. Più precisamente, in ordine a partire 
dalle più recenti:

11-12 Febbraio 2016 (Quarta Conferenza Annuale IAERE), Bologna, Dipartimento di Economia 
(http://www.iaere.org/iaerel6.html)

20-21 Febbraio 2015 (Terza Conferenza Annuale IAERE), Padova, Dipartimento di Economia e 
Management (http://www.iaere.org/iaerel5.html)

13-14 Febbraio 2014 (Seconda Conferenza Annuale IAERE), Milano, Dipartimento di Economia, 
Management e Metodi Quantitativi (http://www.iaere.org/iaerel4.html)

8-9 Febbraio 2013 (Prima Conferenza Annuale IAERE), Ferrara, Dipartimento di Economia e 
Management (http://www.iaere.org/IAERE13.html).

La Conferenza

Come è ormai consuetudine nelle Conferenze internazionali, la Conferenza IAERE prevede lo 
svolgimento di sessioni plenarie e di sessioni parallele.

Durante le sessioni plenarie, alcuni tra gli economisti ambientali più prestigiosi al mondo sono 
chiamati a sintetizzare il dibattito teorico e politico legato alle principali problematiche di sviluppo 
sostenibile.

Nelle passate edizioni, sono intervenuti alcuni plenary speakers di eccezione, come, ad esempio, 
Anil Markandya, autore di alcuni capitoli del terzo, quarto e quinto Rapporto di valutazione 
dell'IPCC, Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC Assessment Reports on Climate 
Change) e uno tra i 50 top contributors al mondo sui temi di sostenibilità secondo l'Università di 
Cambridge, e Paul Ekins, professore di Resources and Environmental Policy e Direttore del Centro 
UCL Institute for Sustainable Resources, University College London, nonché Deputy Director of thè 
UK Energy Research Centre e consulente del Governo Britannico in moltissime commissioni su 
sviluppo sostenibile e climate change.

La partecipazione di plenary speakers di alto valore alla Conferenza rappresenta un momento 
molto importante per fare il punto sulle principali problematiche ambientali che il nostro mondo 
sta vivendo, e per fornire stimolanti spunti di ricerca e di riflessione sulle direzioni di policy da 
intraprendere. Quest'anno, hanno accettato di partecipare, in qualità di plenary speaker, il Prof. 
Thomas Sterner (University of Gothenburg) e la Prof.ssa Shanti Gamper-Rabindran (University of 
Pittsburgh).
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http://www.iaere.org/iaerel5.html
http://www.iaere.org/iaerel4.html
http://www.iaere.org/IAERE13.html
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Thomas Sterner è professore di Economia dell'ambiente all'Università di Gothenburg, sede, tra 
l'altro di un prestigioso dottorato in Environmental Economics, che ogni anno ospita studenti 
provenienti da tutto il mondo (inclusi molti promettenti studenti italiani). E' autore di un centinaio 
di articoli su riviste scientifiche internazionali, libri, rapporti scientifici e articoli divulgativi. 
Nell'anno accademico appena concluso, il prof. Sterner ha ottenuto una guest professorship al 
Collège de France, mentre negli anni precedenti ha collaborato al gruppo di lavoro dell'IPCC 
(redazione del capitolo 15 sugli strumenti di policy per contrastare il climate change). Ha anche 
collaborato come Chief Economist all'Environmental Defense Fund a New York. La sua sessione 
plenaria avrà come chair il Prof. Enrico Giovannini, già Chief Statistician all'OCSE e Presidente 
dell'ISTAT, nonché fondatore e Portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e 
verterà sulle conseguenze economico-finanziarie della Conferenza di Parigi sul Cambiamento 
Climatico.

Shanti Gamper-Rabindran è professore presso l'Università di Pittsburgh, dove si occupa di 
Economia ambientale e urbana e di Economia dello sviluppo. La sua attività di ricerca si è 
concentrata sulla valutazione empirica delle politiche ambientali, con particolare riferimento alla 
riduzione dei rischi ambientali derivanti dalle attività delle industrie chimiche e manifatturiere, 
della bonifica di siti contaminati, dell'impatto delle ispezioni e controlli sulle violazioni delle 
regolamentazioni ambientali. Negli ultimi anni, la prof. Gamper-Rabindran ha dedicato 
un'attenzione particolare all'analisi delle conseguenze ambientali derivanti dallo sviluppo e 
produzione negli Stati Uniti dei combustibili non convenzionali, soprattutto degli shale gas. Di 
conseguenza, parte del suo plenary speech sarà rivolto ad affrontare questo tema, divenuto 
particolarmente rilevante anche in Europa, considerando le recenti iniziative da parte di numerosi 
paesi (quali, ad esempio, Polonia, Svezia e Germania) e dell'Unione Europea. Più in generale, la 
prof. Gamper-Rabindran analizzerà il funzionamento del mercato dell'energia, le sue principali 
problematiche, il ruolo dei combustibili fossili (convenzionali e non), e il loro futuro nell'ambito di 
un più ampio energy mix che includerà anche le alternative rinnovabili. La sua sessione plenaria 
avrà come chair la Prof.ssa Laura Castellucci, già Professore Ordinario di Politica Economica presso 
l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nonché vice-presidente e fondatore della 
Associazione Italiana Economisti dell'Ambiente e delle Risorse Naturali.

In aggiunta alle sessioni plenarie, che vedranno la partecipazione di tutti gli iscritti alla conferenza,
si svolgeranno delle sessioni parallele, dedicate alla presentazione di 4/5 contributi sul tema scelto
per ciascuna sessione. Le tematiche affrontate, di rilevante interesse e attualità, saranno di natura
sia teorica sia applicata o policy-oriented. Alcuni esempi di tematiche trattate sono: analisi dei*
mercati energetici e delle fonti di energia; valutazione ambientale e contabilità "verde"; 
management ambientale e green jobs; mitigazione e adattamento al cambiamento climatico; eco- 
innovazione; gestione dei trasporti, economia e politica dei rifiuti e delle risorse idriche.

L'obiettivo di queste sessioni, infatti, è quello di riunire insieme gli studiosi impegnati nelle diverse 
aree di ricerca, per consentire un fruttuoso scambio di opinioni e di suggerimenti sui rispettivi 
lavori, la cui finalità è di contribuire al dibattito scientifico, ma anche di fornire indicazioni ai
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decisori politici in merito alla scelta dei migliori strumenti di politica ambientale da adottare a 
seconda dei problemi di volta in volta in campo.

I due giorni della Conferenza saranno dunque così strutturati (il Programme OverView è 
disponibile alla pagina: http://www.iaere.org/conference5/2017/02ijrog-over2017.html)

8.30-8 .45

8.45-9 .00

9.00-9 .15

9 .15-9 .30

9.30-9 .45

16 Febbraio 2017 Giovedì

8.45-10.00
Reglstrationi e caffè di benvenuto

17 Febbraio 2017 Venerdì

8.45-9.45
Registrationi

9 .45-10 .00

10.00-10 .15

10.15-10 .30

10 .30-10.45

10.45-11 .00
10.45-11.15 

Coffee break
11.00-11.15

11.15-11 .30

11 .30 - 11 .45

1 1 .45 - 11 .30

1 1 .30 - 11.45

1 1 .45 - 12 .00  

12 .00-12 .15

12 .15-12 .30

12 .30-12 .45

12 .45 -13 .00

13.00-13 .15

13 .15-13 .30

13.30-13 .45

12.30-13.45
Pranzo

11.15-13.15 
Sessioni parallele 3

13 .45-14 .00

13.45-15.45

14.00-14 .15

14 .15 -14 .30

14.30-14 .45

14 .45 -15 .00 Sessioni parallele 1

15 .00-15 .15

15 .15 -15 .30

15 .30-15 .45

15 .45 -16 .00 15.45-16:15 
Coffee break16 .00-16 .15

16 .15 -16 .30

A .. . . ...... .......................  ...... .........

13.30-14.45
Pranzo

14.45 -16:30 
Evento sociale 
Orto Botanico
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16 .30-16 .45

16.15-18.15 
Sessioni parallele 2

16 .45 -17 .00

17 .00-17 .15

17 .15 -17 .30

17 .30-17 .45

17 .45 -18 .00

18 .00-18 .15

18 .15 -18 .30

2 0 .30 -20 .45

20.30-22.30 
Cena Sociale

2 0 .45 -21 .00

21 .00 -21 .15

21 .1 5 -2 1 .3 0

2 1 .30 -21 .45

2 1 .45 -22 .00

22 .00 -22 .15

2 2 .15 -22 .30
* DA CONFERMARE

In sintesi, quindi, gli obiettivi della conferenza sono:

- favorire la discussione tra studiosi di prestigio internazionale su tematiche ambientali di rilevante 
attualità;

- sollecitare la partecipazione e il coinvolgimento di giovani studiosi e ricercatori (sia in Italia che 
all'estero) per sostenerli nella loro ricerca e fornire nuovi spunti di approfondimento e studio;

- coinvolgere nel dibattito scientifico e di policy vari stakeholders (inclusi rappresentanti di 
organismi nazionali e internazionali, quali Commissione Europea e Ministero deH'Ambiente);

- offrire suggerimenti di policy ai decisori politici in materia di problematiche ambientali, uso 
dell'energia e mix energetico, ecc.

- valorizzare il contesto culturale e sociale del territorio.

Organizzazione della Conferenza

La qualità dei lavori presentati alla Conferenza durante le sessioni parallele è assicurata da un 
rigoroso processo di selezione. Sono infatti ammessi a presentare solamente i partecipanti i cui 
lavori hanno superato una selezione basata sulla loro rilevanza e contributo al dibattito teorico e 
applicato. Più precisamente, al fine di poter essere ammesso alla selezione, ciascun potenziale 
relatore deve aver sottomesso il proprio lavoro (completo o nella forma di extended abstract) 
entro il 18 Novembre 2016 compilando l'apposito modulo online, disponibile sulla pagina web 
della Conferenza (http://www.iaere.org/conferences/2017/01call2017.html). Come chiarito nella
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stessa sede, nella procedura di selezione, i componenti del Comitato Scientifico della Conferenza 
valutano ciascun contributo tenendo conto del carattere innovativo, del rigore scientifico e 
metodologico, ma anche le implicazioni e i suggerimenti di policy di ciascun lavoro.

Più nello specifico, il Prof. D'Amato e la Prof.ssa Zoli (chair e vice-chair del Comitato Scientifico), 
superata la scadenza per l'invio dei lavori scientifici, hanno suddiviso i lavori tra i partecipanti al 
Comitato Scientifico, sulla base delle loro esperienze di lavoro e di ricerca, ed hanno poi proceduto 
ad inviare tali lavori e le istruzioni per la loro valutazione. Il Comitato Scientifico di quest'anno è 
composto da alcuni tra i massimi ricercatori italiani sui temi di Economia Ambientale e delle 
Risorse, Sviluppo Sostenibile, Economia dell'Energia ed Economia Ecologica:

Simone Borghesi (Università di Siena)
Gionata Castaldi (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)
Laura Castellucci (Università di Roma Tor Vergata)
Valeria Costantini (Università di Roma Tre)
Marianna Gilli (Università di Ferrara)
Stefano Gorini (Università Università di Roma Tor Vergata)
Susanna Mancinelli (Università di Ferrara)
Giovanni Marin (IRCrES-CNR)
Massimiliano Mazzanti (Università di Ferrara)
Anna Montini (Università di Bologna)
Francesco Nicolli (IRCrES-CNR)
Giacomo Pallante (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)
Alessandro Palma (Università di Roma Tor Vergata)
Roberta Sestini (Università di Roma La Sapienza)
Edilio Valentini (Università di Chieti-Pescara)
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Nella selezione, un'attenzione particolare è rivolta ai lavori di giovani ricercatori e studenti dei 
corsi di dottorato. Entro l ' i l  dicembre ciascun membro del Comitato ha espresso le proprie 
valutazioni dettagliate sui lavori ricevuti. Sulla base di questi giudizi è stata realizzata una 
graduatoria dei lavori migliori, i quali sono stati ammessi per la presentazione alla Conferenza. A 
conclusione del periodo di "Cali for papers" (18 Novembre 2016), risultavano sottomessi, e quindi 
ammessi a partecipare al processo di selezione, 110 lavori. Il numero di sottomissioni alla 
Conferenza di quest'anno è stato particolarmente elevato (più elevato rispetto alle sottomissioni 
dell'anno precedente), a conferma dell'attrattività della collocazione geografica dell'Università 
ospitante e dell'attenzione suscitata dalla Conferenza. Particolarmente significativa è stata 
quest'anno, la partecipazione di studiosi stranieri e/o provenienti da Università straniere (circa un 
terzo del totale).

Dato l'elevato numero di proposte di relazione ricevute quest'anno, e data la qualità media molto 
elevata dei contributi, il lavoro del Comitato Scientifico è stato particolarmente duro e selettivo: 
oltre il 36% dei lavori (ben 40), pur essendo di alta qualità, non è stato incluso nel programma 
della conferenza. Sia coloro il cui lavoro è stato accettato, sia coloro il cui lavoro è stato rifiutato
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hanno ricevuto (il 10 gennaio 2017) da parte dei coordinatori del Comitato una email 
personalizzata che comunica l'esito, con l'invito a partecipare comunque alla Conferenza come 
uditori. Ci attendiamo una partecipazione, tra presentatori, uditori, personalità invitate, tra le 100 
e le 120 persone.

Una parte altrettanto importante del lavoro del Comitato Scientifico sarà poi la predisposizione di 
sessioni omogenee per argomento nelle quali i lavori saranno presentati. Come risulta evidente, il 
lavoro che i membri del Comitato Scientifico (ed in particolare i coordinatori) svolgono è una parte 
rilevante dell'organizzazione della Conferenza, e viene fornito con finalità di natura puramente 
scientifica e di scambio culturale.

A questo tipo di attività, ed al networking che il suo svolgimento richiede a livello italiano ed 
internazionale, concorre anche l'incontro che avverrà durante la cena sociale, che si svolgerà 
presso il ristorante Cacciani a Frascati (Roma). Questo momento conviviale, pur rappresentando 
un evento marginale rispetto alle finalità della Conferenza, rappresenta comunque un momento 
indispensabile di socializzazione e di creazione di reti di ricerca e di collaborazione lungo direttrici 
dello sviluppo sostenibile. Agli aspetti di networking si aggiungono poi i benefici rappresentati 
dalla possibilità di far conoscere a studiosi intervenuti da ogni parte d'Italia (e dall'estero) piatti 
tipici del contesto territoriale regionale. E' importante sottolineare anche come, nel rispetto degli 
obiettivi della Conferenza e dell'Associazione, alla società che gestirà il catering è stato richiesto 
l'utilizzo di materiali riciclabili/compostabili.

Al termine della Conferenza è prevista una visita all'Orto Botanico dell'Università di Tor Vergata, di 
cui è responsabile la Prof.ssa Antonella Canini (Pro-Rettore alla Sostenibilità presso Tor Vergata), 
parte della quale si svolgerà presso il "C02 Garden", piantato in occasione della XVIII Conferenza 
Annuale dell'Associazione Europea degli Economisti ambientali e delle Risorse naturali (European 
Association of Environmental and Resource Economists -  EAERE) del 2011 al fine di neutralizzare 
le emissioni legate a tale Conferenza.

Logistica

Come evidenziato nella presentazione del centro CEIS -  Tor Vergata, lo stesso CEIS contribuirà 
(presso la Facoltà di Economia) allo svolgimento della Conferenza attraverso la fonitura di aule e 
spazi. Inoltre, saranno previsti tutor d'aula, che saranno selezionati tra gli studenti di dottorato e 
di master maggiormente interessati alle tematiche ambientali.

L'Ateneo di Tor Vergata metterà a disposizione un servizio navetta per il trasporto dei partecipanti 
alla cena sociale (e ritorno) e per la visita all'Orto Botanico dell'Università Tor Vergata (e ritorno), 
prevista il secondo giorno.

Inoltre, le strutture informatiche del CEIS forniranno attrezzature ed assistenza informatica, 
nonché l'accesso ad una rete Wifi per l'intera durata della Conferenza.
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Ai partecipanti sarà fornito un kit contenente il programma e materiale di cancelleria utile alla 
partecipazione alla Conferenza, inclusi i badge di riconoscimento.

Infine, il personale amministrativo del CEIS si occuperà delle attività di segreteria logistica ed 
amministrativa, inclusa la registrazione dei partecipanti, la segnaletica e l'assistenza ai 
partecipanti. Da accordi con l'Ateneo, saranno previste attività di pulizia e vigilanza straordinarie.
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16 Febbraio 2017 - Giovedì 17 Febbraio 2017 - Venerdì

8 .30 -8 .45

8 .45 -9 .0 0

9 .00 -9 .1 5

9 .15 -9 .3 0

9 .30 -9 .4 5

8.45-10.00
Reglstratloni e caffè di benvenuto

8.45-9.45
Registrationi

9 .4 5 - 1 0 .0 0

1 0 .0 0 - 10 .15

10 .15 - 1 0 .30  

10 .30 -10 .45

1 0 .4 5 - 11 .00

11 .00 - 11 .15

1 1 .1 5 - 11 .30

------ -

M S L - - 1 L

—

10.45-11.15 
Coffee break

11.15-13.15 
Sessioni parallele 3

1 2 .30 -12 .45

1 2 .45 -13 .00

1 3 .00 -13 .15 12.30-13.45
Pranzo

13 .1 5 -1 3 .3 0

1 3 .30 -13 .45

1 3 .45 -14 .00

1 4 .00 -14 .15

14 .1 5 -1 4 .3 0

1 4 .30 -14 .45 13.45-15.45

14 .4 5 -1 5 .0 0 Sessioni parallele 1

1 5 .00 -15 .15

1 5 .15 -15 .30

15 .30 -15 .45

15 .4 5 -1 6 .0 0 15.45-16:15

1 6 .00 -16 .15 Coffee break
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16 .1 5 -1 6 .3 0

13.30-14.45
Pranzo

14.45 -16:30 
Evento sociale 
Orto Botanico



1 6 .3 0 -1 6 .4 5

16.15-18.15 
Sessioni parallele 2

1 6 .4 5 -1 7 .0 0

1 7 .0 0 -1 7 .1 5

1 7 .1 5 -1 7 .3 0

1 7 .3 0 -1 7 .4 5

1 7 .4 5 -1 8 .0 0

1 8 .0 0 -1 8 .1 5

1 8 .1 5 -1 8 .3 0

2 0 .3 0 -2 0 .4 5

20.30-22.30 
Cena Sociale

2 0 .4 5 -2 1 .0 0

2 1 .0 0 -2 1 .1 5

2 1 .1 5 -2 1 .3 0

2 1 .3 0 -2 1 .4 5

2 1 .4 5 -2 2 .0 0

2 2 .0 0 -2 2 .1 5

2 2 .1 5 -2 2 .3 0
DA CONFERMARE



SCHEDA ISTRUTTORIA

NORMATIVA DI 
RIFERIM EN TO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “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” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI L ’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui aH'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA NEL TERM INE  
EX  ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 11 gennaio 2017, ns. 
prot. RU n. 753 del 13 gennaio 2017)

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI TOR VERGATA - CENTRE 
FOR ECONOMIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CEIS)

TITOLO QUINTA CONFERENZA DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA 
ECONOMISTI DELL’AMBIENTE E DELLE RISORSE (IAERE)

BR EV E DESCRIZIONE

L’iniziativa, denominata “Quinta conferenza dell’Associazione 
italiana economisti dell’ambiente e delle risorse”, organizzata dal 
“Center for economie and international studies” dell’Università di 
Roma Tor Vergata (CEIS), in collaborazione con l’“Associazione 
italiana degli economisti dell’ambiente e delle risorse naturali” 
(IAERE), rappresenta un evento di alto valore culturale e scientifico, 
nonché un importante momento di confronto tra gli economisti 
ambientali più prestigiosi del mondo e maggiormente impegnati 
nell’attività di ricerca. Il calendario degli eventi, come nella 
tradizione delle conferenze internazionali, prevede lo svolgimento di 
sessioni plenarie dedicate al dibattito teorico-politico sulle principali 
questioni di sviluppo sostenibile, e di sessioni parallele, 
maggiormente policy oriented e dedicate alla presentazione dei 
contributi scientifici più rilevanti sul tema scelto per ciascuna 
sessione.

LUOGO DI SVOLGIMENTO UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI TOR VERGATA - ROMA

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 16 FEBBRAIO 2017-17  FEBBRAIO 2017

SPESA COMPLESSIVA  
PREV ISTA Euro 16.100,00
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CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 5.500,00

RICO N D UCIBILITA’ AM BITI 
INTERVENTO EX  ART. 2 REG.

SI X 

NO □

AMBITO TER R ITO R IA LE DI 
SVOLGIMENTO

Regionale X 

Non regionale □

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi 
con le disposizioni del REG., riscontrando, in particolare, che la 
stessa, come sopra precisato:

— è stata presentata nei termini previsti;
—  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 8 del REG., si rimette all’apprezzamento 
discrezionale dell’UdP.

l r̂psponsabile del/procedimento 
Poti. Andrei/Ciccofipi
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