
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                       
 

Deliberazione n. 121 del 29 settembre 2016 

 
  

 

 

  

 

 
 

 

Schema di deliberazione n.  67    del  29 settembre 2016 

Verbale n. 25 

 

 

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                                                                                 F.to Avv. Cinzia Felci 
 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                 

CONTABILE                                                                IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE                                                                                                              

x   RILEVA                  NON RILEVA                                               F.to Dott. Giorgio Venanzi 

 

 

 

Assiste il Segretario generale vicario avv. Cinzia Felci 

OGGETTO: ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA PERUGIA-ASSISI DELLA 

PACE E DELLA FRATERNITÀ IN PROGRAMMA IL 9 OTTOBRE 2016.  

 



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

Segretario generale; 

 

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 e, in particolare, gli 

articoli 1 e 2, concernenti la disciplina delle spese di rappresentanza le quali, 

tra l’altro, in rapporto ai fini istituzionali del Consiglio regionale devono 

risultare idonee a mantenere o ad accrescere il prestigio dello stesso, inteso 

quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua 

presenza nel contesto sociale della Regione e, più in generale, nel contesto 

nazionale e internazionale; 

 

VISTO l’invito (Ns. prot. R.U. n. 13430 del 5 luglio 2016) ad aderire e partecipare alla 

Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità, in programma il 9 ottobre 

2016, rivolto al Presidente del Consiglio regionale dal Coordinamento 

nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani; 

 

CONSIDERATO  l’alto valore della Marcia Perugia-Assisi che dal 1961 si configura anche come 

una grande iniziativa di educazione alla pace, alla fraternità e alla cittadinanza 

globale, oltre che come momento durante il quale i giovani hanno l’opportunità 

di sentirsi responsabili della storia e del processo di trasformazione del mondo, 

di scoprire il senso, il significato e il valore dell’impegno per la pace e la 

fraternità; 

 

VALUTATO  che il Consiglio regionale nell’esercizio delle sue attività istituzionali possa 

concorrere a dare voce alla domanda di pace e di giustizia dei cittadini e agire 

coerentemente per “fare pace” promuovendo il rispetto dei diritti umani e 

proteggendo le persone più vulnerabili; 

 



CONSIDERATO  che la Marcia Perugia-Assisi intende rilanciare ed estendere la mobilitazione 

degli Enti Locali per il riconoscimento internazionale della pace quale diritto 

umano fondamentale della persona e dei popoli; 

 

RITENUTO  pertanto opportuno partecipare alla Marcia Perugia Assisi attraverso la 

presenza del Presidente del Consiglio regionale in rappresentanza del Consiglio 

stesso;  

 

PRESO ATTO  che nel citato invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace 

e i Diritti Umani è previsto, quale forma di partecipazione all’iniziativa, un 

versamento pari a euro  1.000,00 (mille/00); 

 

 

All’unanimità dei presenti 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di aderire e partecipare alla Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità del 9 ottobre 

2016, attraverso la presenza del Presidente del Consiglio regionale in rappresentanza del 

Consiglio stesso; 

 

2) di versare a titolo di quota di partecipazione all’iniziativa di cui al punto n. 1, la somma di 

euro 1.000,00 (mille/00) sul c/c n. 100174 presso Banca Popolare Etica, sede di Perugia, 

intestato al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace (ABI 05018 – CAB 03000 

– CIN J – Codice IBAN IT17J0501803000000000100174); 

 

3) di far gravare la somma di cui al punto n. 2 sul cap. U0008 del bilancio di previsione del 

Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2016; 

 

4) di trasmettere, per il seguito di competenza, la presente deliberazione al Segretario generale. 

 

 

 

 

                           Il Segretario                                                                  Il Presidente 

                      F.to Cinzia Felci                                                        F.to Daniele Leodori 

 

 

 


