
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

 
Deliberazione n. 13 del 23 gennaio 2017 

  
 

  

 

 

 

 
 

 

Schema di deliberazione n.  11   del 23 gennaio 2017 

Verbale n.  2 

 

 

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 dott.ssa Cinzia Felci

OGGETTO: CONSIGLIERE REGIONALE GIAN PAOLO MANZELLA - MISSIONE 

ISTITUZIONALE MILANO DAL 01/02/2017 AL 02/02/2017 – SENZA 

ONERI DI SPESA PER IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

 
 

 

 

 

 
 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA  
 
 

VISTO lo Statuto della Regione (legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 
“Nuovo statuto della regione Lazio”) ed in particolare l’articolo 28; 

 

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 la decisione assunta nella medesima data; 

 
VISTA  la nota prot. n. 0001308 del 23 gennaio 2017, con la quale il Consigliere 

regionale Gian Paolo Manzella,  Vice Presidente della II Commissione 
consiliare permanente “Affari Comunitari e Internazionali, cooperazione 
tra i popoli e tutela dei consumatori”, chiede di essere autorizzato a 
recarsi in missione a Milano nei giorni 1 e 2 febbraio 2017, senza oneri 
finanziari a carico del Consiglio regionale del Lazio e su indicazione della 
Presidenza di questo Consiglio regionale, per partecipare al convegno 
“Sinergie tra Industrie Culturali e Creative e Turismo come volano per 
crescita e occupazione in Europa: un nuovo partenariato tra pubblico e 
privato”, organizzato dalla Commissione Europea, dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBacT) e dalla Regione 
Lombardia; 

 
RITENUTO  di autorizzare, senza oneri di spesa a carico del Consiglio regionale del 

Lazio, la missione istituzionale del Consigliere regionale Gian Paolo 
Manzella a Milano nei giorni 1 e 2 febbraio 2017, per partecipare al 
convegno “Sinergie tra Industrie Culturali e Creative e Turismo come 
volano per crescita e occupazione in Europa: un nuovo partenariato tra 



pubblico e privato”, per le seguenti motivazioni istituzionali: il 
Convegno, organizzato dalla Commissione Europea, dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBacT) e dalla Regione 
Lombardia, verterà sul tema delle Industrie Culturali e Creative, uno tra 
i settori più dinamici dell’economia dell’Unione Europea e con maggiori 
potenzialità di crescita, sul quale l’amministrazione italiana sta 
portando la propria attenzione e la Commissione Europea punta ad 
attirare investimenti, promuovendo un migliore utilizzo dei fondi 
regionali ed europei. Nel corso del Convegno, saranno presentati i primi 
risultati concreti del nuovo studio finanziato dall’Unione Europea, 
riguardante l’importanza economica delle Industrie Culturali e Creative, 
nonché il rapporto del Parlamento Europeo, approvato a dicembre su 
tale settore produttivo. Il Consigliere Manzella, Vice Presidente della II 
Commissione consiliare e Componente della V Commissione consiliare, 
parteciperà al Convegno in qualità di relatore del Panel dedicato a 
“Promuovere le competenze necessarie alla competitività 
dell’industria”, portando le esperienze relative alla nostra regione, le 
richieste e le necessità dei suoi operatori. 

 
All’unanimità dei presenti 

 
DELIBERA 

 
- di autorizzare, senza oneri di spesa per il Consiglio regionale del Lazio, la 

missione istituzionale del Consigliere regionale Gian Paolo Manzella, Vice 
Presidente della II Commissione consiliare permanente “Affari Comunitari e 
Internazionali, cooperazione tra i popoli e tutela dei consumatori”, a Milano nei 
giorni 1 e 2 febbraio 2017, per partecipare al convegno “Sinergie tra Industrie 
Culturali e Creative e Turismo come volano per crescita e occupazione in 
Europa: un nuovo partenariato tra pubblico e privato”; 

 
- di trasmettere il presente atto al Segretario Generale per i conseguenti 

adempimenti. 
 

 
 
 

                      IL SEGRETARIO                                                    IL PRESIDENTE 
                     F.to Cinzia Felci                                             F.to Daniele Leodori 
 


