
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

 

Deliberazione n. 141 del 29 luglio 2019 
  

 
  

 

 

 

 
 

 

Schema di deliberazione n.  130  del  29 luglio 2019 

Verbale n.  25  

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Mauro   BUSCHINI   x  _________  

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI  x  _________ 

Vice Presidente Devid PORRELLO   x _________  

Consigliere Segretario Michela DI BIASE   x  _________ 

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI   x _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA  x  _________ 

 

 
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                     IL DIRIGENTE AD INTERIM 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                           F.to dott. Michele Gerace 

 
 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                   IL DIRIGENTE                                                                                                                                                           

CONTABILE                                                                    F.to dott. Giorgio Venanzi 

x   RILEVA                    NON RILEVA                                            

 

 

 

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

OGGETTO:  ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE 

CULTURALE E TERRITORIALE DELLA REGIONE LAZIO E DI UNA GUIDA DI ROMA E 

DEL LAZIO IN LINGUA SPAGNOLA. 

 
 
 

 

 

 

 
 



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 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione 

delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 

determinazione 30 ottobre 2018, n. 777); 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 24 maggio 2018, n. 

19 con il quale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 

2018, n. 46, è stato conferito alla dott.ssa Cinzia Felci l’incarico di Segretario 

generale del Consiglio regionale del Lazio; 

 

VISTA  la determinazione 28 giugno 2019, n. 559 (Dott. Michele Gerace. Rinnovo 

dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Cerimoniale, Eventi e 

Contributi”); 

 

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

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

 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di previsione del 

Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021 in applicazione del 

decreto legislativo 23 giugno 201, n. 118 e successive modifiche); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione 

del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 

finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 

2011, n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa); 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021); 

 

 



VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione 

del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 

finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 

2011, n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa); 

 

VISTA 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; 

 

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; 

 

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, 

l’articolo 1, comma 1, lettera b), ai sensi del quale le spese di rappresentanza, 

in rapporto ai fini Istituzionali del Consiglio regionale devono “[…] risultare 

idonee a mantenere o ad accrescere il prestigio del Consiglio 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 ed internazionale […]”; 

 

VISTA la nota acquisita agli atti in data 15 luglio 2019, RU n. 18648, con la quale il 

Direttore Generale Divisione Stampa Nazionale di GEDI Gruppo Editoriale 

S.p.A., invita il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ad aderire e 

partecipare ad eventi di promozione culturale e territoriale della Regione Lazio 

rivolti alla comunità di lingua spagnola, indicando come data di inizio il 30 

luglio 2019 e chiusura entro il 31 dicembre 2019; 

 

VISTA la documentazione allegata alla nota di cui sopra, dalla quale si evince che 

l’iniziativa è volta alla realizzazione di eventi di promozione culturale e 

territoriale della Regione Lazio, di cui uno presso una sede istituzionale a 

Roma e l’altro presso una sede dell’Agenzia nazionale italiana per il turismo 

(ENIT) o altra sede di rappresentanza a Madrid, e di una Guida di Roma e del 

Lazio in lingua spagnola, da presentare alla stampa e agli operatori del settore 

turistico-ricettivo e culturali; 

 

CONSIDERATO che l’iniziativa è ritenuta meritevole nonché coerente con quanto disciplinato 

dalla l.r. 8/1997 e successive modifiche;  

 

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda presentata, che ammonta a 

euro 52.500,00; 

 

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00008, U.1.03.02.02.005 

attestata dalla struttura competente; 

 



RITENUTO pertanto, di aderire all’iniziativa suddetta, attraverso la presenza del Presidente 

del Consiglio regionale del Lazio o suo delegato, così come disposto dall’art. 1 

comma 2 della legge regionale 15 maggio 1997 n. 8, con il versamento di euro 

20.000,00 (Ventimila/00), quale quota di partecipazione; 

 

 

Su proposta del Presidente 

 

 

All’unanimità dei presenti 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di aderire alla realizzazione di eventi di promozione culturale e territoriale della Regione 

Lazio e di una Guida di Roma e del Lazio in lingua spagnola, da presentare alla stampa e agli 

operatori del settore turistico-ricettivo e culturali, nel periodo 30 luglio 2019 – 31 dicembre 

2019; 

 

2) di partecipare all’iniziativa proposta attraverso la presenza del Presidente del Consiglio 

regionale, o suo delegato, così come disposto dall’art. 1 comma 2 della legge regionale 15 

maggio 1997 n. 8; 

 

3) di versare, a titolo di quota di adesione e partecipazione all’iniziativa di cui ai punti n. 1 e n. 2, 

la somma di euro 20.000,00 (Ventimila/00) a GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., Via Cristoforo 

Colombo n. 90, 00147 Roma; 

 

4) di prenotare la somma di euro 20.000,00 (Ventimila/00), come indicata nel piano previsionale 

di spesa allegato alla domanda presentata, sul cap. U00008, U.1.03.02.02.005, del bilancio di 

previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019, che dispone della 

necessaria capienza; 

 

5) di incaricare il Segretario generale di porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 

alla presente deliberazione; 

 

6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, 

nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

                 IL SEGRETARIO                                                              IL PRESIDENTE 

                  F.to Cinzia  Felci                                                            F.to Mauro Buschini 

 

 

 


