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DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 10 NOVEMBRE 2020, N. 151

OGGETTO: "Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative

idonee alla valorizzazione delle tradizioni natalizie, alla lotta alla povertà e 

all'emarginazione, al contrasto alla crisi economica e sociale e al sostegno alla 

famiglia. Atto di indirizzo".

Schema di deliberazione..............., n. —

Verbale n. 33

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI S □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI s □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO B □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE B □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ B

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA □ 0

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente del Consiglio

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive 
modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'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;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa Cinzia Felci. Nomina a 
Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

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.) e successive 
modifiche;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in 
modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 novembre 2020, n. 150 (Programma per la concessione 
di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale 
ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 novembre 2020 e il 10 
gennaio 2021), con la quale è stato deciso di non procedere alla approvazione delle graduatorie di merito 
delle domande di contributo di cui all’articolo 7, comma 2, lettere b) e c), del Programma e dell’elenco di 
cui all’articolo 7, comma 2, lettera d) del medesimo;

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;

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 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;

VISTA 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 successive modifiche e, in particolare, l’Allegato A alla stessa, recante il “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 seguito denominato Regolamento;

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);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2020-2022);

VISTAla deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 
regionale 2020-2022);

VISTA la deliberazione deH’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione deH’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTAla deliberazione delTUffìcio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione finanziario 
del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del Consiglio 
regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi dalla data di adozione del provvedimento stesso, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTAla delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 (Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili), con la quale, da ultimo, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso aH'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili;

VISTOil decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»);

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione adottate in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;



VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 ottobre 2020, n. 140 (Misure organizzative di 
prevenzione e protezione al rischio di esposizione a COVID-19. Atto d’indirizzo. Revoca delle 
deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 63 e successive modifiche e 9 settembre 2020, 
n. 120) e successive modifiche;

CONSIDERATO che l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha reso necessario 
sia a livello nazionale che regionale l’adozione di una serie di misure finalizzate al contenimento della 
diffusione del virus medesimo;

RITENUTO, pertanto, di formulare al Segretario generale apposito atto di indirizzo per la predisposizione, 
tramite le strutture amministrative competenti, di un Programma per la concessione di contributi economici 
a sostegno di iniziative finalizzate sia alla conservazione dei valori morali e spirituali legati alle festività 
natalizie in un periodo di limitazioni dovute al diffondersi dell’epidemia da COVID-19 e alla valorizzazione 
degli usi e delle tradizioni delle comunità locali legate al Natale sia alla realizzazione di progetti di 
inclusione sociale o lotta alla povertà e all'emarginazione o contrasto alla crisi economica e sociale o 
sostegno alla famiglia e ai minori, rivolto ai Comuni della Regione, ivi compreso il Comune di Roma 
Capitale e i suoi Municipi, alle Unioni di comuni della Regione e alle Comunità montane della Regione, da 
realizzarsi nel periodo compreso tra P8 dicembre 2020 e il 7 gennaio 2021 nel rispetto delle prescrizioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere, a tal fine, 
uno stanziamento di euro unmilioneseicentotrentacinquemila/00 (euro 1.635.000/00) a valere sul capitolo 
U00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2020;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) e successive modifiche;

VISTO l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del 
Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

1. di formulare al Segretario generale apposito atto di indirizzo per la predisposizione, tramite le 
strutture amministrative competenti, di un Programma per la concessione di contributi economici a 
sostegno di iniziative finalizzate sia alla conservazione dei valori morali e spirituali legati alle festività 
natalizie in un periodo di limitazioni dovute al diffondersi dell’epidemia da COVID-19, nonché alla 
valorizzazione degli usi e delle tradizioni delle comunità locali legate al Natale sia alla realizzazione 
di progetti di inclusione sociale o lotta alla povertà e all'emarginazione o contrasto alla crisi 
economica e sociale o sostegno alla famiglia e ai minori, rivolto ai Comuni della Regione, ivi 
compreso il Comune di Roma Capitale e i suoi Municipi, alle Unioni di comuni della Regione e alle 
Comunità montane della Regione, da realizzarsi nel periodo compreso tra P8 dicembre 2020 e il 7 
gennaio 2021 nel rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;



2. di stabilire in complessivi euro unmilioneseicentotrentacinquemila/OO (euro 1.635.000/00), lo 
stanziamento di risorse per il finanziamento del Programma di cui al punto 1, a valere sul capitolo 
U01023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2020, che 
dispone della necessaria capienza;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale;

4. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito web istituzionale del Consiglio 
regionale.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini


