
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

 
Deliberazione n. 172 del 12 dicembre 2016 

  
 

  

 

 

 

 
 

 

Schema di deliberazione n.  117   del 12 dicembre 2016 

Verbale n.  35 

 

 

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                                                                                                              

   RILEVA                    NON RILEVA                                           _______________________________ 

 

 

 

Assiste il Segretario generale vicario avv. Cinzia Felci

OGGETTO: Partecipazione del Consiglio regionale al “Concerto per la Vita e per la 
Pace”. 

 

 

 

 

 
 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

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”; 

 

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 è 

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

generale; 

 

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

bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche; 

 

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; 

 

VISTI in particolare: 

- l’articolo 1 (Soggetti e luoghi della rappresentanza), comma 1 lettera b), secondo il 

quale Le spese di rappresentanza devono rispondere ad effettive esigenze del 

Consiglio regionale di intrattenere pubbliche relazioni in rapporto ai propri fini 

istituzionali, e 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; 

- l’articolo 1 (Soggetti e luoghi della rappresentanza), comma 2, secondo il quale 

Titolare dell'attività di rappresentanza esterna è il Presidente del Consiglio. Tale 

attività può in via ordinaria essere esercitata anche dai Vicepresidenti del 

Consiglio, dagli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, dai Presidenti delle 

Commissioni consiliari. Può altresì essere delegata a singoli consiglieri 

designati dal Presidente a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove non 

siano disponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza; 



- l’articolo 2 (Esercizio della rappresentanza) della l.r. 8/1997 e successive 

modifiche, secondo il quale L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su 

proposta del Presidente o di un suo componente, per le occasioni previste all'art. 1, 

delibera, specificando modalità e soggetti destinatari, la concessione […] di altre 

forme di intervento o di partecipazione ritenute valide, con apposito 

provvedimento, 

 

VISTA la richiesta presentata dalla Associazione per la Vita e per la Pace, acquisita agli atti 

al prot. RU n. 24299 del 6 dicembre 2016, e la documentazione ad essa allegata, con 

la quale si invita il Consiglio regionale a partecipare, con una quota di adesione, 

all’iniziativa denominata “Concerto di Natale per La Vita e per La Pace - XVI 

Edizione 2016”; 

 

ATTESO che la citata iniziativa rappresenta una concreta testimonianza di impegno e 

vicinanza nei confronti della popolazione di Amatrice, che sta vivendo una 

situazione di profonda difficoltà e disagio sociale a seguito dell’eccezionale e 

drammatico evento sismico verificatosi il 24 agosto 2016;  

 

TENUTO CONTO che l’iniziativa in discorso, vedendo la presenza di innumerevoli artisti di fama 

internazionale e la diffusione televisiva in mondovisione, richiamerà una maggiore 

attenzione e con essa, auspicabilmente, una maggiore sensibilità verso la comunità di 

Amatrice; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio regionale, dopo aver disposto interventi immediati diretti a sostenere 

i Comuni di Accumoli e di Amatrice, intende favorire anche azioni di indubbia 

finalità sociale, volte anche a migliorare, attraverso l’interesse di soggetti pubblici e 

privati che possono concorrere al superamento delle situazioni di difficoltà e di 

disagio richiamate; 

 

PRESO ATTO che l’invito a partecipare con una quota di adesione rivolta al Consiglio regionale da 

parte dell’Associazione per la Vita e per la Pace è stato esteso anche ad altre 

istituzioni pubbliche; 

 

RITENUTO pertanto, opportuno di voler partecipare, con una quota di adesione di importo pari ad 

euro 30.000,00 (Trentamila/00), all’iniziativa denominata “Concerto di Natale per La 

Vita e per La Pace - XVI Edizione 2016”, proposta dalla Associazione per la Vita e 

per la Pace, presenziando al concerto che si terrà nel Comune di Amatrice con una 

delegazione in rappresentanza del Consiglio regionale;  

 

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00008 attestata dalla struttura 

competente; 

 

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 

 

 

Per le motivazioni richiamate in premessa: 

 

 

a) di partecipare all’iniziativa presentata dalla Associazione Per la Vita e per la Pace, denominata 

“Concerto di Natale per La Vita e per La Pace - XVI Edizione 2016”, con una quota di 

partecipazione di euro 30.000,00 (Trentamila/00); 

 

b) di presenziare al concerto che si terrà ad Amatrice con una delegazione in rappresentanza del 

Consiglio regionale; 

 

c) di far gravare la spesa complessiva di euro 30.000,00 (Trentamila/00) sul capitolo U00008 del 

bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2016, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

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

alla presente deliberazione; 

 

e) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace; 

 

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

 

 

 

 

                       Il Segretario                                                                         Il Presidente 

                  F.to Cinzia Felci                                                              F.to Daniele Leodori 


