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OGGETTO: Integrazione alla deliberazione 30 settembre 2019, n. 207 “Progetto Io 

Ricordo. Viaggio per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del 

Lazio legato alla “Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe, 

dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale”. Anno 

scolastico 2019/2020”. 

 
 
 

 
 

Schema di deliberazione 21 ottobre 2019, n. 178 

 

Verbale n.  35 

 

 

 

 

 

 

Componenti:                       Presente  Assente    Votazione 
 

Presidente Mauro  BUSCHINI x          favorevole  

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI x           favorevole  

Vice Presidente Devid  PORRELLO x            favorevole  

Consigliere Segretario Michela  DI BIASE x           favorevole  

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI  x         ------------  

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA  x          ------------  

 

 
 

 

Assiste per il Segretario generale ing. Vincenzo Ialongo 



L’Ufficio di presidenza 

 

 

Su proposta del Presidente 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;  

 

VISTO il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio 

regionale 4 luglio 2001, n. 62 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 decisione 6 febbraio 2019, n. 2 con la quale l’Ufficio di presidenza ha preso atto del progetto 

presentato dal Presidente pro tempore “Io Ricordo. Viaggio per gli studenti delle Scuole secondarie di 

secondo grado del Lazio legato alla “Giornata del Ricordo in memoria delle Vittime delle Foibe, 

dell’Esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale” – Anno scolastico 2018-2019”; 

 

VISTA la deliberazione 30 settembre 2019, n. 207, con la quale l’Ufficio di presidenza ha approvato 
l’elenco delle Istituzioni scolastiche partecipanti al progetto “IO RICORDO” - Giornata del Ricordo in 

memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale” – Anno 

scolastico 2019/2020”, per una spesa complessiva stimata di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00), a gravare 

sul cap. U00008, U.1.03.02.02.005;  

 

CONSIDERATO che nella fase di organizzazione dettagliata dell’evento, non sono state considerate 

ulteriori spese di rappresentanza, non quantificabili a priori, riguardanti i doni, che è consuetudine offrire 

per tali eventi in favore dei soggetti organizzatori o custodi (presso musei e sacrari, etc.), nonché le 

variazioni dei costi delle spese aeree; 

 

RITENUTO quindi che per la buona riuscita della manifestazione sia necessaria l’integrazione della spesa 

complessiva stimata, prevista dalla deliberazione 30 settembre 2019, n. 207, di ulteriori € 5.000,00 

(cinquemila/00); 

 

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

struttura competente; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito 

istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di presidenza;  

 

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; 

 

 

 

All’unanimità dei presenti 

 

 



DELIBERA 

 

 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 

 

1. di incrementare di euro 5.000,00 (cinquemila/00) la spesa complessiva stimata per l’organizzazione 

del progetto “IO RICORDO” – Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo 

giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale” – Anno scolastico 2019/2020”; 

 

2. di far gravare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) 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; 

 

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale; 

 

4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 

successivo e consequenziale adempimento. 

 

 

 

 

                PER IL SEGRETARIO                                                             IL PRESIDENTE 

                 F.to Vincenzo Ialongo                                                           F.to Mauro Buschini 

 

 

 


