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DELIBERAZIONE  DELL’UFFICIO  DI  PRESIDENZA  8  LUGLIO  2020,  N.  79 

 

 

 

 
 
OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Ciciliano, ai sensi dell’art. 8 

del “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 cui all’allegato A alla propria deliberazione 3 

dicembre 2015, n. 127. 
 

 

 

 
 

Schema di deliberazione 8 luglio 2020, n. 68 

 
Verbale n.  21 

 

 
 

 

 
Componenti:                       Presente  Assente    Votazione 
 

Presidente Mauro  BUSCHINI x □        favorevole  

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI x  □        favorevole  

Vice Presidente Devid  PORRELLO □ x         ------------ 

Consigliere Segretario Michela  DI BIASE x □         favorevole  

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

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA x  □        favorevole  

 

 

 

 
Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



 

L’Ufficio di presidenza 

 
 

Su proposta del Presidente 

 

 

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

 

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; 

 

VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative 

del D.L. 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’art. 1 comma i) e m); 
 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047 “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento delle linee guida 

inerenti la  riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 

3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 
 

VISTE altresì le ordinanze del Presidente della Regione Lazio 20 giugno 2020, n, Z00048, 25 giugno 2020, 

n. Z00049 e 2 luglio 2020, n. Z00050, con le quali sono state, tra l’altro, adottate le linee guida per il riavvio 

delle attività economiche, produttive e sociali; 

 

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, 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; 
 

VISTO in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite 

nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione di contributi senza programmazione) del 

Regolamento, a termini del quale l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere 

contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, 

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive 

modifiche anche in deroga alla procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per: 

 “… iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b)); 
 “… iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 

da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia 

locale” (co. 1, lett. c)); 
 

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); 

 

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 

regionale 2020-2022); 

 

VISTA la deliberazione dell’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 dell’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); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio 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 domanda di contributo, presentata dal Comune di Ciciliano in data 29 giugno 2020 con nota prot. 

RU n. 10318 del 30 giugno 2020, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, 

che l’iniziativa denominata “Le piacevoli notti”, è finalizzata promozione e valorizzazione del territorio di 

riferimento attraverso una rassegna d’arte e di cultura per il rilancio della vita sociale e dell’economia 

locale; 
 



PRESO ATTO che nella richiesta di contributo il Comune dichiara che l’evento verrà realizzato 

mantenendo le sedute a distanza sicurezza così come previsto dalla normativa per il contenimento della 

trasmissione del virus Covid-2019; 

 

 

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede rappresentazioni di letteratura, danza, astronomia, 

musica ed intrattenimento dei bambini; 

 

CONSIDERATO che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto disciplinato 

dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento; 

 

VISTO  il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi dell’articolo 10, 

comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “…il costo complessivo dell’iniziativa …e ……in modo 

analitico le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l’iniziativa 

e le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”; 
 

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale 

“Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del 

costo complessivo della stessa”; 
 

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 

stimato in euro 7.200,00; 

 

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 

euro 6.200,00; 

 

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 1616 dell’ 8 luglio 2020, elaborata dalla struttura competente, 

contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto di richiesta del contributo; 

 

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie disciplinate 

dall’articolo 8 del Regolamento; 

 

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U01023 attestata dalla struttura competente; 

 

VISTO l’articolo 22, comma 4 dello Statuto; 

 

VISTO l’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato 

con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione 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 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; 

 

 

all’unanimità dei presenti 

 

 



 

DELIBERA 

 

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

deliberazione: 

- di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 

dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Ciciliano per la realizzazione 

dell’iniziativa denominata “Le piacevoli notti” di un importo pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), 

a valere sul capitolo U.01023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 

finanziario 2020, che dispone della necessaria capienza; 
- di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace; 

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

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

successivo e consequenziale adempimento. 

 

 

 

                      IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE 

                       F.to Cinzia Felci                                                           F.to Mauro Buschini 
































