
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

 

Deliberazione n. 164 del 22 novembre 2017 
  

 
  

 

 

 

 
 

 

 

Schema di deliberazione n.  158  del 21 novembre 2017 

Verbale n.  28 

 

 

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 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                       F.to dott. Giorgio Venanzi    
                                                                   
                                                                                                                  

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                IL DIRIGENTE                          

CONTABILE                                                                                                      F.to dott. Giorgio Venanzi                                                                                                                      
 X   RILEVA                    NON RILEVA                                     

   

                                                   

 

 

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci

OGGETTO:  Variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2017-2019 in 

attuazione della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di 

coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie). Aumento di 

stanziamento di euro 50.000,00 del capitolo di entrata 100001 “Trasferimenti correnti da Giunta 

regionale” per “Iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea” e del capitolo di 

uscita U00023 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali”. 

 
 

 

 

 

 
 



L’Ufficio di presidenza 
 

 

VISTO   l’articolo 24 dello Statuto regionale; 
 
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 del 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 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 legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, concernente: “Bilancio di previsione 
della Regione Lazio per il triennio 2017-2019”; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 31 dicembre 2016, n. 17, concernente: 
“Bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 18 gennaio 2017, n. 1, relativa alla 
presa d’atto della deliberazione consiliare 31 dicembre 2016, n. 17; 

 
VISTA la Legge regionale 14 agosto 2017 n. 9, concernente “Misure integrative, correttive 
e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale ed in particolare l’articolo 17, 
comma 84 che recita: “Dopo il comma 9 dell’articolo 2 della 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) sono inseriti i seguenti: 9 bis. Con il regolamento di cui al comma 9 sono 
disciplinati, altresì, le modalità e i criteri per la concessione di contributi alle amministrazioni 
pubbliche di cui al comma 8, per le finalità di cui all’articolo 15, comma 2, della legge regionale 9 
febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e 
delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio), 
coerentemente con gli indirizzi formulati dalla commissione consiliare competente in materia di 
affari europei. …” ed il comma 85, il quale prevede: “ Agli oneri di cui al comma 84, pari ad 
euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante l’istituzione, 
nell’ambito del programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, 
generali e di gestione”, di un’apposita voce di spesa denominata “Iniziative per lo sviluppo del 
processo di integrazione europea”, alla cui copertura finanziaria si provvede, per le medesime 
annualità, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell’ambito del fondo speciale 
di parte corrente, di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” 
del bilancio regionale 2017-2019”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 settembre 2017, n. 580, “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019 – Variazione di bilancio in attuazione 
della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di 



coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) che, in 
attuazione delle disposizioni finanziarie sopra richiamate di cui alla l.r. n. 9/2017, ha 
apportato la variazione di bilancio per l’importo di euro 50.000,00 a favore del Consiglio 
regionale per “Iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea”, in termini 
di competenza e di cassa, per gli esercizi 2017-2018-2019; 

 
RITENUTO, altresì, di dover recepire la suddetta variazione di bilancio e di aumentare lo 
stanziamento nel bilancio di previsione 2017-2019 del Consiglio regionale dell’importo di 
euro 50.000,00, sia in termini di competenza che di cassa, così come di seguito riportato: 
 

Maggiore Entrata 

Esercizi Capitolo Tipologia PdC Denominazione Variazione 

2017–2018-2019 100001 101 010102001 Organi Istituzionali 50.000,00 

 

Maggiore Uscita 

Esercizio Capitolo Titolo PdC Denominazione Variazione 

2017–2018-2019 U00023 01 040102000 
Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Locali 

50.000,00 

 
    

all’unanimità dei presenti 

Delibera 
 

per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante della presente 
deliberazione: 
1. la variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2017-2019 dell’importo 

di euro 50.000,00, sia in termini di competenza che di cassa, così come di seguito 
riportato: 

 

Maggiore Entrata 

Esercizi Capitolo Tipologia PdC Denominazione Variazione 

2017–2018-2019 100001 101 010102001 Organi Istituzionali 50.000,00 

 

Maggiore Uscita 

Esercizio Capitolo Titolo PdC Denominazione Variazione 

2017–2018-2019 U00023 01 040102000 
Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Locali 

50.000,00 

 
 
2. di dare mandato al Dirigente della Funzione direzionale di Staff Bilancio, Ragioneria 

per gli adempimenti conseguenti a quanto disposto con la presente delibera. 
 
                     Il Segretario                                                                         Il Presidente 

                F.to Cinzia Felci                                                             F.to Daniele Leodori 


