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u f f i c i o  d i  p r e s i d e n z a  De Iiberaz ione n. 16 del 25 febbraio 2014

O G G E T T O : Modifica all'allegato "A" della deliberazione Ufficio di Presidenza 17 settembre 
2013, n. 60 "Regolamento per lo 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".

Schema di deliberazione n. 15 

Verbale n. 6

del 21 febbraio 2014

Componenti:

Presidente 

Vice Presidente 

Vice Presidente

Daniele LEO D O R I

Massimiliano VALERIAN I

Francesco ST O R A C E

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRA N G O LIN I

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE

Pres. Ass.

□

□

□

□

□

□

V ISTO  PER IL PARERE DI R E G O LA R IT À ’ 
TEC N ICO -A M M IN ISTR A TIV A

IL D IR IG EN TE / IL D IR ETTO R E

V ISTO  PER IL PARERE DI R E G O LA R IT À ’ 
C O N T A B ILE

□ RILEVA □ N O N  RILEVA

IL  D IR IG EN TE / IL D IR ETTO R E

Assiste il Segretario generale Dott. Antonio CALICCHIA



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo statuto della Regione
Lazio" ed in particolare: il Titolo I, "principi fondamentali", l'articolo 24, 
commal e l'articolo 51, comma 4, che prevede che 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 7 agosto 1990, n. 241 avente per oggetto: "Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi" e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 12;

VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e successive modifiche, ed in
particolare l'articolo 7, recante disposizioni per la predeterminazione dei 
criteri per la concessione di benefici economici;

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 ss.mm.ii., ed in particolare gli 
articoli 1 e 2;

VISTA la propria deliberazione 17 settembre 2013, n. 60, con la quale è stato
approvato il Regolamento per la concessione di contributi da parte del 
Consiglio regionale, ed in particolare l'articolo 6, dell'allegato A;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante: "Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa";

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 29 gennaio 2003, n. 3 avente per
oggetto: "Art. 39 L.R. 6/2002 -  Regolamento di organizzazione del 
Consiglio Regionale -  Approvazione" 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 
dirigenziali presso il Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 
ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e 
successive modifiche";



VISTA la propria deliberazione 30 ottobre 2013, n. 73, con la quale il dott. Antonio 
Calicchia è stato nominato Segretario generale del Consiglio regionale del 
Lazio;

RAVVISATA la necessità di prevedere e regolamentare ulteriori forme e procedure di

RITENUTO pertanto, di integrare con tale ulteriore previsione, l'articolo 6,

1. di apportare al comma 1, dell'articolo 6, dell'allegato A della deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza 17 settembre 2013, n. 60, la seguente modifica:

dopo le parole: << lettera b) >> sono inserite le seguenti: << e per altre forme di 
intervento o di partecipazione ritenute idonee a promuovere, diffondere ed 
accrescere il prestigio del Consiglio regionale, >>;

2. di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
internet del Consiglio regionale.

partecipazione ed intervento ritenute idonee a diffondere, promuovere ed 
accrescere l'immagine ed il prestigio del Consiglio regionale del Lazio, in 
armonia con le disposizioni contenute nella l.r. 8/97 e ss.mm.ii., ed in 
coerenza con i principi fondamentali indicati dalla legge statutaria;

dell'allegato A, della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 17 
settembre 2013, n. 60, che individua le procedure di assegnazione senza 
previa emanazione di bando;

All'unanimità dei presenti

D E L I B E R A


