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della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie".

S ch e m a  di d e lib e ra z io n e  n. 27 del 18 marzo 2014
7

V e rb a le  n.

C o m p o n en ti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI □

Vice Presidente Massimiliano VALERIANI □ &

Vice Presidente Francesco STORACE □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI □

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA & □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE □

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

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

D  RILEVA □  N O N RILEVA

IL D IR IG EN TE / IL D IR ET T O R E

IL  D IR IG EN TE / IL D IR ET T O R E

Assiste il Segretario generale ....



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, "Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche;

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;

la deliberazione dell'ufficio di presidenza del 29 gennaio 2003 n. 3 concernente 
"Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio" e successive 
modifiche;

la deliberazione dell'ufficio di presidenza del 28 gennaio 2014, n. 45 concernente 
"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";

la deliberazione dell'ufficio di presidenza 30 ottobre 2013, n. 73 con la quale 
l'Ufficio di presidenza ha conferito al Dott. Antonio Calicchia l'incarico di 
Segretario Generale del Consiglio regionale;

la legge regionale del 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;

l'art. 2, comma 1, della citata legge regionale n. 8/97, il quale dispone che 
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, anche su proposta del Presidente, 
può deliberare la concessione di partecipazioni ritenute valide;

che l'Ufficio di Presidenza, nell'ottica di dare massima visibilità e risalto alla "XIX 
Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime del]e mafie", che si 
terrà a Latina il 22 marzo 2014, ha ritenuto meritevole la richiesta fatta da parte 
di "Radio Roma Nord srl", che prevede una diretta radio da tenersi nel corso 
della stessa giornata, con la creazione di uno studio esterno tramite il quale 
sollecitare il dibattito e raccontare i momenti salienti della manifestazione, 
finanziandone i costi un importo di € 12.200,00 incluso IVA, sulla base di quanto 
disposto dal citato Art. 2 della legge regionale n. 8/97;

che, nella stessa ottica, l'Ufficio di Presidenza nell'ospitare gli allievi e gli 
accompagnatori dell'istituto Comprensivo "Falcone e Borsellino" di Vignanello, 
durante la giornata “Una biciclettata per la legalità, in memoria delle vittime 
delle mafie" che si terrà il 19 marzo 2014 e che si articolerà in una passeggiata in



bicicletta attraverso un percorso naturalistico ed in una lezione improntata sul 
rispetto della legalità e sull'impegno dei giovani contro le mafie, ha ritenuto di 
sostenere i costi relativi alle attività degli allievi, ospitandoli presso la mensa 
aziendale, per un importo di € 407,68 incluso IVA;

CONSIDERATI l'importanza, il valore sociale ed educativo che rivestono iniziative quali quelle 
contro la lotta alle mafie, e quanto sia importante che le istituzioni 
contribuiscano fattivamente al che temi quali la lotta alla criminalità siano il più 
possibile portati all'attenzione pubblica, dandone la massima diffusione e 
rilevanza possibile;

RITENUTO che, per i suesposti motivi, iniziative in discorso siano idonee a promuovere, 
diffondere e accrescere il prestigio del Consiglio regionale, oltre che il ruolo di 
carattere sociale che il medesimo riveste;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di partecipare ai costi della diretta radio presentata da "Radio Roma Nord srl" e riferita alla 
"XIX Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie", per un 
importo di € 12.200,00 incluso IVA

b) di sostenere i costi sostenuti da parte degli allievi e gli accompagnatori dell'istituto 
Comprensivo "Falcone e Borsellino" di Vignanello, presso la sala mensa del Consiglio, per un 
importo di € 407,68 incluso IVA;

c) di incaricare il Segretario generale prò tempore per la predisposizione di tutti gli atti necessari 
a dare esecuzione alla presente deliberazione.
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