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Assiste il Segretario generale Dott. Antonio Calicchia



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente del Consiglio

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

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, "Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione" 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 deliberazione dell'ufficio di presidenza del 29 gennaio 2003 n. 3 concernente
"Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio" e successive 
modifiche;

VISTA 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 II Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, 
n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche";

VISTA 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;

VISTA 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;

VISTO 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;

VISTA la deliberazione dell'ufficio di presidenza 17 settembre 2013, n. 60
"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", di seguito 
"Regolamento";

CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio regionale del Lazio prò tempore, sulla base di 
quanto disposto all'Art. 6 del Regolamento, ha ritenuto meritevole di 
contributo la richiesta fatta da parte di "OHiPEN ITALIA SRL" per un importo di 
€ 5.000,00, riferito al progetto "Il tema di Jamil -  Una storia di razza";



VISTI l'importanza, il valore sociale ed educativo del progetto presentato da "OHIPEN 
ITALIA SRL", che tratta temi di discriminazione razziale, purtroppo ancora 
estremamente attuali, e nei confronti dei quaii il Consiglio regionale del Lazio è 
estremamente sensibile, anche alla luce della forte immigrazione che interessa 
la Regione Lazio;

CONSIDERATO che il progetto presentato da “OHIPEN ITALIA SRL" è, per i motivi su riportati, 
idoneo a promuovere, diffondere e accrescere il prestigio del Consiglio 
regionale, oltre che il ruolo di carattere sociale che il medesimo riveste;

CONSIDERATO che l'importo di € 5.000,00 rientra nei limiti del 90% del costo complessivo 
dell'iniziativa, così come disposto all'art. 9 del Regolamento;

all'unanimità d e i Pr e s e n t i

DELIBERA

a) di partecipare al progetto presentato da "OHIPEN ITALIA SRL" una partecipazione di € 
5.000,00 (conquemila/00) intitolato "// tema di Jamil -  Una storia di razza" citato in premessa;

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


