
        
 

 UFFICIO D I  PRESIDENZA                                         

Deliberazione n. 34 del 16 maggio 2016 

  

 

 
  

 

 

 

 
 

 

Schema di deliberazione n.  27        del    16 maggio 2016   

Verbale n.  9 

 

 

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 / IL DIRETTORE 

TECNICO-AMMINISTRATIVA          

                                                                                                                            _______________________ 
 

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                 

CONTABILE                                                                IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE                                                                                                              

   RILEVA                  NON RILEVA                                            ______________________________ 

 

 

 

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei 

OGGETTO: CONSIGLIERE REGIONALE CRISTIAN CARRARA - MISSIONE 

ISTITUZIONALE BRUXELLES DAL 17 MAGGIO 2016 AL 18 MAGGIO 

2016  

 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA  
 
 

VISTO lo Statuto della Regione (legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo 
statuto della regione Lazio”) ed in particolare l’articolo 28; 
 
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento 
all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi 
della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 
dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e, in particolare, l’articolo 
5 relativo al rimborso per le spese di missioni dei consiglieri e dei componenti della 
Giunta regionale; 
 
VISTA la previsione di cui al comma 4 del citato articolo 5 che rimette all’Ufficio di 
presidenza la determinazione delle relative disposizioni attuative, con particolare 
riferimento alla determinazione del tetto di spesa massimo giornaliero per vitto e 
alloggio e del contingente in missione; 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 23 luglio 2013, n. 49 
(Regolamento delle missioni dei consiglieri regionali. Criteri e modalità di 
autorizzazione) e la decisione assunta nella medesima data; 
 
VISTA la nota prot. 0009232.I.04.05.2016, con la quale il Consigliere regionale 
Cristian Carrara, Presidente della V Commissione consiliare permanente “Cultura, 
diritto allo studio, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, spettacolo, sport e 
turismo”, chiede di essere autorizzato a recarsi in missione a Bruxelles dal 17 al 18 
maggio 2016, su invito del Presidente della European Economic and Social 
Committee - EESC, per partecipare alla riunione preparatoria della Conferenza “A 
Hope for Europe! Culture, cities and narratives”; 
 
RITENUTO di autorizzare la missione istituzionale del Consigliere regionale Cristian 
Carrara, Presidente della V Commissione consiliare permanente “Cultura, diritto allo 
studio, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, spettacolo, sport e turismo”, 
a Bruxelles, dal 17 al 18 maggio 2016, per partecipare alla riunione preparatoria 
della Conferenza “A Hope for Europe! Culture, cities and narratives”, per le seguenti 
motivazioni istituzionali: tale Convegno è da ritenersi di rilevante e significativa 
utilità per lo svolgimento del mandato elettivo regionale, anche in considerazione 
della richiesta di una rappresentanza della V Commissione consiliare, nella persona 
del suo Presidente. L’incontro, propedeutico all’importante Conferenza sul tema 
della Cultura “A Hope for Europe! Culture, cities and narratives”, permetterà inoltre 



di approfondire le linee innovative, messe in campo dalla Regione Lazio, nella 
prospettiva di possibili fruttuose cooperazioni tra le istituzioni regionale ed europea. 
 
 
All’unanimità 

 
 

DELIBERA 
 
 
- di autorizzare la missione istituzionale del Consigliere regionale Cristian 

Carrara, Presidente della V Commissione consiliare permanente “Cultura, 
diritto allo studio, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, spettacolo, 
sport e turismo”, a Bruxelles, dal 17 al 18 maggio 2016, su invito del Presidente 
della European Economic and Social Committee - EESC, per partecipare alla 
riunione preparatoria della Conferenza “A Hope for Europe! Culture, cities and 
narratives”; 

 
- di trasmettere il presente atto al Segretario Generale per i conseguenti 

adempimenti. 
 
 
 
 
                      IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE 
                 F.to Stefano Toschei                                       F.to Daniele Leodori 

 


