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Deliberazione n. 36 del 27/05/2014

O G G E T T O : "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" ; Art. 2, comma 1, Legge regionale 15 maggio 1997, 
n. 8 e successive modifiche -  "Fiera di Roma srl" - "Collettiva di enogastronomia laziale a Wine 
Expo 2014".

Schema di deliberazione n. 36 del 27/05/2014 

Verbale n. 11

Componenti:
Pres. Ass

Presidente Daniele LEO D O R I X □

Vice Presidente Massimiliano VALERIAN I X □

Vice Presidente Francesco STO RAC E □ X

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRA N G O LIN I X □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A X □

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EO NE X □

VISTO  PER IL  PARERE DI R E G O LA R IT À ’ IL D IR IG EN TE / IL D IR ETTO R E
TECN ICO -A M M IN ISTR A TIV A

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

RILEVA D NON RILEVA — — $ _____________________

Assiste il Segretario generale Dott. Antonio Calicchia



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

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 29 gennaio 2003, n. 3, concernente 
"Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio” e successive 
modifiche;

la determinazione del Segretario Generale 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" 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 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";

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 “Fiera di Roma srl", società a prevalente capitale pubblico e, giusto Parere n. 
61 del 19 marzo 2014, PREC 269/13/S, qualificabile come organismo di diritto 

^pubblico, ha sottoscritto un accordo per il "Beijing Yanquing International Wine 
Expo 2014", che si terrà a Pechino dal 29 al 31 Luglio, e che, nell'ambito della 
manifestazione,, "Fiera di Roma srl" organizzerà un evento intitolato "Collettiva di 
enogastronomia laziale a Wine Expo 2014", riferito specificatamente ad aziende 
del settore enogastronomico interessate a promuovere i prodotti laziali in 
oriente, sviluppando nuovi canali di business e consolidando rapporti 
commerciali già esistenti;



CONSIDERATO che l'Ufficio di Presidenza ha ritenuto di voler partecipare con un sostegno 
economico a favore della citata "Collettiva di enogastronomia laziale a Wine 
Expo 2014", presentata da "Fiera di Roma srl", con un importo di € 35.000,00 più 
IVA in quanto idonea a promuovere, diffondere e accrescere il prestigio del 
Consiglio regionale del Lazio;

RITENUTO che "Fiera di Roma srl" ha quale oggetto sociale la realizzazione, l'organizzazione
e la gestione del sistema fieristico espositivo e congressuale, nonché 
l'organizzazione e gestione di strutture e servizi finalizzati alla promozione 
turistica del territorio laziale;

RITENUTO che la promozione del territorio laziale, in termini di espansione del turismo, di 
ritorno di immagine e di sviluppo economico, anche attraverso l'esportazione di 
prodotti tipici del territorio, in particolare nell'ambito dei mercati "emergenti", 
sono obiettivi primari del Consiglio regionale del Lazio e che il sostegno 
all'organizzazione di manifestazioni fieristiche costituisce mezzo privilegiato per il 
raggiungimento di tali finalità generali;

CONSIDERATO che l'importo di € 35.000,00 più IVA rientra nei limiti del 90% del costo 
complessivo dell'iniziativa, così come disposto all'art. 9 del Regolamento;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di partecipare all'evento "Collettiva di enogastronomia laziale a Wine Expo 2014" organizzato 
da "Fiera di Roma srl" un importo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) più IVA per il progetto 
"Collettiva di enogastronomia laziale a Wine Expo 2014" che si svolgerà a Beijing dal 29 al 31 
Luglio;

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


