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OGGETTO: "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" -  "Associazione Culturale Gens Mia" -  Evento "Kaisra -  Italia 
antiqua".

Schema di de libe raz ione  n, 43 del 24 giugno 2014 

Verbale n= 14

Componenti;
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI 0  G

Vice Presidente Massimiliano VALERIAN! 0  □

Vice Presidente Francesco STORACE g  □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI X] □

Consigliere Segretario Gianiuca Q U A D R A N A xj □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE ;□ Ixl

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ IL DIRIGENTE / !L DIRETTORE
TE C N IC O -A M M IN IS TR A TIV A

VISTO  PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’
CONTABILE IL DIRIGENTE / IL DiRETTORE

□  RILEVA □  NON RILEVA

Assiste ii Segretario generale D ott. Anton io  Ca!icchia



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

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

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia dì 
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 deH’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 s ta ff 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 deH’Ufficio di presidenza 30 ottobre 2013, n. 73, con la quale 
PUfficio 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 de ll’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”;

il progetto presentato dal GENS IVLIA intitolato “Kaisra - Italia Antiqua”, che 
consiste in un Festival di rievocazione delle popolazioni e culture italiche, il cui 
scopo principale è valorizzare l’area archeologica della necropoli etrusca, 
incrementandone le visite e l’affluenza, e sensibilizzando gli operatori di settore 
interessati;

il programma delle attività riferite al citato evento, che si volgerà nei giorni 12 e 
13 luglio 2014, sia nell’area archeologica della Necropoli della Banditaccia, che 
nel Museo Nazionale Cerite, il quale prevede la realizzazione di attività di 
rievocazione della vita etrusca, tramite spettacoli funerari tipici dell’epoca, attività 
didattiche, appuntamenti enogastronomici, conferenze e visite guidate;

che l’Ufficio di Presidenza, sulla base di quanto disposto alFArt. 6 del 
Regolamento, ha ritenuto la manifestazione “Kaisra - Italia Antiqua ”, presentata 
dal GENS IVLIA, meritevole di un contributo di € 5.000,00 in quanto idonea a 
promuovere, diffondere e accrescere il prestigio del Consiglio regionale del Lazio, 
attraverso una serie di giornate dedicate alle descritte manifestazioni culturali e 
artistiche di rievocazione storica;



VISTO il valore culturale dell’iniziativa de qua, così come sopra rappresentata, che si
svolgerà nel territorio del Comune di Cerveteri nei giorni 12 e 13 luglio 2014 e 
che, rievocando le antiche tradizioni della civiltà etrusca, ha l’obiettivo di 
incrementare il sistema economico, produttivo e turistico del territorio;

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 dei presenti

DELIBERA

a) di concedere al GENS IVLIA un contributo di € 5.000,00 (cinquemila/00) a favore della 
manifestazione intitolata “Kaisra - Italia Antiqua”, così come sopra descritta;

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


