
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

u f f i c i o  d i  p r e s i d e n z a  Deliberazione n. 60 del 17 sette m bre  2014

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".

Schema di deliberazione n. 

Verbale n. 19

60 del 17 settembre 2014

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI X □

Vice Presidente Massimiliano VALERIAN 1 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 REGOLARITÀ’ 
TE C N IC O -A M M IN IS TR A TIV A

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

V ISTO  PER IL PARERE DI REG O LARITÀ’ 
CONTABILE

□ RILEVA □ N O N  RILEVA

IL D IRIGENTE / IL DIRETTORE

Assiste il Segretario generale Dott. Antonio Calicchia



L ’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTE

CONSIDERATO

RITENUTO

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 del 28 gennaio 2014, n. 45 concernente 
“Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di sta 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 dell’Ufficio di presidenza 30 ottobre 2013, n. 73, con la quale 
FUfficio di presidenza ha conferito al Dott. Antonio Calicchia l’incarico di 
Segretario Generale del Consiglio regionale;

la deliberazione deH’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”;

le istanze di patrocinio e contributo pervenute alla Presidenza del Consiglio regionale 
del Lazio per la realizzazione di manifestazioni, celebrazioni ed iniziative varie, atte 
a valorizzare sul piano culturale, economici e sociale la collettività laziale;

che la partecipazione del Consiglio regionale a tali iniziative rientra tra le finalità 
previste dal citato Regolamento, idonee a promuovere, diffondere ed accrescere il 
prestigio dell’istituzione consiliare e la sua vicinanza alle istanze sociali della 
comunità regionale;

che i contributi concessi debbano rientrare nei limiti del 90% del costo complessivo 
‘dell’iniziativa, così come disposto dall’articolo 9, comma 1 del suddetto 
Regolamento;



Su proposta del Presidente

all’unanimità ed in seduta stante;

D E L I B E R A

1. di accogliere le richieste di patrocinio e contributo relative alle istanze presentate dai soggetti indicati 
nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, concedendo ai 
medesimi il contributo indicato nel citato allegato;

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



Allegato A

ELENCO CONTRIBUTI
(Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 60 del 17 settembre 2014)

BENEFICIARIO INIZIATIVA IMPORTO

COMUNE DI VENTOTENE
FESTA PATRONALE DI S.CANDIDA 
EDIZIONE 2014

€ 5.000,00

ROMA CAPITALE -M UNICIPIO Vili THINK GREEN ECOFESTIVAL € 10.000,00

CITTA DI ANGUILLARA SABAZIA
14AEDIZIONE TURISTICA 
ENOGASTRONOMICA FESTA DEL FUNGO

€ 7.000,00

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT 
EQUESTRI

COPPA DELLE REGIONI DI ENDURANCE € 5.000,00

CONFCOMMERCIO PROVINCIA DI 
RIETI

VIVI RIETI € 1.000,00

TOT € 28.000,00

Parte integrante della deliberazione U. d. P. 
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