
        

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                     Deliberazione n. 6 del 13 gennaio 2016 

 
  

 
 
  
 
 
 

 

Schema di deliberazione n.  -------- 

Verbale n. 1 

 

 

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: MODIFICA ALL’ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI 

PRESIDENZA DEL 17 DICEMBRE 2015, N. 136. 

 



 
 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Su proposta del Presidente 
 

 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della 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 29 gennaio 2003 n. 3, concernente 

“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio” e successive 

modifiche; 

 

VISTA la determinazione del Segretario Generale del 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; 

 

VISTO il decreto del Presidente del consiglio regionale 8 giugno 2015 n. 40/X, con la quale, 

è stato conferito al cons. Stefano Toschei l’incarico di Segretario generale del 

Consiglio regionale del Lazio; 

 

VISTA la determinazione del 18 settembre 2015, n. 590, con la quale il Segretario generale 

cons. Stefano Toschei ha delegato l’Avv. Costantino Vespasiano, Direttore del 

Servizio “Giuridico Istituzionale” all’espletamento di ogni adempimento concernente 

le funzioni attribuite, dalla sopracitata d.d. n. 45/2015, all’Ufficio “Eventi, 

Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”;”; 

 

VISTE la propria deliberazione del 17 dicembre 2015, n.136, con la quale è stato approvato 

il Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative 

idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed economico la collettività 

regionale – annualità 2015, ed in particolare il comma 1, art. 6 dell’allegato A; 

 

CONSIDERATO    che parte del periodo utile per la presentazione delle domande ha coinciso con le 

festività di fine anno, si ritiene opportuno prorogare di ulteriori dieci giorni il termine 

ultimo per la presentazione delle stesse, al fine di consentire la più ampia 

partecipazione da parte degli enti interessati; 

 

RITENUTO pertanto necessario fissare come termine ultimo per la presentazione delle domande 

di contributo, pena l’inammissibilità, il giorno 28 gennaio 2016, alle ore 12:00; 

 

 

all’unanimità ed in seduta stante; 

 

 

 



 

D E L I B E R A 

 

 

 

1. Di apportare al comma 1, dell’articolo 6, dell’allegato A (Programma per la concessione di 

contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sociale ed 

economico la collettività regionale – annualità 2015) della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 

del 17 dicembre 2015, n.136, la seguente modifica: 

- le parole <<del ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente programma sul 

sito istituzionale del Consiglio>>, sono sostituite da << del 28 gennaio 2016>>; 

 

2. di incaricare il Direttore del Servizio Giuridico Istituzionale, in qualità di delegato del Segretario 

generale l’indirizzo di predisporre tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla presente 

deliberazione; 

 

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale. 

 

 

 

 

 
F.to   Il Segretario                   F.to  Il Presidente 

        Stefano Toschei                                   Daniele Leodori 


