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DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 24 FEBBRAIO 2021, N. 16  
 

 
 
 
 
 
OGGETTO: “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative 

per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione 

europea da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 marzo 2021 e il 16 maggio 

2021”. Approvazione graduatoria di merito. 

 
 
 
 

Schema di deliberazione 22 febbraio 2021, n. 11 

 
Verbale n.  2 

 
 
 
Componenti:                       Presente  Assente    Votazione 
 
Presidente Mauro  BUSCHINI x □        favorevole  

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI □ x       ------------  

Vice Presidente Devid  PORRELLO x  □        favorevole 

Consigliera Segretaria Michela  DI BIASE x □        favorevole  

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI □ x        ------------ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA x  □        favorevole  

 
 
 
 
 
 
Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci



L’Ufficio di presidenza 
 
 
 
VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 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; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche; 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa Cinzia Felci. 
Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio); 
 
VISTA la determinazione della Segretaria generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e 
degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e 
successive modifiche; 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute 
in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51); 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 12; 
 
VISTA la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione 
delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del 
patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale) e successive modifiche; 
 
VISTA la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi 
e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e ss. mm. e, in particolare, 
l’articolo 2, comma 9 bis; 
 
VISTA la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (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, e della Legge 
regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare, l’Allegato A alla stessa, recante il “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, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di seguito denominato Regolamento; 
 
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2021-2023); 
 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di Stabilità regionale 2021); 



VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15 (Bilancio di previsione finanziario del 
Consiglio regionale 2021-2023); 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 04 gennaio 2021, n. 1 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa); 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 04 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 
e macroaggregati per le spese”); 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 11 gennaio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi 
del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26); 
 
VISTA la legge regionale 9 febbraio del 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione 
e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo 
internazionale della Regione Lazio), e successive modifiche, in particolare, l’articolo 15, comma 2; 
 
VISTA la propria deliberazione 30 novembre 2020, n. 161, con la quale: 

- è stato approvato il “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di 
iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell’integrazione 
europea, da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 marzo 2021 e il 16 maggio 2021”, di 
seguito denominato Programma; 

- è stato stabilito in complessivi euro 120.000,00 (centoventimila/00) lo stanziamento di risorse 
per il finanziamento del Programma, prenotate con determinazione della Segretaria generale 
21 settembre 2020, n. 1423, sul capitolo U01023, 1.04.01.02.003 “Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Locali” del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 
finanziario 2020; 

 
VISTA la determinazione 1 febbraio 2021, n. A00029, con la quale si è provveduto a nominare la 
Commissione deputata a svolgere l’attività istruttoria delle domande di contributo e, più 
specificamente, i seguenti compiti, di cui all’articolo 7, comma 2, del Programma: 

a) valutare l’ammissibilità delle domande di contributo presentate; 
b) predisporre una graduatoria di merito delle domande di contributo, che consenta di finanziare 

i progetti, che hanno ottenuto un punteggio idoneo ad essere finanziati, ai sensi dell’articolo 
9, comma 1, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; 

c) predisporre l’elenco delle domande ammesse e non idonee ad essere finanziate e quello delle 
domande non ammissibili; 

 
VISTO l’articolo 7, comma 6 del Programma, in base al quale le attività della Commissione di cui al 
comma 2, devono essere concluse entro la data del 22 febbraio 2021; 
 
VISTO l’articolo 7, comma 7 del Programma, ai sensi del quale “L’Ufficio di Presidenza, […] con 
apposita deliberazione: 

a) approva, entro la data del 26 febbraio 2021, la graduatoria di merito di cui alle lettere b) e c) 
del comma 2), nonché l’elenco di cui alla lettera d) del citato comma; 

b) dispone la pubblicazione degli atti di cui alla lettera a) sul sito web istituzionale del Consiglio 
regionale entro la data in essa indicata. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge per i soggetti interessati”; 

 



VISTA la nota prot. CRL n. 0003101 del 22 febbraio 2021, con la quale il Presidente della 
Commissione Fabio Sannibale, ha trasmesso alla struttura competente in materia di “Adempimenti 
derivanti dall’appartenenza all'Unione europea”, la documentazione relativa alla procedura di 
valutazione dei progetti contenuti nelle domande di contributo, comprensiva delle graduatorie di 
merito di cui all’articolo 7, comma 2, lettere b) e c), del Programma, e dell’elenco di cui all’articolo7, 
comma 2, lettera d), del medesimo Programma; 
 
PRESO ATTO che i progetti, indicati all’interno della graduatoria di merito di cui all’articolo 7, 
comma 2, lettera b), che hanno ottenuto un punteggio idoneo ad essere finanziato sono n. 30; 
 
VISTO l’articolo 7, comma 7 del Programma, ai sensi del quale “L’Ufficio di Presidenza, […], con 
apposita deliberazione:  
a) approva, entro la data del 26 febbraio 2021, la graduatoria di merito di cui all’art. 7 comma 2 

lettere b) e c), nonché l’elenco di cui alla lettera d) del citato comma; 
 
RITENUTO di dover approvare rispettivamente, negli allegati A, B e C alla presente deliberazione, 
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

a)  la graduatoria di merito delle domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio idoneo 
ad essere finanziato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, fino ad esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili; 

b) la graduatoria di merito delle domande ammesse e non idonee ad essere finanziate ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1; 

c) l’elenco delle domande non ammissibili; 
 
Su proposta del Presidente 
 
All’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di approvare rispettivamente, negli allegati A, B e C alla presente deliberazione, che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale: 
a)  la graduatoria di merito delle domande di contributo che hanno ottenuto un punteggio 

idoneo ad essere finanziato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, fino ad esaurimento delle 
risorse finanziarie disponibili; 

b)  la graduatoria di merito delle domande ammesse e non idonee ad essere finanziate ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1; 

c)  l’elenco delle domande non ammissibili; 
 
2. di demandare alla Segretaria generale, di porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 

alla presente deliberazione; 

3. di ritenere la presente deliberazione immediatamente esecutiva e di disporre che venga 
pubblicata sul sito web istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della 
Regione. 

 
 

                  LA SEGRETARIA                                                            IL PRESIDENTE 
                    F.to Cinzia Felci                                                            F.to Mauro Buschini 



N. SOGGETTO BENEFICIARIO TITOLO DEL PROGETTO COSTO DEL PROGETTO CONTRIBUTO 
RICHIESTO

PUNTEGGIO 
TOTALE

FASCIA DI 
MERITO

CONTRIBUTO 
FINANZIATO

1 PONTECORVO Io, la mia vita, il mio ambiente e 
l'Europa: come crescere insieme? 5.500,00 € 4.950,00 € 92,5 A 4.950,00 €

2 VENTOTENE La scuola d'Europa a ventotene online 4.400,00 € 3.500,00 € 92,5 A 3.500,00 €
3 ALBANO LAZIALE Fake! Not news 3.850,00 € 3.500,00 € 92,5 A 3.500,00 €
4 SAN CESAREO Giovani cittadini europei 5.556,00 € 5.000,00 € 92,5 A 5.000,00 €
5 LABICO Noi, l'Europa: alla scoperta del vecchio 

continente 5.000,00 € 4.500,00 € 92,5 A 4.500,00 €
6 LATINA Educare all'Europa 2.900,00 € 2.610,00 € 92,5 A 2.610,00 €
7 FIUMICINO Europa futuro 5.555,00 € 5.000,00 € 92,25 A 5.000,00 €
8 BASSANO ROMANO Bassano romano in Europa 3.900,00 € 3.500,00 € 91,5 A 3.500,00 €
9 ALLUMIERE Europa in comune terza edizione 3.700,00 € 3.300,00 € 91,5 A 3.300,00 €

10 ZAGAROLO Un'Europa a portata di tutti 5.580,00 € 5.000,00 € 91,5 A 5.000,00 €
11 FONDI Missione madreterra, insieme per la 

tutela dell'ambiente 5.000,00 € 4.500,00 € 91,25 A 4.500,00 €

12 SEZZE
I giovani della citta' di Sezze incontrano 

l'Europa partendo dal luogo natio 2^ 
edizione

4.000,00 € 3.500,00 € 91 A 3.500,00 €

13 UNIVERSITA' DI CASSINO
L'Europa tra passato e futuro. Un 
percorso di formazione europea e 

inclusione sociale
4.700,00 € 4.230,00 € 91 A 4.230,00 €

14 CANEPINA Da Canepina all'Europa 2021 6.000,00 € 5.000,00 € 91 A 5.000,00 €
15 VEROLI VeUNetion, Veroli seu-ropeannext 

generation 6.150,00 € 5.000,00 € 89 B 4.500,00 €
16 VALLEROTONDA Un ponte con l'Europa 5.500,00 € 4.950,00 € 85,25 B 4.455,00 €
17 CASTELNUOVO PARANO Alba d'Europa di Castelnuovo Parano 4^ 

edizione 2021 5.600,00 € 5.000,00 € 84 B 4.500,00 €
18 MARCELLINA EuDama 5.000,00 € 4.500,00 € 79,25 B 4.050,00 €
19 SABAUDIA Cittadini d'Europa 4.000,00 € 3.500,00 € 78 B 3.150,00 €
20 FORMIA Cittadini della storia - l'Europa dei popoli 

nel lungo cammino dell’integrazione 5.500,00 € 5.000,00 € 76 B 4.500,00 €

ALLEGATO A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
GRADUATORIA DI MERITO DELLE DOMANDE AMMESSE CHE HANNO OTTENUTO UN PUNTEGGIO  IDONEO AD ESSERE FINANAZIATE, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, DEL PROGRAMMA 



21 ROCCA DI PAPA Da dove veniamo? chi siamo? dove 
andiamo? l'UE retrocedere avanzando 5.000,00 € 4.500,00 € 73,75 B 4.050,00 €

22 NETTUNO Europe for youth (EU4YOU) 3.900,00 € 3.500,00 € 73,5 B 3.150,00 €
23 CORI Hack 4 future 3.890,00 € 3.500,00 € 73,5 B 3.150,00 €
24 BASSIANO Bassiano + 2021 5.000,00 € 3.500,00 € 73,25 B 3.150,00 €
25 AUSONIA Esploriamo l'Europa II^ edizione 3.500,00 € 3.150,00 € 72,75 B 2.835,00 €
26 ALVITO I am Europe 3 5.500,00 € 4.950,00 € 72,75 B 4.455,00 €
27 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA DIP. 

SCIENZE POLITICHE Dialoghi sull'Europa 6.000,00 € 3.500,00 € 57,25 C 2.800,00 €
28 CORENO AUSONIO I love Eu II^ edizione 3.500,00 € 3.150,00 € 55 C 2.520,00 €
29 ANAGNI Festa dell'Europa anagnina 2021 5.500,00 € 4.950,00 € 53 C 3.960,00 €
30 MENTANA Il lungo viaggio dell'Europa da 

Ventotene a Strasburgo 5.000,00 € 3.500,00 € 51,25 C 2.800,00 €



N. SOGGETTO 
BENEFICIARIO TITOLO DEL PROGETTO COSTO DEL 

PROGETTO
CONTRIBUTO 

RICHIESTO PUNTEGGIO TOTALE FASCIA DI 
MERITO

CONTRIBUTO 
FINANZIATO

1 CASTEL SANT'ELIA Progetto sportello Europa 
giovani 3.500,00 €                      3.150,00 € 49,50 D -  €                  

2 MONTE SAN BIAGIO
Eurosportello on line 

comune di Monte San 
Biagio 5.555,00 €            5.000,00 €         

48,00 D -  €                  

ALLEGATO  B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE E NON IDONEE AD ESSERE FINANZIATE



 N. SOGGETTI BENEFICIARI DENOMINAZIONE INIZIATIVA
1 UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA Dopo Maastricht. Trent'anni di politica estera dell'Italia nell'Unione Europea (1992-2022)
2 SONNINO Documentazione non pervenuta
3 CINETO ROMANO Cineto per l'Europa
4 SUSTAINABLE BULDING ENGEENERING ASSOCIATION Attività di integrazione europea per gli studenti stranieri del corso di laurea in Sustainable Bulding 

Engeenering - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sede di Rieti
5 UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE Sei Libri per l'Europa

ALLEGATO C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI 
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