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DELIBERAZIONE  DELL’UFFICIO  DI  PRESIDENZA  14  LUGLIO  2022,  N.  87  

 
 

 
 

 
OGGETTO: Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative 

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

collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 giugno 

2022 e il 30 settembre 2022. Rettifica Allegato A alla deliberazione UDP 7 

giugno 2022 n. 53. 

 

 
 

Schema di deliberazione 13 luglio 2022, n. 70 

 

Verbale n.  21 

 
 

 
Componenti:                       Presente  Assente    Votazione 
 

Presidente Marco  VINCENZI 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 □          favorevole  

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; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 28 febbraio 2022, n. 10, con il 

quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, è stato conferito al dott. 

Fabio Pezone l’incarico di direttore del servizio “Amministrativo”; 

 

VISTA la determinazione 24 marzo 2022, n. A00262 (sig. Fabio Manto. Conferimento dell’incarico 

di posizione organizzativa connessa alla sezione denominata “Procedure di concessione dei 

contributi”, istituita nell’ambito dell’area “Cerimoniale, Eventi e Contributi” del servizio 

“Amministrativo”); 

 

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 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell’Agenzia regionale per i parchi 

e dell’Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e, in particolare, l’articolo 2, 

comma 8; 

 

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) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario del 

Consiglio regionale del Lazio 2022-2024); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 87 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. 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 17 marzo 2022, n. 25 (Variazioni del bilancio di 

previsione del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024 conseguenti alla deliberazione dell’Ufficio 

di presidenza 27 gennaio 2022, n. 10. Modifiche alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 

dicembre 2021, n. 88 - Assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa); 

 

VISTO 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” approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive modifiche, di seguito denominato 

Regolamento; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2022, n. 26 (Avviso per la concessione 

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

sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 giugno 

2022 e il 30 settembre 2022. Atto di indirizzo); 

 

VISTA la determinazione 30 marzo 2022, n. A00336 con la quale è stato approvato, ai sensi 

dell’articolo 7 del Regolamento, l’Avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di 

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

regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 giugno 2022 e il 30 settembre 2022, di seguito 

denominato Avviso; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2022, n. 53 (Avviso per la concessione 

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

sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 15 giugno 

2022 e il 30 settembre 2022. Approvazione elenchi) e, in particolare gli allegati A e B alla stessa 

riportanti: 

- l’elenco delle domande di contributo che sono risultate formalmente complete e le cui attività 

rientrano negli ambiti di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, dell’Avviso, con 

l’indicazione dell’importo del contributo richiesto e di quello concesso (allegato A);   

- l’elenco delle domande escluse con l’indicazione della relativa motivazione (Allegato B);  

 

VISTA la comunicazione del responsabile del procedimento dell’Avviso, trasmessa con nota RU 

n.17209 del 5 luglio 2022 al Presidente della Commissione di cui all’art. 7 dell’Avviso, con la quale 

si chiedeva di verificare una presunta incongruenza nei sopramenzionati allegati e, in particolare, per 

il Comune di Segni, l’indicazione dell’importo del contributo richiesto e di quello concesso (Allegato 

A); 

 

PRESO ATTO della nota prot. R.U. n. 18277 del 12 luglio 2022 con la quale il Presidente della 

Commissione ha comunicato, in base alle risultanze della verifica effettuata, la necessità di rettificare 

l’allegato A alla deliberazione 53/2022 nella parte in cui assegna al Comune di Segni un contributo 

di € 1.500,00 in luogo dei € 2.500,00 effettivamente spettanti; 

   

RITENUTO pertanto di dover rettificare l’allegato A alla citata deliberazione dell’Ufficio di 

presidenza n. 53/2022 riportante l’elenco delle domande di contributo che sono risultate formalmente 

complete e le cui attività rientrano negli ambiti di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, dell’Avviso, 



con l’indicazione dell’importo del contributo richiesto e di quello concesso; 

 

 

all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

 

1. di rettificare l’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2022, n. 53 

concedendo al Comune di Segni, soggetto richiedente di cui al n. 167 dell’elenco, un contributo 

di € 2.500,00 a fronte di € 2.500,00 richiesti; 

 

2. di dare atto della prenotazione dell’impegno di spesa assunto con determinazione 30 marzo 

2022, n. A00336, di euro 1.052.000,00 a valere sul capitolo U06023 del bilancio di previsione 

del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2022; 

 

3. di ritenere la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

 

4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 

successivo e consequenziale adempimento; 

 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) e 

sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale del Lazio. 

 

 

 

   

               LA SEGRETARIA GENERALE                                            IL PRESIDENTE 

                           F.to Cinzia Felci                                                        F.to Marco Vincenzi 


