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DETERMINAZIONE N. 737  Del 30/10/2017     

 

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli 
organismi autonomi 

 

Struttura proponente: 
 

Co.Re.Com. Lazio 

 
OGGETTO:  

 
Partecipazione all’evento “Forum internazionale dell’informazione contro le mafie” 
Impegno di spesa pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) netti, sul cap. U00008,  
U.1.03.02.02.999 del bilancio del Consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario 
anno 2017. 
 

X Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

Il Responsabile  
del procedimento 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

 
Il Responsabile della struttura 

                                                           
               Dott. Aurelio Lo Fazio 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO C/R/P 
IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL 

DIRIGENTE NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della Struttura 
competente in materia di 

bilancio e ragioneria 
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Il DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE 

STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANISMI AUTONOMI 

 

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo statuto della Regione Lazio” 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” e successive modifiche; 

 

Vista la Legge Regionale del 28 ottobre 2016, n. 13, “Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione”; 

 

Vista la L.R. 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”; 

 

Vista la L.R. 05 Luglio 2001, n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato 

di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito 

del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie”; 

 

Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

 

Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza 19 giugno 2013 n. 36, “Riorganizzazione delle 

strutture amministrative del Consiglio Regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione del 

Consiglio Regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 15 ottobre 2003 n. 

362”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 15 del 27 Giugno 2014 “Approvazione 

Regolamento interno del Co.Re.Com. Lazio”; 

 

  Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 6 agosto 2014, n. 54, con la quale è stato 

conferito alla dr.ssa Cinzia Felci l’incarico di Direttore del Servizio “Coordinamento amministrativo 

delle strutture di supporto agli organismi autonomi”; 

                     

Vista la determinazione del 26 novembre 2015, n. 728 del Segretario Generale del Consiglio 

Regionale del Lazio con cui è stato conferito al dott. Giorgio Venanzi l’incarico di Dirigente della 

Struttura competente in materia di Bilancio e Ragioneria; 

 

  Vista  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 dicembre 2016, n. 214, con cui è stato 

conferito al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di Responsabile della struttura amministrativa di supporto 

al Co.Re.Com. Lazio; 

  

Vista la L.R. del 10 agosto 2016, n. 12, “Disposizioni per la semplificazione, la competitività, e 

lo sviluppo della regione”, ed in particolare l’art. 2; 
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 Considerato che il Co.Re.Com. Lazio, tra le funzioni elencate all’art. 21 comma 2 della L.R. n. 

13 del 28 ottobre 2016, “promuove la qualità, l’indipendenza e il pluralismo dell’informazione” (lett. u); 

 

 Preso atto della richiesta formulata dal vicesegretario della Federazione Nazionale della Stampa 

Italiana al Presidente del Co.Re.Com. Lazio, con mail del 31 luglio 2017, di partecipare all’evento dal 

titolo “Donne della mafia e dell’antimafia”, in programma a Roma il 30 e 31 ottobre, promosso dalla 

FNSI in occasione della terza del “Forum internazionale dell’informazione contro le mafie” ed 

organizzato dall’associazione “A mano disarmata”; 

 

Preso atto, altresì, che nella seduta del 11 settembre 2017, il Comitato, con Delibera n. 

95/17/CRL/COM, ha deciso di prendere parte al suddetto evento, attraverso il versamento di una quota 

di adesione a titolo forfettario pari a € 5.000,00 (cinquemila/00); 

 

Considerato che, con nota del 4 ottobre 2017, prot. n. S 216/2017 il Presidente del Co.Re.Com, 

ha provveduto a comunicare al vicesegretario FNSI, la decisione del Comitato con cui è stato stabilito di 

stanziare una quota di adesione pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) per la partecipazione all’evento  e per 

pubblicizzare l’azione del Co.Re.Com. Lazio, nell’ambito del convegno dal titolo “Donne della mafia 

vs. donne dell’antimafia – speciale camorriste”, organizzato in occasione del Terzo Forum Internazionale 

dell’informazione contro le mafie, che avrà luogo a Roma il 30 e 31 ottobre 2017;  

 

Preso atto che, successivamente, con nota del 12 ottobre 2017, prot. n. 3796, il vicesegretario 

FNSI ha provveduto ad illustrare l’articolazione degli eventi che, nell’ambito del Forum internazionale 

dell’informazione contro le mafie, coinvolgeranno il Co.Re.Com Lazio; 

 

Vista la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2017-2019); 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 18 gennaio 2017, n. 1 (Approvazione del 

bilancio armonizzato di previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019 in 

applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - Presa d'atto.); 

 

 Ravvisata la necessità, per i motivi suesposti, di impegnare l’importo suddetto, pari ad euro 

5.000,00 (cinquemila/00) netti, sul cap. sul cap. U00008, U.1.03.02.02.999 del bilancio del Consiglio 

Regionale esercizio finanziario 2017, a favore della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il cui 

legale rappresentante è il dott. Raffaele Lorusso; 

 

Accertata la disponibilità sul cap. U000008, U.1.03.02.02.999 del Bilancio del Consiglio 

Regionale esercizio finanziario 2017; 

 

 Per i motivi di cui in premessa  
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DETERMINA 

 

- di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione; 

 

- di autorizzare la partecipazione del Co.Re.Com. Lazio alla terza edizione del Forum 

Internazionale dell’informazione contro le mafie, dal titolo “Donne della mafia vs. donne 

dell’antimafia – speciale camorriste” promosso dalla Federazione Nazionale della Stampa 

Italiana, in programma a Roma il 30 e 31 ottobre 2017; 

 

- di stanziare una quota di adesione e partecipazione pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) netti, per 

prendere parte alla suddetta manifestazione e pubblicizzare, all’interno dell’evento, l’azione del 

Co.Re.Com. Lazio; 

 

- di impegnare, sul capitolo U000008, U.1.03.02.02.999 del Bilancio del Consiglio Regionale del 

Lazio, esercizio finanziario 2017, la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) netti a favore della 

Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 349 – 

00186 Roma, CF 01407030582; 

 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Consiglio regionale del Lazio nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, così come previsto dal d.lgs. n. 33/2013; 

 

 

          

                       F.to Avv.  Cinzia Felci         


