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OGGETTO: Progetto: Premio giornalistico “Fratelli tutti 2021” – Approvazione proroga dei termini 

di consegna delle domande di partecipazione  

 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, ed in particolare 

l’art. 24 che sancisce la piena autonomia funzionale e contabile del Consiglio 

Regionale; 

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); 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, 

“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale”; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 9 gennaio 2019 

"Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. 

Modifiche al Regolamento di organizzazione"; 

VISTA la determinazione della Segreteria Generale del 22 gennaio 2019, n. 54 

“Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca 

determinazione 30 ottobre 2018, n. 777”; 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del 31 gennaio 2019 "Ing. 

Vincenzo Ialongo. Conferimento dell'incarico di direttore del Servizio Tecnico, 

Organismi di controllo e garanzia"; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 6 ottobre 2020, n. 125 con cui è 

stato conferito al dott. Roberto Rizzi l’incarico di Responsabile della Struttura 

amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni; 

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) e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023); 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023); 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 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 4 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di 

previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. 

Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, 
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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); 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e 

successive modifiche; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00314 del 16 dicembre 2019, 

con il quale è stato costituito il Comitato regionale per le Comunicazioni; 

VISTA  la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, recante “Disposizioni di 

riordino in materia di informazione e comunicazione”, istitutiva del Comitato 

regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Corecom; 

PRESO ATTO  che con la determinazione dirigenziale n. A00231 del 19.5.2021 è stato approvato 

l’avviso pubblico denominato “Premio giornalistico “Fratelli Tutti 2021” con il 

fac-simile della domanda di partecipazione e le liberatorie ad esso accluse, ivi 

compresi i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione; 

ATTESO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, così come 

previsto all’art. 3 – Modalità di partecipazione – dell’avviso in parola, era fissato 

per il giorno 1 luglio 2021; 

RITENUTO necessario, al fine di consentire una più ampia e diffusa pubblicità dell’avviso 

stesso e consentire al contempo una maggiore partecipazione da parte degli 

interessati, prorogare ulteriormente i termini per la presentazione delle domande 

di partecipazione all’avviso di che trattasi; 

TENUTO CONTO che nella seduta del 25 giugno 2021, il Comitato ha approvato la proroga dei 

termini per la presentazione delle domande di partecipazione posticipando la 

scadenza per la consegna degli elaborati alle ore 24,00 del giorno 13 settembre 

2021; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 5 dell’avviso in parola, per la valutazione dei prodotti 

presentati dai partecipanti all’avviso pubblico di cui sopra, verrà nominata, alla 

scadenza dello stesso, con apposito atto del responsabile della struttura 

amministrativa di supporto, una commissione composta da 16 tecnici designati, 

gratuitamente, dal Comitato ed individuati tra le personalità di riconosciuta 

autorevolezza e competenza del mondo accademico, del contesto socio-culturale 

e religioso e del settore delle comunicazioni multimediali della regione Lazio; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 e successive 

modificazioni; 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 
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di approvare la proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso 

pubblico denominato “Premio giornalistico “Fratelli Tutti 2021” allegato alla determinazione 

dirigenziale n. A00231 del 19.5.2021, posticipando la scadenza per la consegna degli elaborati alle 

ore 24,00 del giorno 13 settembre 2021; 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del 

d.lgs. 33/2013 e, per l’effetto, di pubblicare la presente determinazione sul sito “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

 

         Ing. Vincenzo Ialongo 
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