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Delibera n. 45/2016 - Cl. 1.20.2

Oggetto: CRITERI E MODALITA' PER L’ORGANIZZAZIONE E LA
PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E
CULTURALI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1977, N. 6. APPROVAZIONE.
(SB/DT)

L'anno duemilasedici, il giorno 26 maggio alle ore 14.40 in Via Alfieri
n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale.

Sono presenti: il Presidente LAUS ed i Consiglieri Segretari
BENVENUTO, MOLINARI e MOTTA.

Non sono intervenuti: i Vice Presidenti BOETI e RUFFINO.

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di
Presidenza, dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

CRITERI E MODALITA' PER L’ORGANIZZAZIONE E LA
PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E
CULTURALI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI IN ATTUAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1977, N. 6. APPROVAZIONE.
(SB/DT)

Vista la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 “Norme per
l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre
manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di
documentazione di interesse storico ed artistico”;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 gennaio 2015, n. 13
“Criteri e modalità per l’organizzazione, adesione e partecipazione a convegni,
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congressi ed altre manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale o
internazionale. Istituzione “Albo dei beneficiari di provvidenze di natura
economica”;

Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione (e delle buone
pratiche) delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte e del programma
triennale per la trasparenza e l’integrità del Consiglio regionale del Piemonte.
Anni 2016-2018” di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 11 febbraio
2016, n. 16;

Considerato, in particolare, che il Piano triennale per la prevenzione
della corruzione anni 2016-2018 prevede, fra gli adempimenti, l’istituzione di
una Commissione unica nel processo di erogazione di contributi (misura n. 47);

Ritenuto quindi di prevedere l’istituzione della suddetta Commissione e,
nel contempo, di ridefinire in modo organico gli ambiti e le modalità di
intervento di cui alla legge regionale n. 6 del 1977;

Ritenuto pertanto di rideterminare i criteri per l’organizzazione e la
partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali nonché per
la concessione di patrocini e la conseguente ripartizione delle funzioni svolte
sia dagli Amministratori sia delle Strutture del Consiglio regionale;

Vista pertanto la suddetta disciplina recante “Criteri e modalità per
l’organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e
culturali e per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale 14
gennaio 1977, n. 6”, allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

L’Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa i “Criteri e modalità
per l’organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni
istituzionali e culturali e per la concessione di patrocini” nel testo allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato alla Struttura competente di predisporre il primo bando di
cui all’articolo 11 dell’allegato, al fine di addivenire alla pubblicazione dello
stesso sul sito istituzionale del Consiglio regionale entro il 31 ottobre 2016;
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3. di stabilire che la presente deliberazione ha efficacia dal 1° giugno 2016 e
che pertanto cessa di avere efficacia la deliberazione n. 13/2015, fermo
restando quanto previsto agli articoli 33 e 34 dell’allegato;

4. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, ai sensi dell’art. 26
comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale del
Consiglio regionale, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”,
dell’allegato alla presente deliberazione.


