Ufficio di Presidenza

Delibera n. 131/2017 - Cl. 1.20.2./53/2/2017

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI
ONEROSI A SOSTEGNO DI PROGETTI/INIZIATIVE PROMOSSI DA ENTI E
ASSOCIAZIONI, APPROVATO CON DUP N. 167/2016. PROROGA TERMINE
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SECONDO PERIODO. (DB/PB)

L'anno duemiladiciassette, il giorno 22 giugno alle ore 14.35 in Via
Alfieri n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale.

Sono presenti: il Presidente LAUS, il Vice Presidente BOETI, la Vice
Presidente RUFFINO, i Consiglieri Segretari BERTOLA e MOLINARI, la
Consigliera Segretaria MOTTA.

Non sono intervenuti:

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

OMISSIS
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI ONEROSI
A SOSTEGNO DI PROGETTI/INIZIATIVE PROMOSSI DA ENTI E
ASSOCIAZIONI, APPROVATO CON DUP N. 167/2016. PROROGA TERMINE
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SECONDO PERIODO. (DB/PB)
Premesso che con deliberazione n. 167/2016 del 14 dicembre 2016
l’Ufficio di Presidenza ha approvato il Bando pubblico per la concessione di
patrocini onerosi a sostegno di progetti/iniziative promossi da enti e
associazioni;
Rilevato che tale bando definisce, tra l’altro, il termine del procedimento
amministrativo entro un periodo massimo di 120 giorni a decorrere dal giorno
successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze;
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Tenuto conto che con D.U.P. n. 42/2017 è stata approvata la nuova
riorganizzazione delle strutture del Consiglio regionale che ha comportato, a far
data dal 2 maggio u.s., un nuovo assetto dell’ex-Direzione Comunicazione
Istituzionale, in particolare le Relazioni esterne che gestiscono i patrocini
onerosi del Consiglio regionale relativamente al citato bando, sono state
ricomprese nel Settore Comunicazione Partecipazione Relazioni esterne e
Cerimoniale;
Considerato che per quanto riguarda le iniziative che si svolgono nel
periodo 1° maggio – 31 agosto 2017 (2° periodo) la scadenza dei termini
procedimentali di 120 giorni è prevista il 26 agosto p.v.;
Ritenuto di posticipare il suddetto termine da 120 a 160 giorni in
considerazione sia dell’elevato numero di istanze (n. 155) pervenute per il
secondo periodo, la maggior parte delle quali inoltrate in concomitanza con la
data di scadenza del 28 aprile (termine di presentazione delle istanze) che della
chiusura della sede del Consiglio regionale nel periodo 14-18 agosto p.v.;
In relazione a quanto sopra esposto;
L’Ufficio di Presidenza, unanime,
DELIBERA
di prorogare – relativamente al Bando pubblico per la concessione di
patrocini onerosi a sostegno di progetti/iniziative promossi da enti e
associazioni di cui alla D.U.P. n. 167/2016 – per quanto riguarda le iniziative
che si svolgono nel periodo 1° maggio – 31 agosto 2017 i termini di scadenza
del procedimento amministrativo dal 120 a 160 giorni, ovvero dal 26 agosto al 5
ottobre 2017.
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