Ufficio di Presidenza

Delibera n. 167/2016 - Cl. 1.20.2

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI
ONEROSI A SOSTEGNO DI PROGETTI/INIZIATIVE PROMOSSI DA ENTI E
ASSOCIAZIONI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 11 DEI
“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 14.1.77, N.
6” ADOTTATI DALL’UFFICIO DI PRESIDENZA CON DELIBERAZIONE N.
45/2016 (MA/PB)

L'anno duemilasedici, il giorno 14 dicembre alle ore 14.09 in Via
Alfieri n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale.

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

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 SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 11 DEI
“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 14.1.77, N.
6” ADOTTATI DALL’UFFICIO DI PRESIDENZA CON DELIBERAZIONE N.
45/2016 (MA/PB)
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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” prevede che la Giunta
regionale e il Consiglio regionale possano concedere contributi a soggetti terzi
pubblici o privati per l’organizzazione e la partecipazione a mostre, convegni,
congressi e altre manifestazioni culturali di interesse per la collettività regionale;
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;
Vista deliberazione dall’Ufficio di Presidenza n. 45/2016 “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
14/1/77, n. 6”;
Considerato che secondo l’art. 11 dei sopracitati criteri l’Ufficio di
Presidenza approva annualmente con deliberazione almeno un bando ai fini
della concessione del patrocinio oneroso;
Visto pertanto il “Bando pubblico per la concessione di patrocini onerosi
a sostegno di progetti/iniziative promossi da enti e associazioni secondo quanto
previsto dall’art. 11 dei 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 14.1.77, n. 6 adottati
dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 45/2016” con la modulistica
annessa, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
L’Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa il “Bando pubblico per
la concessione di patrocini onerosi a sostegno di progetti/iniziative promossi
da enti e associazioni secondo quanto previsto dall’art. 11 dei 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 14.1.77, n. 6 adottati dall’Ufficio di Presidenza con
deliberazione n. 45/2016” con la modulistica annessa, allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
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2. di dare mandato alla Struttura competente per la pubblicazione del bando e
gli opportuni atti amministrativi.
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