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Oggetto: INTEGRAZIONE BANDO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA N. 167/2016 DEL 14.12.2016. (MA/PB)

L'anno duemiladiciassette, il giorno 12 aprile alle ore 13.00 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.

O M I S S I S

INTEGRAZIONE BANDO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA N. 167/2016 DEL 14.12.2016. (MA/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;

Considerato che il bando definisce le scadenze entro le quali le istanze
devono essere presentate, a pena di esclusione e in particolare:
- per le attività che si svolgono dalla data di pubblicazione del Bando fino al 30

aprile 2017, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 gennaio 2017 (primo
periodo);

- per le attività che si svolgono dal 1 maggio 2017 al 31 agosto 2017, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 28 aprile 2017 (secondo periodo);
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- per le attività che si svolgono dal 1 settembre 2017 al 31 dicembre 2017,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 agosto 2017 (terzo periodo);

Vista altresì la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 12/2017 del 24
gennaio 2017 con la quale sono stati riaperti i termini del succitato bando,
prorogando la data di presentazione delle istanze relative al primo periodo (19
dicembre 2016 – 19 gennaio 2017) al 15 febbraio 2017 al fine di dare ai
soggetti interessati la possibilità di partecipare con le stesse opportunità
concesse agli altri due periodi;

Rilevato che, nella stesura del bando in oggetto, venivano richiamate
genericamente la normativa regionale di riferimento e i criteri previsti dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 45/2016;

Ritenuto pertanto opportuno sottolineare, in maniera esplicita nel bando,
l’art. 9, comma 4) dei citati criteri che recita “Il patrocinio oneroso non può
essere concesso se l’iniziativa per la quale è richiesto si è già svolta al
momento della presentazione dell’istanza”, al fine di meglio evidenziare i criteri
di ammissibilità delle richieste di patrocinio oneroso;

Tenuto conto che trattandosi di una fase di prima applicazione della
nuova modalità di accesso al patrocinio oneroso attraverso l’emissione di un
bando, occorre disciplinare in modo preciso il periodo di presentazione delle
richieste per le iniziative che si svolgono a scavalco fra la fine del 2017 e l’inizio
del 2018;

Ritenuto quindi, in relazione a quanto sopra specificato, di includere
anche le iniziative che, pur iniziando l’attività nell’anno 2017 proseguono e
terminano nel mese di gennaio 2018;

L’Ufficio di Presidenza, unanime,

D E L I B E R A

1. di integrare il Bando di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
167/2016 del 14.12.2016, evidenziando:
- l’art. 9, comma 4) dei Criteri di ammissibilità delle istanze di patrocinio

oneroso,
- l’inclusione delle iniziative che iniziano l’attività nell’anno 2017 proseguono

e terminano nel mese di gennaio 2018;

2. di ripubblicare il Bando succitato al fine di garantire la più ampia diffusione
delle integrazioni apportate;
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3. di rinviare a successiva deliberazione l’approvazione del Bando per l’anno
2018.


