Ufficio di Presidenza
Delibera n. 202/2021 - Cl. 1.20.2
Oggetto 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, DI CUI ALLA DUP 197/2020.
MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLATO E APPROVAZIONE DEL
NUOVO TESTO COORDINATO. (FF/FDP)

L'anno 2021, il giorno 9 dicembre alle ore 13.45 - presso la sede
di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente ALLASIA, il Vice presidente
SALIZZONI, i Consiglieri Segretari BERTOLA, GAVAZZA, MOSCA.

Non sono presenti: il Vice presidente GRAGLIA.

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

OMISSIS

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,
DI CUI ALLA DUP 197/2020. MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLATO E
APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO COORDINATO. (FF/FDP)
Vista la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 "Norme per l’
organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre
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manifestazioni, per l’adesione ad Enti ed Associazioni e per l’
acquisto di documentazione di interesse storico e artistico";
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 197/2020 che
ha approvato i "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 adottati con DUP n. 87/2020.
Modificazione agli articoli 28, 31 e 35, relativi alla disciplina della
rendicontazione e dei controlli. Approvazione del nuovo testo
coordinato”;
Considerato che, al fine di superare alcune criticità emerse nell’
applicazione ai casi concreti della disciplina contenuta nei Criteri
approvati con DUP 197/2020, si è ritenuto di formulare una serie
di interventi correttivi e modificativi con una revisione dell’
articolato e relativo coordinamento dell’intero testo, intervenendo
mediante modifiche ed integrazioni agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32 e
35 dei suddetti Criteri;
Ritenuto di approvare il nuovo testo coordinato, con le modifiche
apportate, 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
regionale 14 gennaio 1977, n. 6, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato
1);
Vista altresì la tabella allegata alla presente deliberazione
(Allegato 1A) per farne parte integrante e sostanziale, con l’
aggiornamento della capienza delle sale all’interno delle sedi
istituzionali del Consiglio regionale alla luce delle misure di
contenimento Covid-19, quantificando i relativi costi di utilizzo,
riferiti all’intera giornata e alla mezza giornata;

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

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la
nuova disciplina degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32 e 35 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 regionale 14 gennaio 1977, n.
6, approvati con DUP 197/2020;
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2. di approvare, altresì, il nuovo testo coordinato 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 regionale 14 gennaio 1977, n.
6 (Allegato 1);
3. di stabilire, tuttavia, che i Criteri previgenti continuino a trovare
applicazione per tutti i procedimenti avviati e sino alla
conclusione dei medesimi;
4. di approvare la tabella allegata alla presente deliberazione
(Allegato 1A) per farne parte integrante e sostanziale, con l’
aggiornamento della capienza delle sale all’interno delle sedi
istituzionali del Consiglio regionale alla luce delle misure di
contenimento Covid-19, quantificando i relativi costi di utilizzo,
riferiti all’intera giornata e alla mezza giornata;
5. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, ai sensi
dell’articolo 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013, alla pubblicazione
sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nell'apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”, della presente deliberazione
corredata dagli allegati 1 e 1A.
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