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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 71 del 30.09.2014 
 
ESTRATTO CON ALLEGATO 
 
OGGETTO: Disciplinare dei criteri e delle modalità per il patrocinio, l’adesione e la concessione di 
contributi ad iniziative e manifestazioni di particolare rilievo. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 235 del 5 novembre 2003 con la quale è stato 
approvato il “Disciplinare dei criteri e delle modalità per l’adesione e la concessione di contributi ad 
iniziative e manifestazioni di particolare rilievo”; 
 
RILEVATO che, essendo stato approvato nell’anno 2003 il disciplinare richiamato al punto precedente 
ed in considerazione delle intervenute modificazioni legislative in materia, si ritiene necessario rivedere i 
criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e di contributi al fine di adeguarle alla normativa 
vigente; 
 
VISTO l’art. 36 del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale che 
disciplina le spese di rappresentanza; 
 
VISTO l’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), 
ed in particolare il comma 1 nel quale è previsto che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti 
con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le 
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati”; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato “Disciplinare dei criteri e delle modalità per il patrocinio, 
l’adesione e la concessione di contributi ad iniziative e manifestazioni di particolare rilievo” che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
 
STABILITO che il Disciplinare oggetto del presente provvedimento entrerà in vigore a far data dal 1° 
gennaio 2015, sostituendo integralmente il precedente disciplinare approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 235 del 5 novembre 2003; 
 
su proposta del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza 
 
a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate: 
 

 di approvare l’allegato “Disciplinare dei criteri e delle modalità per il patrocinio, l’adesione e la 
concessione di contributi ad iniziative e manifestazioni di particolare rilievo” che costituisce parte 
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integrante del presente provvedimento; 

  di stabilire che il Disciplinare oggetto del presente provvedimento entrerà in vigore a far data dal 
1° gennaio 2015, sostituendo integralmente il precedente disciplinare approvato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 235 del 5 novembre 2003; 

 di mandare copia del presente atto al Segretariato Generale ed al Capo di Gabinetto per 
opportuna conoscenza e per il seguito di competenza. 

 
Il Segretario 

F.to Giovanni Fedele 

 
Il Presidente 

F.to Francesco Talarico 
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