
PROPOSTA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241, DEL 7 

AGOSTO 1990 E DELLA DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO N. 35, DEL 7 MAGGIO 2015. 

 

TRA 

 

Il/la XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini, codice fiscale 84002100588, 

legalmente rappresentato da DE RIGHI GIUSEPPE, nella sua qualità di PRESIDENTE; 

 

E 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, codice fiscale 80143490581, legalmente rappresentato 

dal Presidente del Consiglio regionale pro tempore; 

 

PREMESSO CHE 

 

a) lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, il Titolo I, agli articoli 6, 7, 8 e 9 individuano i 

diritti e i valori fondamentali dell’Ente, attribuendo allo stesso il compito di perseguire, tra l’altro, 

lo sviluppo civile, sociale ed economico della collettività laziale, la valorizzazione del patrimonio 

ambientale e culturale, la conservazione e la rivalutazione delle tradizioni e degli usi delle 

comunità locali, lo sviluppo dell’attività sportiva, dell’istruzione in ogni sua forma e grado, della 

formazione professionale e della cultura, l’agevolazione e il sostegno ad iniziative e attività di 

utilità sociale; 

 

b) l’articolo 15 della Legge n. 241, del 7 agosto 1990, stabilisce che le Amministrazioni pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 

di interesse comune; 

 

c) la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35, del 7 maggio 2015, stabilisce che, ai sensi 

dell’articolo 15 della citata Legge n. 241/1990, possono essere conclusi accordi tra Enti pubblici 

per lo svolgimento di attività dirette a promuovere le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dello 

Statuto della Regione Lazio; 

 

d) la scrivente Amministrazione ha compilato la presente “Domanda per la presentazione 

dell’iniziativa” in ogni sua parte; 

 

RITENUTO CHE 

 

l’iniziativa presentata dalla scrivente Amministrazione, così come specificato nella “Domanda per la 

presentazione dell’iniziativa” allegata alla presente proposta di accordo è diretta al raggiungimento 

di finalità comuni e pertanto è in linea con quanto disposto ai sensi del richiamato articolo 15 della 

legge n. 241/1990 e della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35/2015; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

SI CHIEDE 



 

alla Presidenza di questo Consiglio regionale, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 15 della Legge 

n. 241/1990 e dalla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 35/2015, di aderire, con propria 

motivata deliberazione, all’accordo di seguito allegato, già digitalmente sottoscritto dal Legale 

rappresentate del soggetto proponente. 

 

 

Data, xx/xx/2015 


