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Oggetto: delibera “Preventivo di spesa per l’Attività istituzionale per l’anno 2023” 

 

 

____________________ 

Delibera 05/2023.AP 



La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 

autonome riunita in Assemblea plenaria, in modalità mista, a Roma presso la sede della Conferenza 

in via Pietro Cossa 41 il giorno 17 febbraio 2023 

 

UDITA E CONDIVISA la proposta del Coordinatore di attivare e/o sostenere per l’anno 2023 una 

serie di convenzioni, progetti e programmi legati all’attività istituzionale della Conferenza come da 

tabella sottoriportata; 

 

VISTA la copertura finanziaria da imputare ai capitoli 1.1, 1.2 e 1.3 in uscita del bilancio di 

previsione della spesa dell’anno 2023; 

 

con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

1) di attivare e/o sostenere per l’anno 2023 una serie di convenzioni, progetti e programmi – alcuni 

dei quali con sviluppo pluriennale – legati all’attività istituzionale della Conferenza come da 

tabella sottoriportata che fa parte integrante di questa delibera; 

2) di dare mandato al Direttore della Conferenza, per quanto di competenza, di stipulare i relativi 

atti che definiscano contenuti e modalità di espletamento delle stesse convenzioni, progetti e 

programmi; 

3) di imputare la spesa ai capitoli 1.1, 1.2 e 1.3 in uscita del bilancio di previsione della spesa 

dell’anno 2023. 

 

           Il Coordinatore 

          Presidente Roberto Ciambetti 
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ALLEGATO 1

preventivo ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2023

1.1 INIZIATIVE, PROGETTI e CONVENZIONI 80.000,00€     

Seminario annuale Regioni/Corte dei conti 2022/2023
30.000,00-€     

Organizzazione eventi e iniziative, pubblicazioni istituzionali
20.000,00-€     

Quota OLI (Osservatorio Legislativo Interregionale) Consigli regionali - come da 

convenzione (cfr richiesta) 5.500,00-€       

disponibilità 24.500,00€     

1.2 CONSULENZE, CONTRATTI e INCARICHI 140.000,00€  

Revisore dei conti
6.000,00-€       

DPO (Data Protection Officer)
6.500,00-€       

Agenzie di stampa (da verificare)
10.000,00-€     

Servizio di monitoraggio legislativo delle istituzioni nazionali ed europee
12.000,00-€     

Attività Coordinamenti istituzionali e Gruppi di lavoro
30.000,00-€     

Compartecipazione emolumento Coordinatore tecnico delegazione italiana al CdR *
34.711,87-€     

Eventuali incarichi legali, giuridici e istituzionali
40.000,00-€     

disponibilità 788,13€          

1.3 SOVVENZIONI e CONTRIBUTI 46.600,00€     

Quota di partecipazione all'ASVAPP
30.000,00-€     

Quota di partecipazione all'Associazione Avviso Pubblico - cfr richiesta
2.500,00-€       

Quota di partecipazione all'ASviS - cfr richiesta
500,00-€          

o
10.000,00-€     

n. 1 borsa di studio Seminario di Studi e ricerce parlamentari S. Tosi (finanziato dal 

Senato, dalla Camera, dalla PCM e dalla Conferenza - cfr richiesta) 3.600,00-€       

disponibilità -€                 

* 50% del contratto totale - 31.01.2023-31.12.2025

 


