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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla realizzazione, 

le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili per la verifica 

dell’attuazione delle leggi.    
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LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2020, N. 12 

 

RICONOSCIMENTO DI VENTOTENE COME LUOGO DELLA MEMORIA E DI RIFERIMENTO IDEALE PER LA SALVAGUARDIA 

DEI VALORI COMUNI ISPIRATORI DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 101 del 13 agosto 2020, è entrata in vigore il 14 agosto 2020 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 12/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 3, comma 1 
 

stabilire il programma degli interventi per la 
celebrazione della “Giornata di Ventotene luogo della 
memoria e isola d’Europa” e, in particolare:  
 

a) promuovere iniziative per mantenere viva la memoria 
storica di Ventotene come luogo della memoria e di 
riferimento degli ideali e del pensiero contemporaneo 
europeo, anche in collaborazione con: 
le autonomie locali e altri enti pubblici, gli istituti del 
sistema educativo di istruzione e formazione, le 
università e gli enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 
117/2017 (Codice del Terzo settore) aventi sede nella 
Regione 

 

b) concorrere, mediante la concessione di contributi ai 
soggetti di cui alla lettera a) - previo avviso pubblico - alla 
realizzazione di studi, ricerche, filmati, pubblicazioni, 
giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi 
didattici e manifestazioni volti a salvaguardare e a 

 

 
Giunta regionale  

 

sentita la commissione consiliare 
competente in materia  

di affari europei 

 

 
deliberazione 

 
annualmente 1 

                                                           
1 ai sensi dell’art. 1 della legge, la celebrazione della “Giornata di Ventotene” ha luogo sull’isola annualmente a decorrere dal 2020 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 12/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

promuovere, con particolare riguardo alle giovani 
generazioni, gli ideali ispiratori e la trasmissione dei 
valori comuni che stanno alla base dell'integrazione e 
dell’identità europea 
 

c) prevedere l'indizione di avvisi per la premiazione di 
tesi di laurea sulla storia dell’idea di Europa e del 
pensiero contemporaneo europeo 
 

d) promuovere il coinvolgimento della comunità isolana 
attraverso iniziative rivolte alla scuola e ai centri che 
svolgono attività culturali sull’isola, al fine di far crescere 
nei residenti la consapevolezza della storia del proprio 
territorio 
 

 

 

 ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 12/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 
realizzare nell’ambito dei siti istituzionali della Regione e 
del Consiglio regionale una specifica sezione 
denominata “Giornata di Ventotene luogo della 
memoria e isola d’Europa” all’interno della quale sono 
resi fruibili gli studi, le ricerche, i filmati e le pubblicazioni 
realizzati con il contributo regionale, nonché le tesi di 
laurea premiate, nel rispetto della normativa vigente sul 
diritto d’autore 
 

 

Giunta regionale 
 

Consiglio regionale 

 
non indicata 

 
non indicata 

 


