
 
 

ALLEGATO M «CULTURA E POLITICHE GIOVANILI» (articolo 4, comma 11) 

 
1) legge regionale 2 luglio 1983, n. 48 (Interventi promozionali della Regione 

Lazio in occasione dell'anno santo straordinario 1983); 
2) legge regionale 12 dicembre 1983, n. 75 (Iniziative culturali della Regione Lazio 

in occasione del V centenario della nascita di Raffaello); 
3) legge regionale 17 settembre 1984, n. 59 (Interventi regionali per il 

quarantesimo anniversario degli eventi connessi al periodo bellico e della 
liberazione); 

4) legge regionale 18 febbraio 1985, n. 15 (Modifica della legge regionale 17 
settembre 1984, n. 59, recante: «Interventi regionali per il quarantesimo 
anniversario degli eventi connessi al periodo bellico e della liberazione»); 

5) legge regionale 16 aprile 1985, n. 45 (Istituzione del capitolo di bilancio per la 
copertura finanziaria delle iniziative di cui al titolo I della legge regionale 30 
giugno 1984, n. 34, concernente: “Interventi regionali per la celebrazione di 
ricorrenze di particolare interesse locale”); 

6) legge regionale 20 giugno 1988, n. 36 (Iniziative culturali della Regione Lazio in 
occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci); 

7) legge regionale 10 maggio 1990, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 20 
novembre 1985, n. 97 e 12 dicembre 1989, n. 79, concernenti l’istituzione 
dell’orchestra giovanile regionale del Lazio); 

8) legge regionale 9 agosto 1991, n. 36 (Contributi a favore del comune di 
Carpineto Romano per iniziative in occasione del centenario dell’enciclica 
“Rerum Novarum” del 1891 e attività culturali e di studio sulla figura di Papa 
Leone XIII); 

9) legge regionale 25 novembre 1991, n. 75 (Modifica della legge regionale 31 
gennaio 1983, n. 12 concernente: “Istituzione e gestione della strada dei vini dei 
Castelli Romani”); 

10) legge regionale 19 gennaio 1993, n. 4 (Interventi regionali per iniziative 
connesse al cinquantesimo anniversario della battaglia di Cassino e dello sbarco 
di Anzio); 

11) legge regionale 20 settembre 1993, n. 50 (Celebrazione del centenario della 
nascita di Giuseppe Di Vittorio); 

12) legge regionale 13 giugno 1995, n. 46 (Iniziative a sostegno delle associazioni 
storiche femminili in occasione del 50° anniversario della Resistenza); 

13) legge regionale 4 dicembre 1995, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 13 
giugno 1995, n. 46: “Iniziative a sostegno delle associazioni storiche femminili 
in occasione del 50° anniversario della Resistenza”); 



 
 

14) articolo 25 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 (Disposizioni finanziarie 
per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 
finanziario 1996 (articolo 28 della legge regionale 11.4.1986, n. 17)); 

15) legge regionale 30 luglio 1996, n. 31 (Interventi regionali per favorire la 
conoscenza dei fatti legati alla Resistenza e alla Lotta di Liberazione, in 
occasione del 50° anniversario della Costituente); 

16) articolo 189 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni 
finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio 
finanziario 2001); 

17) articolo 49 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 (Assestamento del 
bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001); 

18) articolo 16, comma 1, lettera a), numero 7) della legge regionale 16 aprile 2002, 
n. 9 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 
2002); 

19) articolo 23 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 (Bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2004). 

 
 


