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Deliberazione 27 novembre 2020, n. 914

L.R. 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.  Programma di interventi
anno 2020.
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Oggetto: L.R. 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. 

Programma di interventi anno 2020. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e successive modifiche;  

 

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2020-2022”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019 n. 1004 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019 n. 1005 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento 

regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 

26/2017”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n 68, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 27 
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dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 

26”; 

 

VISTA la Circolare del Segretario Generale del 27 febbraio 2020 protocollo 176291 con la quale 

sono state fornite indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020/2022, conformemente 

a quanto disposto dalla DGR n. 13/2020; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 12, recante “Riconoscimento di Ventotene come 

luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del 

processo di integrazione europea.”; 

 

CONSIDERATO che la medesima L.R. 12/2020, all’art. 3, prevede che la Giunta regionale, sentita 

la commissione consiliare competente in materia di affari europei, stabilisca annualmente il 

programma degli interventi per la celebrazione della “Giornata di Ventotene luogo della memoria e 

isola d’Europa”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2020, n. 712 – “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio in attuazione della 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.”; 

 

CONSIDERATO che, con la citata D.G.R. n. 712/2020, al capitolo di nuova istituzione B41917, 

assegnato nella competenza dell’Agenzia regionale del turismo, per l’esercizio 2020, sono stati 

assegnati fondi pari ad euro 50.000,00; 

 

CONSIDERATO che la denominazione del nuovo capitolo è “Fondo per gli interventi per la 

celebrazione della giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa (L.R. N. 12/2020) § 

Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali”; 

 

RITENUTO opportuno, in fase di prima applicazione della norma, ai sensi dell’art.  3 della L.R. 

12/2020, lettera d, assegnare al comune di Ventotene le risorse recate dal citato capitolo B41917, per 

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; 

 

CONSIDERATO che il comune di Ventotene provvederà a rendicontare l’utilizzo della predetta 

somma di euro 50.000,00; 

 

PRESO ATTO che l’importo massimo di € 50.000,00 troverà copertura sul Capitolo B41917 - Armo 

- Fondo per gli interventi per la celebrazione della giornata di Ventotene luogo della memoria e isola 

d’Europa (L.R. N. 12/2020) § Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali - aggregato 07.01 

1.04.01.02 - bilancio regionale E.F. 2020;  

 

 

ACQUISITO in data 20 novembre 2020 il parere della Commissione Consiliare competente in mate-

ria di Affari Europei; 

 

 

DELIBERA 
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per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite, 

 

 di assegnare al comune di Ventotene risorse pari ad euro 50.000,00, per promuovere il coin-

volgimento della comunità isolana attraverso iniziative rivolte alla scuola e ai centri che svol-

gono attività culturali sull’isola, al fine di far crescere nei residenti la consapevolezza della 

storia del proprio territorio; 

 

 il comune di Ventotene provvederà a rendicontare l’utilizzo della predetta somma di euro 

50.000,00; 

 

 l’importo di € 50.000,00 troverà copertura sul Capitolo B41917 - Fondo per gli interventi per 

la celebrazione della giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa (L.R. N. 

12/2020) § Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali - aggregato 07.01 1.04.01.02 - 

bilancio regionale E.F. 2020. 

 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e resa disponibile 

sul sito www.regione.lazio.it. 
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