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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 8 giugno 2021, n. 338
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 2021
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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 2021.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e
Semplificazione Amministrativa;
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: “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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale 9 febbraio 2015 n. 1 recante: "Disposizioni sulla partecipazione alla
formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo
internazionale della Regione Lazio" e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi,
titoli e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione della Giunta
regionale 11 maggio 2021, n. 247;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 26/01/2021 recante “Disposizioni e indirizzi
per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli
articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA la nota del Direttore Generale protocollo n. 278021 del 30 marzo 2021 con la quale sono fornite
ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021;
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”
con particolare riferimento alla

a) promozione di 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, con gli istituti del sistema educativo
di istruzione e formazione, le università, e gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche aventi sede nella Regione;
b) 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 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) indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla storia dell’idea di Europa e del
pensiero contemporaneo europeo, perché il ricordo a promuovere e ad approfondire la
conoscenza storica del processo di costruzione dell’Unione europea contribuisce a rafforzare
l’identità e lo spirito europeo tra i cittadini;
d) promozione del 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;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 914 del 27/11/2020 recante “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. Programma di interventi
anno 2020;
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CONSIDERATO che, con la citata D.G.R. n. 914/2020, si delibera di assegnare al comune di
Ventotene risorse pari a € 50.000,00, 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;
VISTA il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 avente
ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
CONSIDERATO che il competente capitolo B41918 - Armo - Fondo per gli interventi per la
celebrazione della giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa (L.R. N. 12/2020) bilancio regionale E.F. 2021, presenta una dotazione finanziaria pari ad euro 150.000,00;
RITENUTO, di ripartire la citata somma complessiva (I.V.A. inclusa), per la realizzazione del
programma annuale degli interventi per la celebrazione della “Giornata di Ventotene luogo della
memoria e isola d’Europa per l’anno 2021”, come di seguito descritto:


Promozione di iniziative per mantenere viva la memoria storica di Ventotene come luogo della
memoria e di riferimento degli ideali e del pensiero contemporaneo europeo: euro 80.000,00;



Concessione di contributi, previo avviso pubblico, per la realizzazione di studi, ricerche,
filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e
manifestazioni volti a salvaguardare e a 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: euro 30.000,00;



Premiazione di tesi di laurea e dottorati di ricerca sulla storia dell’idea di Europa unita e del
pensiero contemporaneo europeo, sul processo d’integrazione e sulle istituzioni europee: euro
40.000,00 comprensivi delle attività propedeutiche alla valutazione degli elaborati effettuate da
un comitato scientifico designato tra i componenti delle Università pubbliche della Regione
Lazio senza specifici oneri aggiuntivi;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 12 del 24/11/2014, la Regione Lazio
ha costituito una Società per Azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione per
unione delle società regionali “Lazio Service S.p.A” e “LAit – LAZIO innovazione tecnologica
S.p.A.”;
PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei confronti
della Regione Lazio secondo le modalità dell’ in house providing e pertanto, nel rispetto delle direttive
regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di
indirizzo strategico-operativo e di controllo della Regione, analogamente a quelli che quest’ultima
esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio
esclusivo rischio, dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al
perseguimento dei propri fini statutari;
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CONSIDERATO, altresì, l’art. 1.3 dello Statuto della LAZIOcrea S.p.A., approvato con
Deliberazione della Giunta regionale n. 192 del 19/04/2016 e con Deliberazione dell’Assemblea
Straordinaria dei Soci della LAZIOcrea S.p.A. del 19/04/2016, prevede espressamente che “i rapporti
tra la Regione Lazio e la Società siano regolati da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base
dei criteri e dei contenuti predefiniti con Deliberazione della Giunta regionale, in conformità al D.Lgs
n. 50/2016 e ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia
di società in house”;
VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. registrato al Registro
Ufficiale n. 2018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con la deliberazione di
Giunta regionale n. 891 del 19 dicembre 2017;
CONSIDERATA la sussistenza dei requisiti, fissati dalla giurisprudenza comunitaria e recepiti dal
legislatore nazionale, che consentono l’affidamento dei servizi in regime di in house providing;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 1024 con la quale è stato approvato
il Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2021;
CONSIDERATO che nel Piano Operativo Annuale 2021 di LAZIOcrea S.p.A., nella parte relativa al
Turismo, è prevista, tra le tante, l’attività di supporto alla promozione dell’offerta turistica anche
tramite la valorizzazione degli itinerari, le destinazioni e i prodotti turistici del territorio regionale,
nonché la realizzazione di iniziative di comunicazione per la valorizzazione degli eventi di promozione
che si sviluppano sul territorio;
RITENUTO che a LazioCrea S.p.A. possa essere affidata la realizzazione di quanto previsto ai punti
a), b) e c) dell’art. 3, comma 1 della medesima L.R. n. 12/2020 avente ad oggetto “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 tutte le iniziative, le manifestazioni e i materiali di comunicazione dovranno
riportare uno specifico logo dedicato;
ACQUISITO in data 4 giugno 2021 il parere favorevole senza osservazioni della Commissione
Consiliare competente in materia di Affari Europei;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite,
1. di finalizzare la somma di euro 150.000,00 disponibile sul Capitolo B41918 - Fondo per gli interventi
per la celebrazione della giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa (L.R. N. 12/2020)
- bilancio regionale E.F. 2021. per la realizzazione degli interventi per l’anno 2021”, come di seguito
descritto:
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promozione di iniziative per mantenere viva la memoria storica di Ventotene come
luogo della memoria e di riferimento degli ideali e del pensiero contemporaneo europeo:
euro 80.000,00;



concessione di contributi, previo avviso pubblico, per la realizzazione di studi, ricerche,
filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e
manifestazioni volti a salvaguardare e a 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: euro 30.000,00;



premiazione di tesi di laurea e dottorati di ricerca sulla storia dell’idea di Europa unita
e del pensiero contemporaneo europeo, sul processo d’integrazione e sulle istituzioni
europee: euro 40.000,00 comprensivi delle attività propedeutiche alla valutazione degli
elaborati effettuate da un comitato scientifico designato tra i componenti delle
Università pubbliche della Regione Lazio senza specifici oneri aggiuntivi.

2. di affidare a LazioCrea S.p.A. la realizzazione degli interventi di cui al punto 1;
3. tutte le iniziative, le manifestazioni e i materiali di comunicazione dovranno portare uno specifico
logo dedicato.
L’Agenzia regionale del Turismo provvederà a porre in essere tutti gli atti necessari all’attuazione della
presente deliberazione, compresi quelli necessari al trasferimento delle suddette risorse a LAZIOcrea
S.p.A. e alla definizione dei rapporti tra la Regione Lazio e la medesima Società relativi all’attuazione
del presente atto deliberativo.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e resa
disponibile sul sito www.regione.lazio.it.

