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Oggetto: Attuazione L.R. 15 novembre 2019, n. 24 e DGR n. 192/2021. Approvazione dell'Avviso 

Pubblico: Valorizzazione della Memoria Storica del Lazio. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE 

GIOVANILI E LAZIO CREATIVO 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale; 

 

VISTI 

 lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, 

“Nuovo Statuto della Regione Lazio”, e, in particolare, l’art. 9; 

 la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 il Decreto legislativo del 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; 

 la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 

 il Regolamento Regionale del 9 novembre 2017, n. 26, concernente: “Regolamento 

regionale di contabilità”; 

 la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, “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”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, “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 D.G.R. 11 

maggio 2021 n. 247; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 19, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Adozione del “Piano degli indicatori 

e dei risultati attesi di bilancio”, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 

196/2009”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “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”; 

 l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale n. 26/2017, in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 
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 la Circolare Regionale del Direttore Generale del 30 marzo 2021, prot. RU n.278021, 

“Modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023”; 

 

VISTA la Memoria di Giunta Regionale del 23 ottobre 2018 con la quale si è manifestata 

l’opportunità di avviare sul territorio regionale un Programma di attività concernente la Storia e la 

Memoria per sviluppare, attraverso la cultura del ricordo, una conoscenza più informata e 

consapevole; 

 

VISTA la Legge Regionale 15 novembre 2019, n. 24 “Disposizioni in materia di servizi culturali 

regionali e di valorizzazione culturale”, Titolo III, Capo I, art. 29 “Interventi di valorizzazione”, 

comma 2, punto h) in cui viene espressamente citata la salvaguardia e la valorizzazione della 

memoria storica relativa ad eventi, personaggi, beni o luoghi che hanno influenzato l’evoluzione 

sociale e culturale del territorio; 

 

VISTE 

 la Determinazione G03290/2019, che ha approvato un primo Avviso Pubblico concernente 

“Iniziative per la costruzione di un archivio della memoria storica del Lazio”; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2020, n. 211 che ha approvato il Piano 

annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, 

annualità 2020; 

 

 la Determinazione n. G02825/2020 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico   

concernente “Iniziative per la costruzione di un archivio della memoria storica del Lazio” 

alla sua seconda edizione; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2021, n. 192 che approva il Piano annuale 

degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, annualità 2021, 

Obiettivo 3.A., di cui alla L.R. 15 novembre 2019, n. 24; 

 

CONSIDERATO che la suddetta DGR 192/2021 destina € 200.0000 sul capitolo U0000G13904 

(prenotazione n. 157856/2021) per dare prosecuzione, attraverso ulteriore avviso pubblico, ai 

progetti inerenti “Iniziative per la costruzione di un archivio della memoria storica del Lazio” al 

fine di valorizzare la ricostruzione storica e la memoria dei principali avvenimenti della storia del 

Paese, e del percorso di formazione e sviluppo dell’Italia democratica e repubblicana, presentati da 

Enti privati senza fini di lucro;  

 

VISTO l’Avviso Pubblico e la relativa modulistica, per la concessione di contributi ad enti privati 

senza finalità di lucro, per la realizzazione di iniziative per la Valorizzazione della Memoria 

Storica del Lazio, contenuto negli Allegati A, A1, A2, A3, A4, parti integranti e sostanziali della 

presente determinazione; 
 

RITENUTO necessario, in attuazione della suindicata DGR 20 aprile 2021, n. 192, procedere 

all’approvazione del suddetto Avviso Pubblico; 

 

PRESO ATTO che sul capitolo di bilancio U0000G13904 Fondo per gli Interventi in Materia di 

Servizi Culturali Regionali e di Valorizzazione Culturale – Parte Corrente (L.R. N. 24/2019) § 

Trasferimenti Correnti a Amministrazioni Locali, nell’ambito della Missione 5 “Tutela e 

Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali”, del Programma U.05.02.000 “Attività Culturali e 
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interventi diversi nel settore culturale”, per l’esercizio finanziario 2021, è disponibile la somma di € 

200.000,00  destinata al sostegno delle attività previste dal suddetto Avviso Pubblico; 

 

VISTO l’art. 76 del Regolamento Regionale n. 1/2002 che stabilisce che ciascun dirigente, per ogni 

tipo di procedimento relativo agli atti ed ai provvedimenti amministrativi di propria competenza, 

attribuisca ad un funzionario inquadrato nella categoria D la responsabilità dell’istruttoria e di ogni 

altro adempimento connesso; 

 

RITENUTO necessario dover individuare, con riferimento agli artt. 76 e 77 del Regolamento 

Regionale n. 1 del 2002, la dipendente Silvana Vitagliano, categoria D3, posizione economica D7, 

quale responsabile del procedimento amministrativo in oggetto 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 di approvare l’Avviso Pubblico (Allegato A) e la relativa modulistica (Allegati A1, A2, A3, 

A4), parti integranti e sostanziali della presente determinazione, per la concessione di 

contributi ad enti privati senza finalità di lucro per la realizzazione di iniziative per la 

Valorizzazione della Memoria Storica del Lazio; 

 

 di individuare, con riferimento agli artt. 76 e 77 del Regolamento Regionale n. 1 del 2002, la 

dipendente Silvana Vitagliano, categoria D3, posizione economica D7, quale responsabile 

del procedimento amministrativo in oggetto. 

 

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet 

www.regione.lazio.it. 

 

 

              Il Direttore 

                    Miriam Cipriani    
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