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Oggetto: Memoria di Giunta Regionale 23 ottobre 2018 “Programma di attività della Regione 

Lazio concernente la Storia e la Memoria”. Approvazione di uno schema di Avviso Pubblico per 

la presentazione di domande di contributo relative a “Iniziative per la costruzione di un 

archivio della memoria storica del Lazio”. 

 
 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE 

GIOVANILI 

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

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema 

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

regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento 

Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2.3), che modifica 

l’art. 20 del R.R. 1/2012; 

VISTI: 

- 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”; 

- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di 
contabilità”; 

- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13, “Legge di stabilità regionale 2019”; 

- la Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 4, “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2018-2010”; 

- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861, recante: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Documento 

tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed 

in missioni, programmi e macroaggregati per le spese». 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del 

“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa; 



- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di 

spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) 

della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5 del 

Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26; 

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

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

- la Delibera di Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui 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, n. 26. 

Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento 

Regionale n. 26/2017”; 

- la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale (prot. 131023 del 18 

febbraio 2019) e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le 

indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

VISTA la Memoria di Giunta Regionale del 23 ottobre 2018 con la quale si manifesta 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;  

 

CONSIDERATO che la stessa Memoria di Giunta: 

 Individua, quali temi di riferimento essenziali, l’eredità europea in senso lato, gli eventi 

della seconda guerra mondiale, il rifiuto delle disuguaglianze e delle segregazioni, la 

memoria della Shoah e delle persecuzioni e discriminazioni perpetrate nel tempo; 

 stabilisce che la Regione, con appositi avvisi pubblici, può sostenere la realizzazione di 

iniziative e attività sulle tematiche della storia e della memoria; 

 

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 costruzione di un archivio della 

memoria storica del Lazio”, contenuto nell’Allegato A e parte integrante della presente 

determinazione, relativo alla citata Memoria di Giunta Regionale 23 ottobre 2018 “Programma di 

attività della Regione Lazio concernente la Storia e la Memoria”; 

 

RITENUTO necessario in attuazione della suindicata Memoria di Giunta, procedere 

all’approvazione del suddetto Avviso Pubblico; 

 

PRESO ATTO che sul capitolo di bilancio R31910 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 

Private nell’ambito del Programma 11 “Altri servizi generali”, della Missione 01 “Servizi 

istituzionali, generali e di gestione” per l’esercizio finanziario 2019, 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 D6, 

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 

costruzione di un archivio della memoria storica del Lazio”, relativo alla Memoria di 

Giunta Regionale 23 ottobre 2018 “Programma di attività della Regione Lazio concernente 

la Storia e la Memoria”; 

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

dipendente Silvana Vitagliano, categoria D3, posizione economica D6, 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    

 

 

 

 

 

  




