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Struttura Proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale – Area Cultura 

 

Oggetto: 

L.R. 12 agosto 2020, n. 12 "D.G.R. 8 giugno 2021, n. 338. Riconoscimento di Ventotene 
come luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni 
ispiratori del processo di integrazione europea.  
Avviso Pubblico "Concessione di premi per tesi di laurea e dottorato per mantenere 
viva la memoria storica di Ventotene come isola Europeista”. 
Importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutti i 
progetti selezionati pari ad € 40.000,00. (trentamila/00) fuori ambito I.V.A.. 
Cod. commessa: VENTOTES - COFINANZIATO: no. 

 

Premesse: 

 

- Il Responsabile del Procedimento, Riccardo Moroni, giusta nomina prot. n. 887 del 

20/07/2021; 

- visto l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, 

recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito 

internet aziendale, con particolare riferimento al REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI 

VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI; 

- considerata la Delibera A.N.A.C. n. 32/2016 che sottolinea la possibilità di concedere contributi 

in osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che 

subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione 

dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici. Sempre nella medesima Delibera l’A.N.A.C. 

sottolinea che “l’attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei 

Contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve essere 

preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive”; 

- preso atto che la LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 

5 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, opera a supporto della Regione medesima nel campo 

della cultura, anche promuovendo eventi ed attività culturali volti alla valorizzazione ed alla 

promozione del territorio regionale; 

- 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: 
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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; 

- CONSIDERATO che, con la citata D.G.R. n. 914/2020, la Regione Lazio ha deliberato 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 la legge 11 settembre 2020, n. 120 avente ad oggetto “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale”; 

- CONSIDERATO che il capitolo regionale 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, per Regione Lazio, di ripartire la citata somma complessiva, 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:  
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o 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;  

o 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;  

o 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; 

- 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;  

- TENUTO CONTO che, a LAZIOcrea S.p.A., può 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;  

- PRESO ATTO che in data 4 giugno 2021 Regione Lazio ha acquisito il parere favorevole senza 

osservazioni della Commissione Consiliare competente in materia di Affari Europei; 

- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 338 del 8/06/2021, avente ad 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 Regione Lazio ha deliberato: 

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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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: euro 80.000,00;  

b. 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;  

c. 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. 

- PRESO ATTO che, con Determina Dirigenziale n. 7764 del 15 giugno 2022 avente ad oggetto: 

L.R. 12 agosto 2020, n. 12 "D.G.R. 8 giugno 2021, n. 338. Riconoscimento di Ventotene come 

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

processo di integrazione europea. Approvazione Avviso Pubblico " Concessione di premi per 

tesi di laurea e dottorato per mantenere viva la memoria storica di Ventotene come isola 

Europeista, la Regione Lazio ha determinato:  

1. Di approvare l’Avviso Pubblico, di cui all’Allegato “1” finalizzato alla premiazione di tesi di 
laurea e dottorato di ricerca aventi ad oggetto uno o più dei seguenti argomenti: la storia 
dell’idea di Europa unita e del pensiero contemporaneo europeo, il processo d’integrazione 
delle politiche e della legislazione europea e le istituzioni europee. I destinatari sono gli 
studenti delle Università pubbliche/private aventi sede nel territorio della Regione Lazio che 
abbiano discusso negli A.A. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 una tesi di 
laurea ovvero una tesi di dottorato di ricerca; 

2. Di dare mandato alla Società LAZIOcrea S.p.A. all’attuazione del presente avviso pubblico 
completando le parti di sua competenza prima della pubblicazione; 

3. Di stabilire il trasferimento, dell’importo impegnato di € 40.000,00 con Determinazione n. 
G09606 del 15/07/2021, alla Società LAZIOcrea S.p.A. per le attività di supporto connesse 
all’attuazione del presente Avviso Pubblico, all’approvazione delle graduatorie di merito dei 
premi in argomento. 

 
- CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Avv. Giuseppe 

Tota, nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, apposita 

procura notarile (Rep. n. 22.624 – Race. n. 14.237 del 11/06/2019), affinché, nell’ambito delle 

proprie competenze, sulla base della vigente normativa di riferimento e del Regolamento interno 

appalti, concessioni e sponsorizzazioni della Società e, comunque, nel rispetto dei limiti di budget 
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generali e/o di singolo procedimento fissati dall’organo amministrativo, possa obbligare la Società, 

stipulando contratti per le forniture di materiali, prestazioni, servizi, attività promozionali, fino 

all’importo massimo, per singolo ordine, di Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre imposta IVA; 

 

- CONSIDERATO che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 02/07/2020, ha provveduto alla 

nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

 

- PRESO ATTO che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 02/07/2020, 

ha deliberato di confermare, fino a diversa determinazione, tutte le vigenti procure, 

nomine/incarichi come da organigramma/macrostruttura aziendale di dettaglio; 

- preso atto che i costi derivanti dall’Avviso concorrenziale in oggetto saranno imputati sulla 

commessa VENTOTES, come meglio specificato nella tabella seguente: 

Nome progetto       B.U. 

       Centro 

di 

costo 

     Commessa 
     Conto 

contabile 

     Importo 

     trasferito da 

Regione  

       I.V.A. 
    Importo  

complessivo 

promozione di  

iniziative per  

mantenere viva  

la memoria  

storica di  

Ventotene 

TU SPTC VENTOTES Contributi  40.000,00 n.d. 40.000,00 

- sentita l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa 

della procedura di cui trattasi;  

 

PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO DI DETERMINARE 

 

- Indizione di un Avviso pubblico Concessione di premi per tesi di laurea e dottorato per mantenere 

viva la memoria storica di Ventotene come isola Europeista. Importo complessivo stanziato € 

40.000,00 (quarantamila/00); 

-  di imputare l’importo derivante dal presente avviso, con successiva specifica determinazione 

dirigenziale, a valere sul progetto: 

Nome progetto       B.U. 

       Centro 

di 

costo 

     Commessa 
     Conto 

contabile 

     Importo 

     trasferito da 

Regione  

       I.V.A. 
    Importo  

complessivo 
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promozione di  

iniziative per  

mantenere viva  

la memoria  

storica di  

Ventotene 

TU SPTC VENTOTES Contributi  40.000,00 n.d. 40.000,00 

 

Allegati: 

- Avviso + Modello di Domanda 

 

  

 

Responsabile del Procedimento Riccardo Moroni 

 

 

 

Responsabile dell’Area Liliana Mannocchi 

 

 

 

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco 

 

 

 

Direttore della Direzione  Sviluppo e 

Promozione del Territorio 
Giuseppe Tota  
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