
OGGETTO: Legge regionale 31 luglio 2003, n. 23 art. 7. D.G.R. n. 60/07 e D.G.R. n. 569 /07. 

Contributi alle Associazioni regionali che operano a favore degli emigrati iscritte al Registro 

regionale.  Cap. H43505 – Es. fin. 2007. Impegno di spesa  € 42.487,00 . 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

“SERVIZI SOCIALI”  

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area  Laziali nel Mondo. Programmi comunitari ed 

internazionali,  della Direzione Regionale Servizi Sociali; 

 

VISTA            la l.r. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

regionale”; 

VISTO      il Regolamento Regionale n° 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di 

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

modifiche ed integrazioni; 

VISTA la l.r. n° 25 del 20 novembre 2001 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTA  la l.r. 28 dicembre 2006 n° 27 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”;  

 

VISTA  la l.r. 28 dicembre 2006 n° 28 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per 

l’esercizio finanziario 2007” che stanzia sul Cap. H43505 l’importo di                   

€ 42.500,00; 

 

PRESO ATTO della D.G.R.  n° 385 del 05.06. 2007 con la quale la Giunta regionale ha 

deliberato la deroga alle limitazioni di spesa per i capitoli compresi nell’UPB H43 

ai sensi del comma 4 dell’art. 25 della l.r. n° 27/06 sopra indicata; 

 

VISTA  la l.r. n° 23 del 31/07/03 concernente “Interventi in favore dei laziali emigrati 

all’estero e dei loro familiari” ed in particolare l’art. 7 inerente i contributi alle 

associazioni iscritte al Registro regionale, che stabilisce: 

 - le tipologie delle iniziative per le quali possono esser concessi contributi; 

 -la data del 31 dicembre di ciascun anno, quale termine ultimo per la 

presentazione delle richieste    da parte delle Associazioni, che valgono per l’anno 

successivo; 

 

PRESO ATTO  della D.G.R. n° 60 del 6 febbraio 2007 inerente il Programma triennale 2007/2009 

degli interventi in favore degli emigrati laziali e dei loro familiari, ed in 

particolare il punto 5 dei “Criteri e modalità attuative degli interventi” in cui la 

Giunta regionale stabilisce: 

- i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti all’art. 7 della l.r. 

23/03 alle Associazioni regionali degli emigrati; 

- la misura dei contributi; 

- le priorità progettuali per la concessione dei contributi;  

 

PRESO ATTO inoltre, della D.G.R. 569 del 25 luglio 2007, inerente l’aggiornamento 2007 al 

Programma triennale sopra indicato,  con la quale si dispone che i contributi alle 

Associazioni iscritte al Registro Regionale sono concessi secondi i criteri stabiliti 



nella D.G.R. n. 60/07, sulla base della disponibilità finanziaria del Cap. H43505, 

pari ad € 42.500,00; 

 

ATTESO che, entro i termini stabiliti dalla legge regionale, per l’anno 2007, sono 

pervenute, dalle Associazioni regionali degli emigrati iscritte al Registro 

regionale, n. 56 richieste di contributo, come indicato nell’allegato 1alla presente 

determinazione e che ne forma parte integrante; 

 

ATTESO che, a seguito dell’istruttoria dei progetti, sono stati ritenuti non ammissibili a 

finanziamento i progetti indicati nell’allegato 2 al presente atto e che ne forma 

parte integrante per i motivi accanto a ciascuno riportati;  

 

ATTESO inoltre che, a seguito dell’istruttoria dei progetti, sono stati ritenuti ammissibili al 

finanziamento n. 14 progetti, di seguito indicati, per un importo pari ad                  

€ 54.607,00: 

 

 

 ASSOCIAZIONI PROGETTO 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

AMMISSIBILE 
SECONDO LE 

PRIORITA' 
INDICATE 

NELLA  d.g.r.     
N. 60/07 

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE 

1 

Associazione 
Laziali nel Mondo 
del Victoria- 
Australia 

Progetto giovani 
2007 

€ 29.300,00 
Ammissibile 
(priorità 1) 

€ 6.000,00 

2 
Centro Laziale di 
Montevideo 

Progetto 
"Comunicazione e 
diffusione culturale" 

€ 5.850,00 
Ammissibile 
(priorità 3) 

€ 3.950,00 

3 
Circolo Laziale di 
Sao Paulo - 
Brasile 

"Corso di cucina 
tradizionale 
romana. Origini, 
influenze e ricette 
tipiche" 

€ 5.800,00 
Ammissibile 
(priorità 3) 

€ 5.000,00 

4 
Centro Laziale 
Marplatense - 
Argentina 

Partecipazione del 
Centro Laziale 
Marplatenze alla 
Fiera delle 
Collettività 

€ 4.000,00 
Ammissibile 
(priorità 3) 

€ 4.000,00 

5 
Centro laziale di 
Rosario - 
Argentina 

Corso di 
Gastronomia per 
emigrati laziali e 
loro discendenti.  

€ 5.800,00 
Ammissibile 
(priorità 3) 

€ 5.000,00 

6 

Famiglia Laziali 
Uniti Mar del Plata 
e Intorni - 
Argentina 

Corso di 
gastronomia  sulla 
cucina laziale 

€ 5.150,00 
Ammissibile 
(priorità 3) 

€ 5.000,00 

7 
Centro Laziale di 
Santa Fè - 
Argentina 

Progetto per la 
conoscenza del 
cinema Italiano 

€ 5.200,00 
Ammissibile 
(priorità 3) 

€ 5.000,00 

8 

Associazione 
Civile "Laziali nel 
Mondo" del 
Venezuela 

Affitto e 
mantenimento della 
sede 
dell'associazione 

€ 2.218,00 
Ammissibile      

solo affitto sede     
(priorità 4) 

€ 1.527,00 



9 

A.R.L.A. - 
Associazione 
Romana e del 
Lazio in Argentina 

Contributo per 
affitto della sede 
associazione anni 
2006, 2007 

€ 6.360,00 
Ammissibile     

solo anno 2007       
(priorità 4) 

€ 3.180,00 

10 
Centro Laziale di 
Bahia Blanca - 
Argentina 

Acquisto Personal 
Computer per la 
sede 
dell'Associazione 

€ 1.250,00 
Ammissibile 
(priorità 5) 

€ 1.250,00 

11 FEDELAZIO 
Distribuzione rivista 
"Lazio Oggi" 

€ 1.800,00 
Ammissibile 
(priorità 6) 

€ 1.800,00 

12 
Associazione 
Laziali di Cordoba 

Rivista            
"Lazio-Cordoba" 

€ 1.200,00 
Ammissibile     

(art.7 -  comma 1,     
lett. a) l.r. 23/03) 

€ 1.200,00 

13 
Circolo Laziale di 
Sao Paulo - 
Brasile 

Progetto "Nuovo 
sito web del Circolo 
Laziale di San 
Paolo" 

€ 5.900,00 
Ammissibile    

(art.7 -  comma 1,     
lett. a) l.r. 23/03) 

€ 5.900,00 

14 
Circolo Laziale di 
Sao Paulo - 
Brasile 

Progetto "Radio 
Laziale Digitale" 

€ 5.800,00 
Ammissibile    

(art.7 -  comma 1,     
lett. a) l.r. 23/03) 

€ 5.800,00 

  
 
Totale       € 54.607,00 

 

 

 

PRESO ATTO che lo stanziamento di bilancio per l’anno 2007, del Cap. H43505, pari ad € 

42.500,00, non consente, pertanto, il  finanziamento di tutti i progetti ritenuti 

ammissibili e che, conseguentemente, occorre procedere al finanziamento 

secondo l’ordine prioritario previsto nel Programma triennale 2007-2009 e fino ad 

esaurimento dei fondi disponibili; 

 

RITENUTO di finanziare, in relazione alla disponibilità di bilancio,  tutti i progetti che 

rientrano nell’ordine prioritario indicato nel Programma triennale sopra 

menzionato, e precisamente dal n. 1 al n. 11 per un importo totale pari ad € 

41.707,00; 

 

RILEVATO  che la disponibilità residua del capitolo è pari ad € 793,00 e che quindi è possibile 

finanziare unicamente il progetto n. 12, relativo alla stampa e alla diffusione della 

rivista “Il Lazio - Cordoba”, a condizione che il progetto sia rideterminato con la 

riduzione del numero di copie, a tiratura, da 200, come previsto nel progetto, a 

130, per un importo pari ad € 780,00; 

 

RILEVATO  che i progetti n. 13 e 14  della tabella sopra indicata, presentati dal Circolo Laziale 

di San Paolo, Brasile, per entità e tipologia di spesa, non possono essere  

finanziati per mancanza di fondi  e non potrebbero comunque essere realizzati con  

i 793,00 € di importo residuo del capitolo;  

 

RITENUTO pertanto, di ammettere a finanziamento, nella misura indicata nel Programma 

triennale 2007-2009, i progetti di seguito indicati, per l’importo a fianco di 

ciascuno indicato: 

 

 



 ASSOCIAZIONI PROGETTO 
CONTRIBUTO 
CONCESSO 

1 
Associazione Laziali 
nel Mondo del 
Victoria- Australia 

Progetto giovani 
2007 

€ 6.000,00 

2 
Centro Laziale di 
Montevideo 

Progetto 
"Comunicazione e 
diffusione culturale" 

€ 3.950,00 

3 
Circolo Laziale di Sao 
Paulo - Brasile 

"Corso di cucina 
tradizionale romana. 
Origini, influenze e 
ricette tipiche" 

€ 5.000,00 

4 
Centro Laziale 
Marplatense - 
Argentina 

Partecipazione del 
Centro Laziale 
Marplatenze alla 
Fiera delle 
Collettività 

€ 4.000,00 

5 
Centro laziale di 
Rosario - Argentina 

Corso di 
Gastronomia per 
emigrati laziali e loro 
discendenti.  

€ 5.000,00 

6 
Famiglia Laziali Uniti 
Mar del Plata e Intorni 
- Argentina 

Corso di 
gastronomia  sulla 
cucina laziale 

€ 5.000,00 

7 
Centro Laziale di 
Santa Fè - Argentina 

Progetto per la 
conoscenza del 
cinema Italiano 

€ 5.000,00 

8 
Associazione Civile 
"Laziali nel Mondo" 
del Venezuela 

Affitto e 
mantenimento della 
sede 
dell'associazione 

€ 1.527,00 

9 

A.R.L.A. - 
Associazione 
Romana e del Lazio 
in Argentina 

Contributo per affitto 
della sede 
associazione anni 
2006, 2007 

€ 3.180,00 

10 
Centro Laziale di 
Bahia Blanca - 
Argentina 

Acquisto Personal 
Computer per la 
sede 
dell'Associazione 

€ 1.250,00 

11 FEDELAZIO 
Distribuzione rivista 
"Lazio Oggi" 

€ 1.800,00 

12 
Associazione Laziali 
di Cordoba 

Stampa e diffusione 
della rivista             

"Il Lazio-Cordoba" 
€ 780,00 

13 
Circolo Laziale di Sao 
Paulo - Brasile 

Progetto "Nuovo sito 
web del Circolo 
Laziale di San 
Paolo" 

Non finanziabile 
per esaurimento 

fondi 

14 
Circolo Laziale di Sao 
Paulo - Brasile 

Progetto "Radio 
Laziale Digitale" 

Non finanziabile 
per esaurimento 

fondi 

  Totale   € 42.487,00 

 



 

CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno di spesa in favore delle Associazioni dal n. 1 

al n. 12,  di cui alla tabella sopra indicata, per l’importo a fianco di ciascuna 

riportato, sul Cap H43505, es. fin. 2007 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

− di  prendere atto che alla data del 31.12.2006 sono stati presentati dalle Associazioni 

regionali degli emigrati i progetti e le relative richieste di finanziamento indicati 

nell’allegato1  alla presente determinazione e che ne forma parte integrante (All. 1); 

 

− di dichiarare non ammissibili, sulla base del risultato dell’istruttoria, i progetti indicati 

nell’allegato 2 alla presente determinazione e che ne forma parte integrante (All. 2); 

 

− di dichiarare ammissibili a finanziamento i progetti di seguito indicati: 

 

 ASSOCIAZIONI PROGETTO 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

AMMISSIBILE 
SECONDO LE 

PRIORITA' 
INDICATE 

NELLA  d.g.r.     
N. 60/07 

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE 

1 

Associazione 
Laziali nel Mondo 
del Victoria- 
Australia 

Progetto giovani 
2007 

€ 29.300,00 
Ammissibile 
(priorità 1) 

€ 6.000,00 

2 
Centro Laziale di 
Montevideo 

Progetto 
"Comunicazione e 
diffusione culturale" 

€ 5.850,00 
Ammissibile 
(priorità 3) 

€ 3.950,00 

3 
Circolo Laziale di 
Sao Paulo - 
Brasile 

"Corso di cucina 
tradizionale 
romana. Origini, 
influenze e ricette 
tipiche" 

€ 5.800,00 
Ammissibile 
(priorità 3) 

€ 5.000,00 

4 
Centro Laziale 
Marplatense - 
Argentina 

Partecipazione del 
Centro Laziale 
Marplatenze alla 
Fiera delle 
Collettività 

€ 4.000,00 
Ammissibile 
(priorità 3) 

€ 4.000,00 

5 
Centro laziale di 
Rosario - 
Argentina 

Corso di 
Gastronomia per 
emigrati laziali e 
loro discendenti.  

€ 5.800,00 
Ammissibile 
(priorità 3) 

€ 5.000,00 

6 

Famiglia Laziali 
Uniti Mar del Plata 
e Intorni - 
Argentina 

Corso di 
gastronomia  sulla 
cucina laziale 

€ 5.150,00 
Ammissibile 
(priorità 3) 

€ 5.000,00 

7 
Centro Laziale di 
Santa Fè - 
Argentina 

Progetto per la 
conoscenza del 
cinema Italiano 

€ 5.200,00 
Ammissibile 
(priorità 3) 

€ 5.000,00 



8 

Associazione 
Civile "Laziali nel 
Mondo" del 
Venezuela 

Affitto e 
mantenimento della 
sede 
dell'associazione 

€ 2.218,00 
Ammissibile      

solo affitto sede     
(priorità 4) 

€ 1.527,00 

9 

A.R.L.A. - 
Associazione 
Romana e del 
Lazio in Argentina 

Contributo per 
affitto della sede 
associazione anni 
2006, 2007 

€ 6.360,00 
Ammissibile     

solo anno 2007       
(priorità 4) 

€ 3.180,00 

10 
Centro Laziale di 
Bahia Blanca - 
Argentina 

Acquisto Personal 
Computer per la 
sede 
dell'Associazione 

€ 1.250,00 
Ammissibile 
(priorità 5) 

€ 1.250,00 

11 FEDELAZIO 
Distribuzione rivista 
"Lazio Oggi" 

€ 1.800,00 
Ammissibile 
(priorità 6) 

€ 1.800,00 

12 
Associazione 
Laziali di Cordoba 

Rivista            
"Lazio-Cordoba" 

€ 1.200,00 
Ammissibile     

(art.7 -  comma 1,     
lett. a) l.r. 23/03) 

€ 1.200,00 

13 
Circolo Laziale di 
Sao Paulo - 
Brasile 

Progetto "Nuovo 
sito web del Circolo 
Laziale di San 
Paolo" 

€ 5.900,00 
Ammissibile    

(art.7 -  comma 1,     
lett. a) l.r. 23/03) 

€ 5.900,00 

14 
Circolo Laziale di 
Sao Paulo - 
Brasile 

Progetto "Radio 
Laziale Digitale" 

€ 5.800,00 
Ammissibile    

(art.7 -  comma 1,     
lett. a) l.r. 23/03) 

€ 5.800,00 

 

  

 

− di ammettere a finanziamento, secondo le disponibilità di bilancio e nella misura prevista 

nel Programma Triennale 2007-2009, di cui alla D.G.R. n. 60/07, i progetti presentati dalle  

Associazioni di seguito indicate per l’importo a fianco di ciascuna riportato. 

 

 ASSOCIAZIONI PROGETTO    CONTRIBUTO 

1 
Associazione Laziali nel 
Mondo del Victoria- Australia 

Progetto giovani 2007 € 6.000,00 

2 Centro Laziale di Montevideo 
Progetto "Comunicazione e diffusione 
culturale" 

€ 3.950,00 

3 
Circolo Laziale di Sao Paulo - 
Brasile 

"Corso di cucina tradizionale romana. 
Origini, influenze e ricette tipiche" 

€ 5.000,00 

4 
Centro Laziale Marplatense - 
Argentina 

Partecipazione del Centro Laziale 
Marplatense alla Fiera delle Collettività 

€ 4.000,00 

5 
Centro laziale di Rosario - 
Argentina 

Corso di Gastronomia per emigrati laziali e 
loro discendenti.  

€ 5.000,00 



6 
Famiglia Laziali Uniti Mar del 
Plata e Intorni - Argentina 

Corso di gastronomia  sulla cucina laziale € 5.000,00 

7 
Centro Laziale di Santa Fè - 
Argentina 

Progetto per la conoscenza del cinema 
Italiano 

€ 5.000,00 

8 
Associazione Civile "Laziali nel 
Mondo" del Venezuela 

Affitto sede dell'associazione € 1.527,00 

9 
A.R.L.A. - Associazione 
Romana e del Lazio in 
Argentina 

Contributo per affitto della sede 
associazione anno 2007 

€ 3.180,00 

10 
Centro Laziale di Bahia Blanca 
- Argentina 

Acquisto Personal Computer per la sede 
dell'Associazione 

€ 1.250,00 

11 FEDELAZIO Distribuzione rivista "Lazio Oggi" € 1.800,00 

12 
Associazione Laziali di 
Cordoba 

Stampa e diffusione della rivista    
" Il Lazio-Cordoba" 

€ 780,00 

 

 

- di impegnare sul cap.H43505, es. fin 2007, che presenta la necessaria disponibilità, in 

favore delle Associazioni sopra indicate, l’importo a fianco di ciascuna riportato, per una 

spesa complessiva pari ad € 42.487,00. 

 

-      di liquidare i suddetti importi come segue: 

• acconto del 60% del contributo assegnato, al ricevimento di una dichiarazione di avvio 

del progetto da parte delle Associazioni  sopra indicate; 

 

• il saldo del 40% ad iniziativa conclusa ed a seguito dell’invio, da parte delle 

Associazioni, di una relazione dettagliata sulla realizzazione delle iniziative 

programmate unita al rendiconto contabile delle spese sostenute, dal quale si evincano le 

causali di spesa e gli estremi delle fatture e/o note spese. 

Il mancato invio, ai competenti uffici regionali, entro due anni dalla data di assegnazione del 

contributo, della documentazione sopra indicata, costituirà titolo per l’Amministrazione 

Regionale,  per l’avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

amministrativo regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, 

ovvero, ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio).      

           

         Il Direttore 

           Dott.ssa Miriam Cipriani               


