Oggetto: L.R. 23/03 “Interventi in favore dei laziali emigrati all’estero e dei loro familiari”.
Programma Triennale 2004/2006 degli interventi in favore degli emigrati laziali.
Interventi anno 2004.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA

dell’Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali;

VISTA

la L.R. 31 luglio 2003, n. 23 “Interventi in favore dei laziali emigrati
all’estero e dei loro familiari”, ed in particolare l’art. 4, comma 1, che
stabilisce l’adozione, da parte della Giunta Regionale, del programma
triennale degli interventi in favore degli emigrati laziali;

VISTA

la L.R. 20 novembre 2001 n. 25 “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”;

VISTA

la L.R. 27 febbraio 2004
l’esercizio 2004”;

VISTA

la L.R. 27 febbraio 2004 n. 3 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2004;

n. 2 “Legge finanziaria regionale per

CONSIDERATO che occorre procedere all’adozione del programma triennale 2004/2006
per gli interventi in favore degli emigrati laziali;
ACQUISITO

il parere favorevole della Consulta Regionale dell’Emigrazione, nella
seduta del 23 aprile 2004;

SENTITA

la competente commissione consiliare nella seduta del ……...………….;

CONSIDERATO che è stata esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;
VISTA

la propria deliberazione n. 594 del 04.07.03 relativa alla indizione della
Iª Conferenza dei giovani laziali nel Mondo e alla programmazione delle
relative pre-conferenze continentali;

PRESO ATTO

che per motivi organizzativi, non è stato possibile realizzare, nel 2003, la
pre-conferenza in Sud Africa e che pertanto la stessa deve essere
realizzata nel 2004;

VISTA

altresì la propria deliberazione n. 382 del 14 maggio 2004 con la quale,
ai sensi di quanto stabilito all’art.4, comma 3, della L.R. 2/2004, si
approva la deroga alle limitazioni di spesa per lo stanziamento inserito
nel Cap. H43506 “Interventi diretti della Regione nel settore
dell’emigrazione” per la realizzazione della Iª Conferenza dei giovani
laziali nel Mondo;

CONSIDERATO che lo stanziamento previsto sul Cap. H43506, pari a € 1.200.000,00,
non è sufficiente a coprire le spese necessarie per la realizzazione delle
iniziative nell’anno 2004, indicate nell’allegato “B” alla presente
deliberazione, e che pertanto si rende necessario un provvedimento di
variazione di Bilancio per il trasferimento di € 150.000,00 dal
Cap. H43504 al Cap. H43506;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare il programma triennale 2004-2006 degli interventi in favore degli
emigrati laziali, di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione e che ne forma
parte integrante;
2. di approvare gli interventi per l’anno 2004 così come indicato nell’allegato “B” alla
presente deliberazione e che ne forma parte integrante;
3. di dare atto che le pre-conferenze previste per il 2003 e per il primo semestre del 2004
dalla D.G.R. n. 594/03, saranno realizzate entro settembre 2004.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio).

