
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

Deliberazione n. 27 del 20 febbraio 2017

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Agosta, ai sensi deH’art. 8 del
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, 
e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’allegato A alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 27 del 20 febbraio 2017 

Verbale n. 5

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O RI É< □

Vice Presidente Mario C IA RLA  |)< □

Vice Presidente Francesco STO RA CE [< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRAN G O LIN I I

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D RA N A  [< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EONE [< □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL D IRETTORE
F.to dottssa Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CO N TABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL  DIRETTORE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati”;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche;

la deliberazione delTUfficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive 
modifiche;

la deliberazione delTUfficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (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 deliberazione del Consiglio regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2017-2019);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 12;

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità 
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio 
regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di 
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;



VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia 
regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. 
Disposizioni varie) e, in particolare, l ’articolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, l ’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l ’articolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
alfarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l ’altro per:

—  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  “... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Agosta, acquisita agli atti al 
prot. RU n. 26094 del 30 dicembre 2016, integrata con nota prot. RU n. 
1767del 27 gennaio 2017 e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si 
ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende realizzare, denominata 
“Carnevale agostano 2017. Non solo maschere”, fortemente radicata sul 
territorio, rappresenta un importante momento di aggregazione sociale, di 
promozione turistica e di crescita economica.

che l’iniziativa in argomento prevede, in particolare, il coinvolgimento dei 
ragazzi in attività di pittura, sartoriali e di sagomatura della cartapesta, 
necessarie per la realizzazione di carri allegorici; saranno previste sfilate per le 
vie del paese, premiazioni, attività di intrattenimento e allestimento di stand 
gastronomici;

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...il costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;



VISTO Tarticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “/ /  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della 
stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 6.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 4.500,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla 
struttura competente;

la scheda istruttoria prot. RI n. 593 del 20 febbraio 2017, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dalTarticolo 8 del Regolamento;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Agosta per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “Carnevale agostano 2017. Non solo maschere”, di 
importo pari a euro 4.000,00 (Quattromila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, che dispone della 
necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale vicario a porre in essere tutti gli atti necessari a dare 
esecuzione alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori



C O M U N E  D!  A G O S T A
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

00020 Agosla (RM) — Via San Martino, 4 
le!, 0774 800024- Fax 0774 800025 

e-mail: prolocollo@comunediagosta.it
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O g g e tt o :domanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensi dell’articolo 8 del 
Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. tj
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive J7
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15” .

11 sottoscritto Valente Massimiliano nella sua qualità di legale rappresentante dei Comune di 5
‘L,Agosta (RM) chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi 

dell'articolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

□  iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da 

altri eventi di natura eccezionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 4. del Regolamento;

jxj iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza;

□  iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali 

da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto 

all’economia locale.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal 
contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui aH’articolo 75 del citato dpr 
445/2000, dichiara:
a) che la scrivente amministrazione pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) che l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del Regolamento;

mailto:prolocollo@comunediagosta.it


!£>{^S0/ta di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

ftjwrfque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte delPUfficio di

Presidenza;

d) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente;

e) che per l'iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;

f) che l'iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;

g) che in caso di accoglimento dell'istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

h) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 

specifiche attività inerenti la realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno 

esclusivamente mansioni riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla 

presente domanda;

i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili,nonché agli articoli 10, 14 e 15, relativi all'entità del contributo, 

alle modalità di rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia;

j) che si impegna a presentare la documentazione indicata all'articolo 14, comma 2 del 

Regolamentoentro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell'iniziativa;

k) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all'iniziativa.

La presente domanda:

1. è inviata completa deH~ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso.

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al 

testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

presidentecrl@regione.lazio.it

Agosta lì 22/12/2016

mailto:presidentecrl@regione.lazio.it


"'ALLEGATO A”

1. Dati identificati vi del soggetto  richiedente

2. Denominazione: Comune di Agosta (Rm)

3. C.F. 86002070588 P.IVA 02146051004

4. Sede legale: Agosta (RM) Via San Martino 28

Indirizzo Via San Martino 28 CAP 00020 
Comune di Agosta Provincia Roma
5. Referente responsabile dell’iniziativa: Consigliere Delegato 

Cognome Zuccarino Nome Paolo

Tel. 3288658207 Fax 0774800025

E-mail paolozuccarino@gmail.com PEC protocolloagosta@pec.it
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2. Dati relativi  all’inìzi a h  va

1. Titolo dell'iniziativa: Carnevale Agostano 2017 “Non Solo Maschere”

2. Data di inizio: 28/02/2017 (gg/mm/aa) Data di fine: 28/02/2017 (gg/mm/cia)

3. Luogo di svolgimento; Agosta (RM)

Comune Agosta Provincia Roma CAP 00020 

Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):

In occasione del carnevale 2017 T amministrazione comunale ha pensato di organizzare per 
questo evento almeno una giornata di festa con i ragazzi in piazza, protagonisti dell’evento.
Si tratta di una giornata dove potremmo ammirare la conclusione di un percorso artistico in 
collaborazione con il plesso scolastico di Agosta.
Il progetto Carnevale Agostano 2017 41 Non Solo Maschere”,infatti, intende coinvolgere i ragazzi 

del nostro paese nelle svariate forme d'arte che contraddistinguono il Carnevale: dalla pittura alla 
fantasia sartoriale dei costumi, dalla sagomatura con cartapesta alla realizzazione di carri allegorici. 
Il percorso artistico si svilupperà nei prossimi mesi fino ad arrivare alla giornata del 28 febbraio 

2017 nella quale saranno chiamati a “raduno” tutti i giovani che si sono impegnati in queste opere, 
per un pomeriggio di sfilate, premiazioni, intrattenimento e gastronomia.
I protagonisti saranno gli alunni della scuola d’infanzia, elementare e media di Agosta (RM).
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4. Modalità eli realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
Gruppo Giovanile di Agosta (RM)
Istituto Comprensivo di Subiaco plesso scolastico di Agosta (RM)

Indicare se l'iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di 
lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da 
atti o provvedimenti amministrativi da produrre a cura del soggetto ammesso a contributo.
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitali o fondazioni nello svolgimento di attività 
relative la realizzazione dell 'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 
riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda).

5. Livello dell’iniziativa: Comunale [_x_] Provinciale [___ ] Regionale [___] Nazionale [_

6. Rilevanza e corrispondenza deH'iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 dei 

Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza deiriniziativa(alm eno 5 righe):

II Comune di Agosta in collaborazione con il Gruppo Giovanile locale intende promuovere il 

Carnevale 2017 con le modalità sopraindicate perché ritiene che in questo modo si possano 

coinvolgere i nostri giovani concittadini, rendendoli protagonisti dell’iniziativa. Con questo 

progetto vogliamo far capire loro che quella dei carnevale è un momento per divertirsi con gli 

altri in modo creativo. Da qui l'idea di coinvolgere anche le istituzioni scolastiche locali 

affinché venga valorizzata l'arte della creatività quale mezzo di trasmissione di sogni, 

emozioni, idee e fantasia.

Comunicare tali valori ai bambini, riteniamo sia il modo migliore per trasmettere il vero 

significato dello "‘scherzo” la cui finalità è divertirsi insieme senza ferire l’altro.

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Zero (primo evento)

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da

assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 

all’economia locale (almeno 5 righe):

Il Carnevale Agostano 2017 “Mascherando” ha una finalità precisa, ovvero, fungere da 

attrazione turistica per la promozione del territorio in considerazione dell'elevato numero di 

bambini in età scolare e trasmettere in collaborazione con le istituzioni scolastiche il vero 

significato del divertimento e del socializzare attraverso lo scherzo.

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Fare clic qui per immettere testo.



3. P atì bancari del soggetto  richiedente

1. Banca di appoggio Banca di Credito Cooperativo di Palestrina

2. Conto corrente intestato a Comune di Agosta

3. Codice IBAN IT 09X 08716 77470 000016350155

4. POC'LME.NTAZIOAE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 

integrativi, firmati dal Legale rappresentante:

1. Provvedim ento am m inistrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività 

riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda;

2. D ichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa,su carta intestata del richiedente,che 

indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio 

dal proponente l'iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del 

contributo richiesto al Consiglio regionale:1

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere(2-3 pagine), su carta intestata del 

richiedente;

4. Statuti e atti costitutivi di proloco, associazioni o comitati che siano affidatarie delle attività 

riferite alla realizzazione dell'iniziativa;

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere, su carta intestata del richiedente;

6. Fotocopia del docum ento di identità del legale rappresentante.

5. IAFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY

1 dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all'articolo 7 e seguenti dei Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l 'aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al

lN.B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo delfiniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale de! cofinanziamento, sulla 
base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, 
comma 4, del regolamento)
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loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necesàqriej\ P m )  m i  
adempimenti di legge e quelli necessari all erogazione del servizio. ^
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto I r i n f o r m a t ì W ! ^ ^ ^ /  ° ' 
all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

6. Accesso  a g l? atti

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mai.1: protocolloagosta@pec.it

Fare clic qui per immettere testo, lì, Fare clic qui per immettere testo. Il

Il legale rapprespfrta,nte del richiedente

mailto:protocolloagosta@pec.it
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C O M U N E  D I  A G O S #
(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

_________00020 Agosta (RM) -  Via San Martino, 4_____
Tel. 0774 800024- Fax 0774 800025 
e-tnail: protocollo@comunecliaiJosta.it
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Far diventare II Carnevale un elemento di grande importanza nella struttura sociale e 
culturale del nostro paese è essenzialmente l’obiettivo di questo progetto.

Negli ultimi due anni, il Carnevale, infatti, è tornato ad essere un momento importante di 
aggregazione sociale per la nostra comunità grazie alle iniziative intraprese dal gruppo 
giovanile di Agosta, il cui operato attualmente rappresenta Punico sforzo volto a ricucire il 
tessuto sociale delle nuove generazioni. Tuttavia, non disponendo di adeguate risorse 
economiche atte a supportare tale iniziativa, i pochi eventi realizzati si sono rivelati miseri 
dal punto di vista attrattivo e conseguentemente la partecipazione dei turisti e dei cittadini 
limitrofi è stata insufficiente.

Per tale ragione, riteniamo di vitale importanza promuovere nel migliore dei modi tale 
manifestazione al fine di creare una nuova tradizione sentita da tutta la popolazione che 
perduri nel tempo.

FIN A L IT À

Il progetto si propone di raggiungere diversi obiettivi, in primis, quello di creare una nuova 
tradizione agostana.

Dal punto di vista giovanile, questo progetto rappresenta una straordinaria occasione per i 
ragazzi per entrare a far parte del tessuto sociale agostano poiché l’organizzazione 
dell’evento li terrà impegnati durante il tempo libero favorendo l’aggregazione, la vena 
creativa e la fantasia, tratto distintivo del Carnevale.

Per queste ragioni il plesso scolastico di Agosta verrà interamente coinvolto nell’aspetto 
artistico, fantasioso e ludico dell’iniziativa, conseguendo le seguenti finalità:

« Favorire il senso di appartenenza alla comunità;
■ Favorire lo sviluppo dì competenze chiave, in particolare: “imparare ad

imparare”, “collaborare e partecipare”, “progettare”, “confrontarsi”;
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Fornire a ciascun alunno adeguate opportunità per sviluppare le proprie 
potenzialità e attitudini creative nonché la consapevolezza che tali attitudini possano 
essere valorizzate dal lavoro di gruppo.

Educare aU’utilizzo del tempo libero per svolgere attività basate sulla creatività.
Educare alla convivenza civile e democratica e al senso di responsabilità individuale 

e collettiva.
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C O M U N E  DI  A G O S T A
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

00020 Agosta (RM) -  Via San Martino, 4 
Tei. 0774 800024 -  Fax 0774 S00025 
e-mail: protocollo@coinunediagosta.it

CRONOPROGRAMMA

- Data 28/02/2016 ore 15,00 Inizio Esibizioni Gruppi Mascherati 
ore 15,30 Sfilata Carri 
ore 16,00 Buffet per tutti
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C O M U N E  DI  A G O S T A
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
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Quadro Economico
___________________i G

NR Tipo Prodotto Nr Totale Totale ll—l
Ut..

r Acquisto Materiale per realizzazione Costumi 1 l C 2.200,00
u..

2 Premio Finale 'insieme al aioparco" Noleggio n. 2 Pullman 1 1 € 1.500.00
O
u:*::
o—
u/;i 
n—i3 locandine e Manifesti 1 € 100,00

4 Coriandoli, Frappe, Castagnole e bibite per tutti 1 1 € 1.000.00 BJU
o::

5 Tasse S.I.A.E per riproduzioni musicai' i i € 200.00 ™.i
O::
o

Quota Comune 
Quota Regione 

Totale

€ 500,00
€ 4.500,00
€ 5.000,00
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SCHEDA ISTRUTTORIA

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi delParticolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione deH’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui aH'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRESENTATA NEL TERMINE 
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 29 dicembre 2016, ns. 
prot. RU n. 26094 del 30 dicembre 2016, integrata con nota 
prot. RU n. 1767 del 27 gennaio 2017).

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI AGOSTA

TITOLO CARNEVALE AGOSTANO 2017. NON SOLO MASCHERE

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa, fortemente radicata sul territorio, rappresenta un 
importante momento di aggregazione sociale, di promozione turistica 
e di crescita economica. Il calendario degli eventi prevede il 
coinvolgimento dei ragazzi in attività di pittura, sartoriali e di 
sagomatura della cartapesta, necessarie per la realizzazione di carri 
allegorici. Saranno previste sfilate per le vie del paese, premiazioni, 
attività di intrattenimento e allestimento di stand gastronomici.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI AGOSTA

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 28 FEBBRAIO 2017

SPESA COMPLESSIVA  
PREVISTA Euro 5.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 4.500,00

RICONDUCIBILITA’ AMBITI  
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □

AMBITO TERRITORIALE DI 
SVOLGIMENTO

Regionale X 
Non regionale □
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Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, r  ■

ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi c :

con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che 
la stessa, come sopra precisato:

i
r \
c :

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

—  è stata presentata nei termini previsti;
—  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;
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Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’UdP.
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Il responsabile del procedimento 
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