
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D e lib e ra z io n e  n. 167  del 1 d ice m b re  2 0 1 6

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Sperlonga, ai sensi dell’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. 112 del 1 dicembre 2016  
Verbale n. 33

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O R I [< □

Vice Presidente Mario C IA R LA  [< □

Vice Presidente Francesco STO R A C E [< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETR A N G O LIN I [ □

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

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EONE [< □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ IL DIRIGENTE / IL D IRETTORE
TECNICO-AMMINISTRATIVA F.to Aw. Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to Dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario aw. Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

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 delTUffìcio 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 delTUffìcio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata l’Avv. 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;

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, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, 
nelle form e previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui 
le amministrazioni stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva
osservanza [di detti] criteri e ......modalità [...] deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli intendenti [...]” (comma 2);

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;

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;



VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

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 
all'articolo 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 Sperlonga, acquisita agli 
atti al prot. RU n. 23591 del 28 novembre 2016, integrata con nota ns. prot. RU 
n. 23793 del 30 novembre 2016, e la documentazione ad essa allegata, dalla 
quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende realizzare, 
denominata “8° Ronde Rally città di Sperlonga - 17/18.12.2016”, è diretta 
promozione turistica del territorio di riferimento nonché, in considerazione del 
numeroso pubblico atteso, allo sviluppo economico dell’area interessata;

che l’iniziativa in argomento prevede, tra l ’altro, una gara di Rally che si 
svolgerà lungo la strada “Magliana” alla quale prenderanno parte circa 150 
persone dello staff organizzativo, più di 100 equipaggi in gara, e circa 40.000 
spettatori;

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 “ ...// costo
complessivo dell’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” ;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 9.820,00;



CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 8.838,00;

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

VISTA

VISTA

RITENUTA

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4204 del 1 dicembre 2016, 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 dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTO 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 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Sperionga per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “8° Ronde Rally città di Sperlonga - 17/18.12.2016”, 
di importo pari a euro 8.500,00 (Ottomilacinquecento/00), a valere sul capitolo U.00023 del 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2016, 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



Al Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA

Oggetto: 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. 
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”.

Il sottoscritto Francescantonio FAIOLA ( ) nella sua qualità di legale
rappresentante del Comune di Sperlonga chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione 
di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto di € 9.820,00 per realizzare una 
delle seguenti iniziative:

□  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 all’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;

c) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio 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 

Regolamento entro 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 ni seguente indirizzo di posta elettronica: 

seur. leuislati vo@regione. lazio.it

Sperlonga, lì -  26 novembre 2016



“ALLEGATO A”

«0

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

:x
mC
c
ir \

2. Denominazione: COMUNE DI SPERLONGA <xC\

3. C.F. 81003790599 P.IVA 00333350593

4. Sede legale: PIAZZA EUROPA, 1 CAP 04029 SPERLONGA - LT

5. Referente responsabile dell’iniziativa:
Cognome NAPPI Nome ANDREA Tel. 0771-55781 Fax 0771-548224

E-maiI:eventi@comune.sperlonga.lt.it

PEC:nappi.polizialocale@pec.comune.sperlonga.lt.it

2. Dati relativi all’iniziativa

1. Titolo dell’iniziativa: 8° RONDE RALLY CITTA’ DI SPERLONGA -  17/18.12. 2016

2. Data di inizio: 17/12/16 (gg/mm/aa) Data di fine: 18/12/2016 (gg/mm/aa)

3. Luogo di svolgimento: Comune SPERLONGA Provincia LATINA CAP 04029 

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa:
Il Rally di Sperlonga, arrivata quest'anno alla sua ottava edizione, rientra tra gli eventi di corse su strada più 
apprezzati nel centro-sud Italia. Si tratta di una gara studiata su un percorso complicato quanto panoramico, 
ovvero la strada "magliana" che collega la città di Sperlonga al centro di Itri (LT). E’ una “piesse” che ha un 
passato importante, negli anni passati fu teatro di grandi sfide al rally di Pico-Sperlonga, un caposaldo del 
rallismo del centro Italia. L'evento è organizzato dalla Sperlonga Racing e quest'anno coinvolge anche la 
città di Gaeta, che ospiterà il "riordino" dei piloti insieme ad attività collaterali.
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5. Modalità di realizzazione:
GARA A PERCORSI SU STRADE COMUNALI E PROVINCIALI + PATROCINIO DEL 
COMUNE DI SPERLONGA : ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 14.10.2016 
(allegato)

6. Livello dell’iniziativa: Comunale [_X__] Provinciale [___ ] Regionale [___ ] Nazionale [___ ]

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto alFarticolo 8 del 

Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell’iniziativa:

mailto:eventi@comune.sperlonga.lt.it
mailto:nappi.polizialocale@pec.comune.sperlonga.lt.it


COMPETIZIONE SPORTIVA CHE SI DISPUTERÀ' NEI GIORNI 17 E 18 DICEMBRE 

CON UN PERCORSO DI PROVE SPECIALI INTERAMENTE ALL'INTERNO DELLA 

PROVINCIA DI LATINA, PORTANDO LUSTRO ED INDOTTO TURISTICO ALLA 

CITTA' DI SPERLONGA+ RELAZIONE (allegato)

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: ESCLUSA LA PRESENTE : 7

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: BROCHURE -  VISIBILITÀ’ SU QUOTIDIANI E TV LOCALI + 

POLDER (allegato)

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: STRALCI DI NOTIZIE DAGLI 
ESORDI ( 19/20.12.2009) AD OGGI

3. Dati bancari dui, soggetto richiedente

1. Banca di appoggio BANCA POPOLARE DI FONDI -  TESORERIA COMUNALE -  
AGENZIA DI SPERLONGA

2. Conto corrente intestato a COMUNE DI SPERLONGA

3. Codice IBAN IT72 T05296 74150 CC0040040420

4. Documentazioni: allegata alla presente domanda

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

integrativi. Urinati dal Levale rappresentante:

1. Provvedimento am m inistrativo del soggetto proponente: Determ ina 00 ,11 . e AA.GG. n. 2 

R.G. 926 del 24.11.2016;

2. Dichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa: Descrizione e dettaglio costi 8° Ronde 

Città di Sperlonga:

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa: Relazione sulla manifestazione:

4. Program m a dettagliato della manifestazione:

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

Informazioni i: consenso relai ivi alea priv ac v

I 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 alti 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 organizzali dal Consìglio 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 del Decreto legislativo n. 196. del 30 giugno 2003. e quindi conoscere i dati
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trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari a ll’erogazione del servizio.
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 
aH’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 agli aiti

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: eventi@comune.sperlonga.It.it
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Programma ; 8° Ronde Citta di Sperlonga 17 e 18.12-2016

Apertura iscrizioni Sperlonga (LT) Largo Municipio, 9 

Chiusura iscrizioni Sperlonga (LT) Largo Municipio, 9

17 novembre 2016 08:30

12 dicembre 2016 18:00

Distribuzione road book Hotel Aurora, Sperlonga (LT) 17 dicembre 2016 dalle 08:30 alle 12:30

Targhe e numeri di gara Hotel Aurora, Sperlonga (LT) 17 dicembre 2016 dalle 08:30 alle 12:30

Verifiche sportive ante gara Hotel Aurora, Sperlonga (LT) 17 dicembre 2016 dalle 08:30 alle 12:30

Verifiche tecniche ante gara Piazza Fontana, Sperlonga (LT) 17 dicembre 2016 dalle 09:00 alle 13:00

Pubblic. Elenco vetture e conc/cond ammessi Hotel Aurora, Sperlonga (LT) 17 dicembre 2016 13:30

Parco Partenza Parcheggio Santa Laura, Sperlonga (LT) 17 dicembre 2016 dalle 17:15 alle 18:15

dalle 14:00 alle 17:00 

19:30

Ricognizioni con vetture di serie 17 dicembre 2016

Partenza Piazza Fontana, Sperlonga (LT) (in ordine inverso) 17 dicembre 2016

Arrivo Piazza Fontana, Sperlonga (LT) 18 dicembre 2016 18:30

Pubblicazione elenco vetture in verifica Hotel Aurora, Sperlonga (LT) 18 dicembre 2016 18:15

Verifiche tecniche post gara Officina Pietrosanto, Fondi (LT) 18 dicembre 2016 18:45

Classifiche (pubblicazioni) Hotel Aurora, Sperlonga (LT) 18 dicembre 2016 19:30

Premiazione Piazza Fontana, Sperlonga (LT) 18 dicembre 2016 sulla pedana d'arrivo

A ltre  inform azioni 

Segreteria Ante Gara

Sperlonga (LT) Largo Municipio, 9 c/o ufficio Sperlonga Turismo

Direzione Gara, Segreteria di Gara, Sala Stampa e Albo Ufficiale di Gara

Hotel Aurora, via Cristoforo Colombo Sperlonga (LT) 17 dicembre 2016 dalle 07:30 alle 21:00

18 dicembre 2016 dalle 07:00 alle 21:30

Parco chiuso (ubicazione) (LT) Via del Porto
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RELAZIONE SULLA MANIFESTAZIONE

Nei giorni 17 e 18 dicembre 2016, a Sperlonga, nella suggestiva cornice della cittadina balneare, 
che si fregia, tra l'altro, del titolo di uno dei Borghi più Belli d'Italia, si terrà l'ottava edizione 
della manifestazione sportiva motoristica denominata "8° Ronde Città di Sperlonga". Il percorso 
si snoda interamente sul territorio della Provincia di Latina, nei Comuni di Sperlonga, Itri e 
Gaeta. Il numero dei partecipanti è stimato intorno ai 110 equipaggi, provenienti da tutta l'Italia 
e negli ultimi anni anche da stati europei come la Grecia, la Polonia e la Repubblica di San 
Marino, mentre la macchina organizzativa si compone di circa 150 persone: ufficiali di gara, 
cronometristi, personale medico, protezione civile e volontari oltre gli organizzatori. Da una 
recente stima, il pubblico che assiste a questa tipologia di gara, lungo tutto il percorso è 
attestato intorno alle 40.000 presenze, di ogni fascia di età, sesso ed estrazione sociale. In 
particolare la manifestazione ha una forte valenza sul territorio locale coinvolgendo oltre le già 
nominate città luogo della manifestazione, anche tutto l'ambiente limitrofo con le cittadine 
della Ciociaria. La manifestazione, oltre ad essere monitorata dalle principali testate 
giornalistiche nazionali di settore: Tuttorally, Rallysprint, Nuvolari, Corriere dello Sport e 
Gazzetta, è presente in modo preponderante sugli organi di media locali: Teleuniverso, Lazio 
TV, Il Tempo, Il Messaggero, La Provincia, ecc. e seguitissima su Internet e sui social nertwork.

Il sito internet della manifestazione è stato letteralmente preso d'assalto. 
L'organizzazione anche quest'anno si è impegnata a rendere la gara interessante e 
appassionante sia per i piloti sia per il pubblico.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PERCORSO

Da Sperlonga ed esattamente da Piazza Fontana, alle ore 19.30 del 17 dicembre 2016 la prima 
vettura scenderà il palco partenza, per dare inizio alla 8° Ronde Città di Sperlonga. Giungeranno 
poi, al riordino in Piazza Fontana.
La mattina del 18 dicembre 2016, le vetture usciranno dal riordino notturno di Piazza Fontana, 
percorreranno via Cristoforo Colombo, via Lepanto, via Calipso e giungeranno al Parco Assistenza. 
Inseguito le vetture percorreranno via Ulisse, via Lepanto, via Cristoforo Colombo, SS Fiacca, via 
del Lago Lungo, via Salette, SS Fiacca, via dell' Angolo e raggiungeranno l'inizio della Prova Speciale 
LA MAGUANA che riguarderà le vie: strada comunale via dell'Angolo, via Tiberio e intersecazione 
con svincolo direzione Gaeta fino a via Itri, parcheggio comunale di via Itri, via Itri che affluisce 
nella provinciale SP 105 Sperlonga-ltri, fino ad incrocio con via Magliana (km 8,800), via Magliana 
fino al Km 0.500, strada provinciale SP 105 Sperlonga-ltri da fine (Km 13,400) fino al km 3, 
raccordo stradale della SP 105 Sperlonga-ltri con la SS Fiacca (ingresso da Napoli e uscita direzione 
Roma da Sperlonga Centro) per 50 metri, strada provinciale SP 105 Sperlonga-ltri dal Km 3 al km 
6,200, fino ad incrocio con via Magliana, tutta via Magliana fino ad incrocio con provinciale SP 105 
Sperlonga-ltri (Km 8,800) dove è previsto il fine della Prova Speciale.
Al termine della Prova Speciale le vetture proseguiranno per Gaeta dove presso Piazzale Caboto è 
previsto il riordino. Percorreranno la provinciale SP 105 Sperlonga-ltri, Via Padovani, via Appia SS 
7, via Canzatora, la SS 213 (Fiacca), il lungomare Giovanni Caboto, il lungomare Livio Bonelli, via 
Traniello, Piazzale Caboto. Al Termine del Riordino le vetture si dirigeranno a Sperlonga e 
percorreranno via Traniello, il lungomare Livio Bonelli, il lungomare Giovanni Caboto, via Firenze, 
Corso Italia, via Giuseppe Garibaldi, la SS 213 (Fiacca), via C. Colombo, via Calipso dove sì trova 
l'Assistenza. In seguito le vetture percorreranno via Fiacca per raggiungere nuovamente la Prova 
Speciale. Le vetture ripercorreranno per altre tre volte il percorso sopradescritto per poter 
svolgere le Prove Speciali LA MAGUANA 2,3,4.
Al termine della Prova Speciale LA MAGLIANA 4, le vetture proseguiranno di nuovo per Gaeta 
presso Piazzale Caboto dove è previsto l'ultimo riordino per poi arrivare in Piazza Fontana a 
Sperlonga dove alle ore 18.30 del 18 dicembre 2016 sarà previsto l'arrivo della prima vettura 
dell'8° Ronde Città di Sperlonga.
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DESCRIZIONE E DETTAGLIO COSTI

Evento:8° Ronde Città diSperlonga 17 e 18.12.2016

Il Rally di Sperlonga, arrivata quest'anno alla sua ottava edizione, rientra tra gli eventi di corse su strada più 
apprezzati nel centro-sud Italia. S i tratta di una gara studiata su un percorso complicato quanto 
panoramico,ovvero la strada "magliana" che collega la città di Sperlonga al centro di Itri (L T ) .. E' una 
"piesse" che ha un passato importante. Negli anni infatti fu teatro di grandi sfide al rally di Pico-Sperlonga, 
un caposaldo del rallismo del centro Italia. L'evento si svolgerà il1 7 e  18 dicembre 2016 di cui all'allegato
programma, è patrocinato dal Comune di Sperlonga che attraverso il contributo (fino ad un max 
90%) del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio intende sostenere i costi relativi principalmente 
a Ila 2A giornata (18.122016)
che nella fattispecie sono così dettagliati :

1. assistenza gara e 1.600.00
2. radioassistenza e 1.220.00
3. premi: trofei e coppe e 2.600.00
4. allestimento gara e palco e 2.000.00
5. commissari di percorso € 2.400.00

ioosti, conrprensivi di iva, ammontano ad una spesa pari ad € 9.820.00 saranno così ripa rtiti:

€  8 .8 3 8 ,0 0  a carico  del c o n tr ib u to  d e lla  R e g io n e  La z io  (fin o  ad una m ax del 9 0 % ) 
€  9 8 2 ,0 0  a c a rico  del C o m u n e  di S p e rlo n g a  (10% )
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SC H ED A  IS T R U T T O R IA

N O R M A T IV A  DI 
R IF E R IM E N T O

- 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 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 deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI C O N T R I B U T O
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

D O M A N D A  DI C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  N E L  T E R M I N E  
EX A R T .  8 DEL R E G .

SI X (la domanda, presentata in data 26 novembre 2016, ns. prot. 
RU n. 23591 del 28 novembre 2016, è stata integrata in data 
30 novembre 2016, ns. prot. RU 23793).

NO □

S O G G E T T O  R I C H I E D E N T E COMUNE DI SPEREONGA

T I T O L O 8° RONDE RALLY CITTA’ DI SPERLONGA- 17/18.12.2016

B R E V E  D E S C R I Z I O N E

L’iniziativa è volta alla promozione turistica del territorio di 
riferimento. Il Rally di Sperlonga, giunto all’ottava edizione, è uno 
degli eventi di corsa automobilistica su strada, più apprezzati 
dell’Italia centro-meridionale. La gara si svolgerà lungo la strada 
“Magliana” che collega Sperlonga a Itri in un percorso tecnico e 
panoramico di suggestiva bellezza. Prenderanno parte 
all’organizzazione dell’evento circa 150 persone. Non è trascurabile 
l’impatto positivo che Piniziativa può avere sull’economia del 
territorio in considerazione della partecipazione di più di 100 
equipaggi, provenienti dall’Italia e dall’estero e di 40.000 spettatori 
attesi.

L U O G O  DI S V O L G I M E N T O COMUNE DI SPERLONGA

D A T A / P E R I O D O  DI 
S V O L G I M E N T O 17 DICEMBRE 2 016- 18  DICEMBRE 2016

S P ES A  C O M P L E S S I V A  
P R E V I S T A Euro 9.820,00

C O N T R I B U T O  R I C H I E S T O Euro 8.838,00

1
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R I C O N D U C I B I L I T A ’ A M B I T I SI X
I N T E R V E N T O  EX ART.  2 REG. NO □

A M B I T O  T E R R I T O R I A L E  DI Regionale X
S V O L G I M E N T O Non regionale □

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che 
la stessa, come sopra precisato:

O S S E R V A Z I O N I  IN SEDE —  è stata presentata nei termini previsti;
I S T R U T T O R I A —  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

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.

Il responsabile dèi procedimento 
Doti. Andfea CicColini
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