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VISTO  PER IL PARERE DI REGO LARITÀ’ 
TECN ICO -AM M IN ISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to Aw. Cinzia Felci
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X RILEV A D NO N RILEVA

IL DIRIGENTE / tL  D IRETTORE

F.to Dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario avv. 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 forme 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

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 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, T Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 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 - Tarticolo 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 alTarticolo 7 dello stesso Regolamento, tra Taltro 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 Vallecorsa, acquisita agli 
atti al prot. RU n. 22340 del 15 novembre 2016, integrata in data 18 novembre 
2016, con nota ns prot. 22780 e la documentazione ad essa allegata, dalla quale 
si ricava, in particolare, che Tiniziativa che si intende realizzare, denominata 
“X edizione di Natale sereno a Vallecorsa”, è diretta a sostenere il turismo, 
rilanciare le attività artigianali e favorire la conoscenza delle tradizioni e della 
memoria storica del territorio, nonché promuovere Tinclusione delle “fasce 
deboli” della popolazione con particolare riferimento agli anziani, ai giovani, 
agli immigrati;

che l’iniziativa in argomento prevede, tra Taltro, l’esposizione di lavori 
artigianali di merletto, ricamo e vimini, realizzati dalle donne, distribuzione dei 
piatti tipici della tradizione culinaria del cenone natalizio delle famiglie 
patriarcali, l’organizzazione di giochi dedicati ai bambini, di concerti musicali, 
di una mostra fotografica dal titolo “come eravamo” e la presentazione del 
libro “Frammenti della nostra storia” nel quale saranno raccolti i fotogrammi 
più significativi del primo fotografo di Vallecorsa.

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 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra Taltro indica “...il 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”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 18.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 16.200,00;

VISTO

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

l’articolo 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”;

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4010 del 22 novembre 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 dalfarticolo 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 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Vallecorsa per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “X edizione di Natale sereno a Vallecorsa”, di 
importo pari a euro 7.000,00 (Settemila/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

H Presidente 
F.to Daniele Leodori



Comune di Vallecorsa
(Provincia di Frosinone)
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Comune di Vallecorsa (Fr)
Partenza

Prot. N. 0004874 del 14-11-2016
Categoria 8 Classe 7 Fascicolo

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

OGGETTO: domanda per la concessione di contributi 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”, di cui all'Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Michele Antoniani, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Vallecorsa, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento 
in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa 
ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

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 dello stesso;

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

[3 di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

mailto:demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it
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DICHIARA CHE

a) la scrìvente 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) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e C dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 

4 del Regolamento, si svolge: Comune di Vallecorsa, provincia Frosinone, CAP 03020;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica 

della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente 

(articolo 13, comma 2);

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo 

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e .l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento 

e quindi quando ricorrono tutte le condizioni ivi previste;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda ovvero produrre in

sede di rendicontazione, anche l’atto costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della 

realizzazione dell’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che, da un lato, indica la documentazione di rendicontazione da produrre 

(lettere da a) a g)) e, dall’altro, stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il
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termine perentorio di 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo 

quanto disposto anche dagli articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

— dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in 

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore alla spesa prevista, vale a dire a quella complessivamente 

dichiarata in sede previsionale, all’atto della presentazione della domanda;

— dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

“patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa ad entrambi i seguenti 

indirizzi di posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it e dleodori@regione.lazio.it.

\ f-
y

. /  I Jl r * • v  ;Timbro e fjbma dèi legale rappresentane

/  K  I

Vallecorsa, 9 novembre 2016
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ALLEGATO A

1 . P a h  identificativi del soggetto richiedente 

1 .a Denominazione: Comune di Vallecorsa

l.b C.F. 00274990605 P.IVA 00274990606

1. c Sede legale: Piazza Vittime Civili di Guerra, 22 CAP 03020

1 .d Indirizzo Piazza Vittime Civili di Guerra CAP 03020 
Comune di Vallecorsa Provincia Frosinone 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa: Sacchetti Carla

Cognome Sacchetti Nome Carla 
Tel. 0775 679017 Fax 0775 679867 
E-maìl demografico@comune. vallecorsa.fr it 
PEC demogrqfìco@pec.comune. vallecorsa.fr it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Denominazione: X  EDIZIONE BINATALE SERENO A VALLECORSA

1. b Data di avvio: 8 DICEMBRE 2016
Data di conclusione: 22 GENNAIO 2017

2. c Luogo di svolgimento: Comune Vallecorsa Provincia Frosinone

Comune Vallecorsa Provincia Frosinone CAP 03020

2.d Sintetica descrizione:
H progetto si propone di promuovere la conoscenza di una realtà territoriale piccola, Vallecorsa, 
ma comunque significativa del nostro patrimonio regionale, nei suoi aspetti di cultura popolare 
valorizzando i prodotti gastronomici, unitamente al patrimonio storico, culturale, architettonico.
In un momento in cui il quotidiano è scandito inesorabilmente dal frenetico ritmo del villaggio 
globale e non sempre sono garantite la qualità e l ’origine dei prodotti, può essere salutare una full- 
immersion nel mondo rurale alla riscoperta dei suoi valori, delle tradizioni, dei sapori.
I  cittadini locali come i turisti potranno visitare il centro storico e le "antiche botteghe ’’ nelle quali 
è possibile ammirare l ’esposizione di veri e propri capolavori dell‘artigianato locale: i merletti e i 
ricami. Le nostre donne sono maestre nella lavorazione dei tessuti per farne lenzuola, coperte, 
tovaglie e nell’intreccio del filo  per costruire intarsi spettacolari. Non meno preziosi sono i cesti 
costruiti con vimini e canne e gli utensili in rame. In queste cantine si potranno gustare le 
particolarità della cucina locale: salse varie, olive, miele, dolci.
Inoltre le varie iniziative di proposte musicali, di animazione, contribuiranno a intrattenere la  
popolazione locale ed accogliere nel modo più cordiale e sereno i tanti emigrati che nel periodo 
natalizio rientrano nel paese per vivere con le famiglie di origine momenti gioiosa letizia.
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2.e Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nella stessa, anche in termini di concorso al 
finanziamento (precisare anche se la realizzazione della stessa è affidata a uno o più soggetti 
di cui a ll’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, avendo contezza che in tal 
caso occorre tener conto delle prescrizioni di cui alla lettera e) del modello di domanda):
Il progetto, patrocinato dal Comune di Vallecorsa, sarà operativamente realizzato dalla 

locale Pro-Loco, a cui l ’Ente erogherà un contributo a sostegno delle spese sostenute.

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [__ ] Provinciale [X] Regionale [___] Nazionale [___]

2. g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto

richiedente, portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle

previste dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di

domanda (a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di

continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione

tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e

supporto all'economia locale ecc.): Fare clic qui per immettere testo.

Il progetto si propone di promuove la conoscenza di una realtà territoriale piccola 
Vallecorsa, ma comunque significativa del nostro patrimonio regionale, nei suoi aspetti 
di cultura popolare valorizzando i prodotti gastronomici, il patrimonio storico, culturale 
folkloristico in armonia con gli articoli 6, 7, 8 e 9 dello Statuto della Regione Lazio ed in 
ossequio particolare al comma 3 dell’art. 9 che impegna l ’Ente Regione a promuovere 
“la conservazione e la valorizzazione delia tradizione e degli usi delle comunità locali

3. D ati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Banca Popolare del Cassinate -  Filiale di Ceccano

3.b Conto corrente intestato a Comune di Vallecorsa -Tesoreria Comunale

3.c Codice IBAN Fare clic qui per immettere testo. IT 28 B 05372 74370 000010770725

4. I Jlteriore documentazione da  produrre:

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa di cui all’articolo 10, comma 2 del 

Regolamento, contenente in particolare il costo complessivo della stessa, l’indicazione 

analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio e 

quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo richiesto al



Consiglio regionale1;
4.c Crono-programma deiriniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) e b) del 

Regolamento affidatari della realizzazione deiriniziativa;

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), 

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo;

4. f Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo.

5. In fo r m a zio n i e c o n se n so  relativi a l l a  pr iv ac y

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 (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
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 ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e 
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

6. ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: demografico@comune. vallecorsa.fr. it
Vallecorsa, 9 novembre 2016

Il legale rappresentante dev'soggetto richiedente

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:
* .s  V ~ y -

— - il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento deh costo complessivo della 
stessa” (articolo 10, comma 1);

----  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può essere superiore al
costo complessivo deiriniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e articolo 15, comma I, lettera c) del 
Regolamento);

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla spesa prevista, 
vale a dire a quella complessivamente dichiarata in sede previsionale, all'atto della presentazione della domanda: diversamente si 
procederà ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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X EDIZIONE NATALE SERENO A VALLECORSA 

QUADRO PREVISIONALE DI SPESA

SPESE
DESCRIZIONE IMPORTO

Installazione luminarie e altri addobbi del centro storico €. 4.500,00
Spettacolo di intrattenimento musicale, ricreativo, turistico €. 2.000,00
Allestimento botteghe artigianali con assaggi enogastronomici €. 2.500,00
Concerti musicali €. 1.500,00
Spettacoli di animazione per minori, caccia al tesoro natalizia 
“Aspettando Babbo Natale” e “Arriva la Befana”

€. 3.000,00

Mostra Fotografia “Come eravamo”. Pubblicazione storico- 
fotografica “Frammenti della nostra storia”, il progetto prevede la 
stampa di 1500 volumi.

€. 4.000,00

Spese per pubblicizzazione iniziative €. 250,00
Spese varie €. 250,00
Totale €. 18.000,00

VOCI DI COPERTURA
SOGGETTO IMPORTO

Patrocinio Regionale ai sensi art. 15 Delib. N° 35/2015 (90% del 
costo complessivo)

€. 16.200,00

Bilancio comunale
(10% del costo complessivo)

€. 1.800,00

Totale e. 18.000,00

Vallecorsa lì 09 novembre 2016

mailto:demografico@pec.comurie.vallecorsa.fr.it
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Comune di Vallecorsa
(Provincia di Frosinone)
(MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE)
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X EDIZIONE NATALE SERENO A VALLECORSA 
RELAZIONE DESCRITTIVA

Giunto alla decima edizione, il progetto rappresenta una delle manifestazioni più 

importanti del paese.

Il Progetto sarà attuato realizzando specifiche azioni che saranno integrate con quelle 

già programmate nell’ambito specifico delle singole associazioni del territorio.

La logica progettuale rileva la volontà di attuare una politica finalizzata all’inclusione 

attiva nel contesto di appartenenza delle persone, che per il loro specifico status 

vengono definite notoriamente “soggetti deboli”; si tratta degli anziani, minori, 

adolescenti, immigrati, famiglie. Tenere in considerazione i loro bisogni, significa 

riconoscere loro la piena cittadinanza in un contesto di valori e tradizioni genuine e 

solidali. Natale è un momento di gioia e serenità che va vissuto in unione ed 

all’insegna della solidarietà e della condivisione.

Il progetto intende pertanto realizzare delle attività nell’intero territorio di Vallecorsa, 

diversificate in rispondenza delle diverse realtà sociali, in modo da coinvolgere 

indistintamente tutti i cittadini.

L’obiettivo, quindi è quello di cogliere l’opportunità delle feste natalizie per favorire 

l’integrazione tra i vari attori della comunità locale (associazioni, cittadini, famiglie), 

per consolidare il principio dell’inclusione attiva di tutte le fasce sociali, comprese 

quelle più deboli, di consolidare la cultura della promozione integrale della persona 

mediante la partecipazione ad iniziative di carattere ricreativo e socio-culturale.

1

mailto:demografico@comune.vallecorsa.fr.it
http://www.comune.vallecorsa.fr.it


G li even ti ch e la  Pro L oco  d i V a llecorsa , propon e, riveston o una grande valenza  

storico-cu lturale e  per questo m otivo , rappresentano un rich iam o tu ristico  e  im o  

stim olo  a ll’econ om ia  del p aese. U n ’ev o lu z io n e  turistica, in fatti, p u ò influire  

direttam ente su ll’econ om ia, a favore anche d ella  nascita d i n u o v e  opportunità, 

soprattutto g io v a n ili.

Tra gli interventi previsti ci sono le tradizionali illuminazioni natalizie lungo le vie 

principali del paese e nel centro storico, che rappresentano un elemento di 

accoglienza fondamentale. Lo spirito di queste illuminazioni, insieme con gli 

spettacoli musicali, è quello di creare un’atmosfera calda e accogliente.

Inoltre, particolare rilievo acquista Vesposizione dei lavori artigianali, una delle 

occupazioni femminili per eccellenza è il merletto. Lavori realizzati dalle abili mani 

delle nostre donne, anche le più piccole a testimonianza che le buone pratiche 

familiari e manuali di una volta possono non tramontare. 

Attraverso l ’esposizione dei lavori si vuole pubblicizzare e valorizzare un’attività 

praticata in modo generalizzato anche in vista di uno sviluppo commerciale della 

stessa. L ’attività espositiva sarà accompagnata da una mostra fotografica sui 

costumi, biancheria, indumenti della tradizione contadina. 

Rimane, altresì, confermata l ’organizzazione di una delle tipiche manifestazioni 

gastronomiche natalizie. Con “La via delle nove viranne” si vuole riproporre la 

tradizione culinaria del cenone natalizio durante il quale nelle tradizionali famiglie 

patriarcali si consumavano nove “p ia tti”: la menesta i fasuori, baccalà, selleri 

impastati, cime impastate, pizzelle fritte, cucozza aju fumo, licette sotto salo, 

peparuoli alla cite, vrive. Anche in questa occasione le nove pietanze saranno 

distribuite in luogo pubblico, a margine dell’esposizione dei lavori artigianali nelle 

cantine appositamente allestite.

N ell’ambito delle iniziative per i più giovani è prevista una Caccia a l Tesoro 

Natalizia per bambini e ragazzi, l ’evento “Aspettando Babbo Natale ” che con la sua 

casetta illuminata consentirà ai bambini di lasciare letterine, farsi fotografare e 

prendere i doni. Nella stessa ottica, si svolgerà l ’evento “Arriva la Befana” che
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vedrà il d istribu irsi della tradizionale calza.

Inoltre, verrà organizzata una m ostra fo togra fia  da l titolo “Come eravam o ” 

nell ’in tento  di fa r  rivivere la nostra  storia attraverso im m agini che accom pagnano i 

visita to ri alla scoperta del passato. G razie a questo evento sarà possib ile  visionare  

antiche im m agini fo tografiche, docum enti, cartoline p o sta li e a ltri oggetti storici. In 

q u e s t’o ttica  d i autoprom ozione e crescita si m ira a porre l ’accento e fa r  em ergere  

luoghi, problem i e tem atiche strettam ente legate a l nostro territorio. 

N ell'am bito  delle a ttività  d i recupero e valorizzazione della m em oria storica rientra  

il sostegno e la prom ozione della  digitalizzazione dell'archivio fo togra fico  d i 

A lessandro  lannoni (1904-2003), il prim o fo togra fo  professionista  d i Vallecorsa, 

attraverso  la realizzazione d i Sei E dizioni della  m ostra "Come eravam o  - 

D a ll'“A rchivio  lannoni fra m m en ti della nostra sto ria" curata  dall'A ssociazione Pro 

Loco. L 'A rchivio raccoglie o ltre settem ila  fo togram m i che raccontano la Vallecorsa  

d el seco lo  scorso. A coronam ento di tale percorso s i intende realizzare una 

pubblicazione fo to g ra fica  che raccolga i fo togram m i m aggiorm ente rappresentativi.

V allecorsa  l ì , 9 novembre 2016
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Comune di Valiecorsa
(Provincia di Frosinone)
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X EDIZIONE “NATALE SERENO A VALLECORSA” 

CRONO- PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA

DATA DESCRIZIONE ATTIVITÀ’
8 Die. 2016 Istallazione luminarie e addobbi natalizi nel centro storico.

8 Die. 2016

Manifestazioni varie d’intrattenimento musicale, ludico- 
ricreativo, culturale.
Apertura delle botteghe con esposizione dei lavori artigianali 
locali (merletti, ricami, lavori in vimini) con assaggi 
enogastronomici della produzione culinaria contadina.

18 Die. 2016 Caccia al tesoro natalizia per bambini e ragazzi.

24 Die. 2016 Spettacolo di animazione per minori “Aspettando Babbo 
Natale”.

25 Die. 2016 Concerto di Natale a cura del “Gruppo Corale San Martino” di 
Vallecorsa.

26 Die. 2016 Concerto di Natale a cura del Complesso Bandistico “G. Verdi” 
di Vallecorsa.

1 Gen. 2017 Concerto di Capodanno a cura della “Cappella Musicale San 
Michele Arcangelo” di Vallecorsa.

6 Gen. 2017 Spettacolo di animazione per minori “Arriva la Befana”.
4 Gen. 2017 

22 Gen. 2017

Mostra Storico-fotografica “Come eravamo”. 

Presentazione del libro “Frammenti della nostra storia”.

Vallecorsa lì 09 novembre 2016
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CONSIGLIO 
RI QONAI E 
DEL. LAZIO

S C H E DA  I S T R U T T O R I A

N O R M A T I V A  DI 
R I F E R I M 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 delFarticolo 
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

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  NEL T E R M I N E  
EX A R T .  8 DEL REG.

SI X (la domanda, presentata in data 14 novembre 2016, ns. prot. 
RU n. 22340 del 15 novembre 2016 è stata integrata in data 
18 novembre 2016, con nota ns prot. 22780).

NO □

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

T I T O L O X EDIZIONE DI NATALE SERENO A VALLECORSA

BREVE D E S C R I Z I O N E

Il progetto si propone non soltanto di sostenere il turismo, rilanciare 
le attività artigianali e favorire la conoscenza delle tradizioni e della 
memoria storica del territorio, ma anche di promuovere l’inclusione 
delle “fasce deboli” della popolazione con particolare riferimento 
agli anziani, ai giovani, agli immigrati. Per le vie della città, 
addobbata a festa, verranno aperte le botteghe che esporranno i lavori 
di merletto, ricamo e vimini, realizzati dalle donne, grandi e piccole 
del Paese. Nelle cantine verranno distribuiti i piatti tipici della 
tradizione culinaria del cenone natalizio delle famiglie patriarcali. 
Saranno previsti momenti di gioco dedicati ai bambini e, in 
particolare, la caccia al tesoro natalizia e spettacoli di animazione. 
Verranno organizzati concerti di musica corale e bandistica. A partire 
dal 4 gennaio 2017 verrà presentata la mostra fotografica dal titolo 
“Come eravamo”, che si inserisce nel progetto di valorizzazione della 
memoria storica, attraverso la digitalizzazione dell’archivio 
fotografico di Alessandro Iannoni (1904-2003) composto da oltre 
7.000 fotografie risalenti al secolo scorso. Il calendario degli eventi si 
chiuderà con la presentazione del libro “Frammenti della nostra 
storia”, nel quale saranno raccolti i fotogrammi più significativi del 
primo fotografo di Vallecorsa.

L U O G O  DI S V O L G I M E N T O COMUNE DI VALLECORSA
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CONSIGLIO
RLCIONALE - i
DLL LAZIO

___ __________________________________________________________________________  >■<

D A T A / P E R I O D O  DI 
S V O L G I M E N T O 8 DICEMBRE 2016- 22  GENNAIO 2017 1

S P E S A  C O M P L E S S I V A  
P R E V I S T A

i
Euro 18.000,00

C O N T R I B U T O  R I C H I E S T O Euro 16.200,00
C

R I C O N D U C I B I L I T A ’ A M B I T I  
I N T E R V E N T O  EX ART.  2 R E G .

SI X 
NO □

c
A M B I T O  T E R R I T O R I A L E  DI 
S V O L G I M E N T O

Regionale X ù
u

Non regionale □
*£

O S S E R V A Z I O N I  IN SEDE 
I S T R U T T O R I A

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento del Fattività 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:

—  è stata presentata nei termini previsti; «
—  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui alfart. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’UdP.

LI responsabile del procedìpiento 
Dfttt. Andreù Cicco lini
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