
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio di pres idenza

D E L IB E R A Z IO N E  D E LL 'U FF IC IO  DI P R E S ID E N Z A  17 DICEMBRE 2019,  N. 263

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Formia, ai sensi delTart. 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.

Verbale n. 44

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0
Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE g □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI g □ favorevole

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA g □ favorevole

Assiste per il Segretario generale ing. Vincenzo Ialongo



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA 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;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione 
dell’U fficio  di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell’U fficio  di Presidenza 22 m aggio 2018, n. 46 (Dott.ssa Cinzia Felci. Nomina 
a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli 
uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive 
modifiche;

VISTA 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;

VISTA la legge regionale 15 m aggio 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 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 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 m aggio 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 m aggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 
16 novembre 2015, n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

VISTO in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto econom ico 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 econom ico consolidato di cui all'articolo 1, 
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive 
m odifiche 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));



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

VISTO 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 m aggio 2009, n. 42);

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di previsione del 
Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 
2011 n. 118 e successive modifiche);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2019-2021)

VISTA la deliberazione dell’U fficio  di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per l ’esercizio finanziario 2019-2021 in applicazione del 
decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Docum ento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di 
entrata e di spesa);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Formia in data 20 novembre 2019 con nota 
prot. R U  n 28645 del 20 novembre 2019, integrata con nota prot. RU n. 29135 del 25 novembre 2019, e 
la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l ’iniziativa denominata “Il 
Ceppo di Natale nel Borgo di Trivio”, è finalizzata valorizzazione delle tradizioni popolari del territorio di 
riferimento con manifestazioni a carattere natalizio volte a promuovere l ’aggregazione dei cittadini ed il 
turismo;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi spettacoli teatrali, presentazione di un libro, concerti 
musicali a carattere natalizio;

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

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi dell’articolo 10,
comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “ ...z7 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'’;

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” ;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo com plessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 6.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delfin iziativa in argomento ammonta ad 
euro 5.400,00;



VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3515 del 16 dicembre 2019, elaborata dalla struttura competente, 
contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

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

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

VISTO l ’articolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO l ’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato 
con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l ’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dalTUfficio di presidenza;

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;

A ll’unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:

1. di concedere, ai sensi delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Formia per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Il Ceppo di Natale nel Borgo di Trivio” di un importo pari a euro 
1.000,00 (M ille/00), a valere sul capitolo U .00023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 
per l ’esercizio finanziario 2019, che dispone della necessaria capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 
successivo e consequenziale adempimento.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Vincenzo Ialongo

IL PRESIDENTE  
F.to Mauro Buschini



Al Presidentedel Consiglio regionale del 
Lazio

OGGETTO'.domandaper la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamentoper 
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 Paola VILLA, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Formiu, 
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 dì 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;

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

territorio e pon caratteri di continuità e ricorrenza;

X 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.
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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 ouso 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.,

DICHIARA CHE

a) 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) 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, léttera/e c) promozione della conservazione e

X



valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità locali; 

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

4 del Regolamento, si svolge: a Trivio di Formiti;

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;

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 spése per la realizzazione deil’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.2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda 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:

£ 1 articolo 1.0 (Entità dei contributi);

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

£3 articolo 14(Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolàre:

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da 

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il 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 a quella complessivamente dichiarata in sede di 

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;

£4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

D IC H IA R A , inoltre,
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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 al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidentecil@,regione. lazio.it

Fannia M ata
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ALLEGATO A

1 .  P a t i  i d e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

1 .a Denominazione: COMUNE DI FORMIA 

1 .b C.F. 8 ì 000270595 P.IVA 000087990594

l.c Sede legale:

1 .d Indirizzo Via Vitruvio 190 CAP 04023 
Comune FORMIA Provincia LATINA

1. e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome VILLA Nome PAOLA 
Tel 0771/778405 Fax 0771/7781
E-jnail sindaco@comune.formia.lt.it PEC cultiira@pec.cittadifomiia.it

2 .  P a t i  r e l a t i v i  a l l * i n i z i a t i v a

2.a Titolo: Il Ceppo di Natale nel Borgo di Trivio.

2.b Data di avvio: (23/12/19)
Data di conclusione: (06/01/2020)

1. c Luogo di svolgimento:

Comune Formia Provincia Latina CAP 04023

2. d Sintetica descrizione:
Era la vigilia di Natale del 1860 quando Dòn Giovanni Filosa pairrocò delFallora Borgo 
di Trivio, insieme ai suoi parrocchiani per essere uniti e riscaldarsi dal freddo pungente, 
accesero un grande falò fuori il sagrato della chiesa S. Andrea; I cittadini era quella 
iniziativa che ogni anno viene portata avanti, evento quest’anno giunto alla 159° 
edizione, tradizione ultra centenaria che si è tramandata di padre in figlio, fino ai nostri 
giorni in cui dal 9/8/1991 anno di costituzione del Centro Socio. Culturale Trivio, e che 
tale Associazione ha iniziato ad occuparsene e creare varie attività ricreative e Culturali, 
l’Accensione del Ceppo di Natale, viene vissuto dalla comunità e dai tanti avventori come 
un momento di gioia e aggregazione, il falò arde dal momento dell’Accensione il 24 
dicembre, fino al giorno dell’Epifania, animato e curato per essere sempre accogliente per 
chiunque transita o viene nel Paese.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:! Soci del Centro Socio Culturale Trivio, si occupano 
dell’intera attività ricreativa e culturale, dal momento dell’Accensione all’alimentazione 
della legna, e delle tante attività ricreative e culturali. Infatti da quando ha ereditato da 
alcuni cittadini oramai anziani, ha cercato di costruire in tomo al grande Focolare di 
dimensioni 5 metri di diametro, tante iniziative per accogliere visitatori e tanti 
compaesani che ritornano al paese per trascorrere le vacanze di Nàtale.
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N.B.:
1. è possìbile affidare la gestione dell’iniziàtiva alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell ’iniziativa a vn comitato promotore, oassociazione senza 
scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in precedenti 
edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui 
poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente svecifìcato 
all’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richìedente($ì veda il punto 4. e).

2.f Livello delFiniziativa: Comunale 1 X 1 Provinciale 1 X 1 Regionale \ X 1 

Nazionale [ X__ ]

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 dì visibilità mediatìca, che una forte attrattiva e 
supporto all'economia locale ecc.): Da sempre è stata una manifestazione a carattere 
locale, organizzata e curata dal Centro Socio Culturale di Trivio. Dà alcuni anni l’attività 
del Centro è cresciuta e seguita oltre che dai tanti Soci sostenitori e simpatizzanti, che da 
tanti cittadini delle città limitrofe, la quale Associazione porta avanti tantissime iniziative 
di carattere Ricreative e Culturali sul territorio, ma la dell’Accensione avviene come in un 
momento magico, dal momento del montaggio della struttura in ferro, cerchio di diametro 
di 5 metri ed alto 50 cm. Il quale viene posizionato al centro della piazza e riempito di 
sabbia di cava, dopodiché posizionati i grandi ceppi. Il tutto viene arricchito con concerti 
vicino il Focolare, manifestazioni di degustazioni di Zeppole castagne salsicce paesane, 
che ne traggono vantaggio anche le attività commerciali sul posto. L’attività del Ceppo 
viene puntualmente seguita dai vari organi di stampa locali Provinciali e Regionali , 
nonché sono stati prodotti video ed interviste dalle reti Lazio TV e TeleUniverso, e 
seguita su streaming da parte dei numerosi cittadini Formiani residenti in America.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: l’evento è giunto alla 159° edizione.

3. D a t i  b a n c a r i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

3 .a Banca di appoggio, Banca Popolare del Cassinate Filiale di Formia

3.b Conto corrente intestato a Comune di Formia

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT74W0537274370000010699338

4. Ulteriore 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;
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4.b Quadro previsionale di spesa delPiniziativa contenente 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 dell’iniziativa,salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazióne 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 (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2.e);

4. f  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.
Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal lesale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo.

5, Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti 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 liquidazióne/pagamento, 
pubblicazioni ex arti 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm,, attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografìe e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuòvere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2ÓÒ3 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere 1 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 .  A c c e s s o  a i  d o c u m e n t i  a m m i n i s t r a t i v i

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

—  il “contributo per ciascuna iniziativa pud essere concesso in misura non superiore alnovanta per cento del costo 
complessivo della stessa” (articolo 10, comma 1);

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggètti pubblici o privati, non può 
essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, còmma 3 e 
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa previstae dichiarata in sede di preventivoal momento della presentazione dèlia domanda: diversamente siprócederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, Comma 4 del Regolamento).

6



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: sindaco@comune.formia.lt.it

Luogo, Data
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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

RELAZIONE

O G G E T T O j IL c e p p o  d i  n a t a l e  n e l  b o r g o  d i  t r i v i o

Come ogni anno il Centro Socio Culturale Trivio associazione costituita il 9 agosto 

del 1.991, con l ’intento di promuovere iniziative culturali ricreative e sportive durante 

tutto l’arco dell’anno, e soprattutto nel periodo Natalizio dove organizza 

l ’Accensione del CEPPO di NATALE, meglio conosciuto come “G LIÙ FOCO  

ALLA PIAZZA”.

L ’ evènto giunto alla 159A edizione, è diventato una tradizione popolare dal 24 

dicem bre del 1860, quando a Trivio le tante candele accese non riuscivano a 

riscaldare i numerosi fedeli accorsi in chiesa, per assistere alla messa di mezzanotte 

del Santo Natale. Fu così che il parroco di allora, Don Giovanni Filósa, con l ’aiuto di 

alcuni fedeli fece trasportare una grande quantità di legna sul Sagrato antistante la 

chiesa e le diede fuoco e la gente uscendo a fine messa trovò quel falò e vi si riscaldò. 

L’idea, dettata dalla necessità é diventata dunque una tradizione popolare tramandata 

di generazione in generazione, un appuntamento importante per tutta la comunità. 

Ogni anno, il 24 dicembre si toma ad accendere il Ceppò e rimane ad ardere fino alla 

Epifania.

Alla cerimonia partecipano rappresentanti istituzionali e cittadini comuni mentre le 

donne del paese organizzano una festa, preparando dolci natalizi della tradizione 

locale (struffoli con miele, cioffe, zeppole fritte, crespelle di mais con uvetta e torte 

varie). La degustazione é accompagnata dal suono meraviglioso delle zampogne e 

degli organetti.
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COMUNE di FORMIO
Provincia di Latina

Il Ceppo viene posizionato al centro della Piazza San f  Andrea sopra un grosso 

cerchio di diametro di 5 metri e di altezza 50 centimetri, il quale viene riempito 

di sabbia di cava e sopra posizionati i grandi ceppi,

Nel 2018 il Ceppo è stato acceso dalla fiaccola de “Lu Focone de La Venuta”, 

arrivata nella frazione collinare di Formia da Trivio di Monteleóne di Spoleto, con la 

cui la Pro Loco Trivio di Monteleone di Spoleto è gemellata con il Centro Socio 

Culturale dal 2008, a simboleggiare l’amicizia che si rafforza tra le due associazioni 

ma soprattutto tra “Triari” e “Triviesi”.

Il Ceppo come tradizione rimane acceso dal 24 dicembre costantemente fino al 

giorno della Befana, il Focolare viene alimentato quotidianamente per permettere ai 

tanti visitatori di riscaldarsi e scambiarsi i dovuti saluti, come fosse un rito magico. 

L ’Associazione Centro Socio Culturale Trivio dal momento della sua costituzione, 

ma da sempre collaborativa con i tanti volontari, ha preso l ’eredità di mantenere viva 

la tradizione popolare, e di fatti durante il periodo Natalizio, organizza varie 

manifestazioni di aggregazioni e di interesse culturale, come rappresentazioni teatrale 

e concerti sia vicino il Focolare con degustazioni di prodotti locali (salsiccia, zeppóle 

e frittelle), che nella chiesa S. Andrea sita nella stessa piazza.

Ih tutti questi anni l ’Evento è molto cresciuto che sulla pagina facebóok 

dell’associazione arrivano tante richieste di conferma della manifestazione in 

questione, che Io stesso ha ottenuto un interesse particolare da parte della stampa, sia 

locale che regionale, con vari articoli che si allegano, e numerosi sono i video e 

soprattutto la testimonianza reale del Sig, Vito Filosa di anni 98, abitante a Trivio fin 

dalla nascita, che racconta la sua fanciullezza con il papà che lo portava con il 

carretto a raccogliere i ceppi per la vigilia di Natale. I video di TeleUniverso e Tele 

Lazio e TrivioAmici sono presenti sul motore di ricerca google.

C.F. 81000270595 - P. IVA 00087990594 - Tel. 0771.7781 - Fax 0771.771680



a COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

IL  C E PPO  D I N A T A L E  N E L  B O R G O  DI T R IV IO  
23/12 2019 AL 06/01/2020

PROSPETTO ECONOMICO
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Rim borso spesa per zampognari, raccolta e trasporto dei Ceppi,
Accensione , manutenzione e rinfresco €  1.800,00
Rimborso per spettacolo “I Rom ani” ed il fuoco €  500*00
Serata M edievale e degustazióni Zeppole, castagne e vino rosso
con concerto dei Briganti dell’Appia €  800,00
Concerto di Natale con l’Orchestra €  1.500,00
Spettacolo teatrale € 300,00
Rinfresco con gli Anziani €  200,00
La Befana con i bambini €  500,00
Service per le serate €  400,00

Totale € 6*000,00

Contributo richiesto alla Regione €  5.400,00

Contributo Comune €  600.00

Totale €  6.000,00
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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

CRONOPROGRAMMA

Lunedi 23 dicembre
dalle ore 10,00, in piazza S. Andrea verrà delimitata la zona centrale per la preparazione e 
montaggio del Cerchio di 5 metri di diametro, e lo stesso verrà riempito di sabbia di cava e 
solo dopo verranno posizionati sopra i Ceppi con Tausiiio di una gru.

Martedì 24 dicembre
ore 17,00 saluti delle Autorità civili e Religiose, Accensione del Ceppo, con le melodiche e 
musiche delle Zampogne e mentre il fuoco arde degustazione delle Zeppole Triulèse, 
preparate al momento dalle massaie del Borgo, a seguire musiche degli Organetti e balli 
popolari.

Venerdì 27 dicembre
ore 18,30 Concertò di Natale presso la Chiesa S. Andrea di Trivio, con gli MBL (Musicisti 
del Basso Lazio e con la partecipazione del Maestro Gianni Perilli ).
Degustazione di Salsicce alla brace del Focolare.

Sabato 28 dicembre,
ore 16,00 presso la sala della scuola Collodi di Trivio, spettacolo teatrale
“IL DONO DI NATALE”, opera di E. De Filippo, rivisitato e rappresentato dal gruppo
teatrale del Centro Socio Culturale Trivio con la regia di Gianluca Lombardi.
Ore 18,30 intorno al Focolare, “ I Romani ed il Fuoco” ai tempi del paganesimo, 
con la collaborazione dell’Associazione Formiana Saxa, gli attori che rappresenteranno 
l’antica Roma in costumi d’epoca )

Domenica 29 dicembre,
ore 17,00 nella piazzetta Fabiani musiche popolari e balli in costumi d’epoca Medievale 
sfilata per il centro storico per terminare in piazza S. Andrea davanti al grande Focolare, 
allieteranno la serata ‘T Briganti dell’APPIA”.
In Ascoltando e ballando la musica popolare degustazione di Zeppole fritte, frittelle e 

Castagne arrosto (in collaborazione dell’Associazione Mola).

C.F. 81000270595 - P. IVA 00087990594 - Tel. 0771.7781 - Fax 0771.771680
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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Giovedi 2 gennaio 2020,
ore 16,00 presso il Centro Anziani di Trivio, I Giovani incontrano gli Anziani, spettacolo 
comico preparato dai giovani attori del centro socio culturale, con rinfresco finale.

Domenica 5 gennaio 2020,
Arriva la Befana, spettacolo e intrattenimento con tutti i bambini della comunità a cura 
dell'ass.ne Pianeta Spettacolo.

C.F. 81000270595 - P. IVA 00087990594 - Tel. 0771.7781 - Fax 0771.771680



Ufficio Eventi Cri

Da: dterreri <dterreri@comune.formia.lt.it>
Inviato: giovedì 21 novembre 2019 16:43
A: Ufficio Eventi Cri
O ggetto : richiesta integrazione
A llegati: 1481024571539_dgc_355_2016.pdf; det_123_2018.pdf; det_1002_2015.pdf; 

p2571.pdf

Domanda di contributo per l'iniziativa "Il ceppo di Natale nel borgo di Trivio"- Comune di Formia. R ich iesta di 

integrazioni.

Com e da richiesta si trasmettono, in allegato, ulteriori atti
S i comunica, inoltre, scusandoci, che In merito alla d iscordanza di date, per mero errore di trascrizione, la 

data di conclusione dell'iniziativa è il 6 gennaio 2020,

Com une di Form ia (LT)

Cordiali saluti..
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

illii",

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O R M A T IV A  D I R IF E R IM E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- Ir. 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. .

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA  D I C O N T R IB U T O
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

D O M A N D A  D I C O N T R IB U T O  
P R E S E N T A T A .A I S E N S I D E L  
R E G O L A M E N T O  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G L I  
A M B IT I IN T E R V E N T O  P R E V IS T I

SI X (la domanda, presentata in data 20 novembre 2019 con nota 
prot. RU n 28645 del 20 novembre 2019, è stata integrata 
con nota prot. RU n. 29135 del 25 novembre 2019)

NO □

SO G G E T T O  R IC H IE D E N T E COMUNE DI FORMIA

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA T IV A IL CEPPO DI NATALE NEL BORGO DI TRIVIO

B R E V E  D E S C R IZ IO N E

L’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione delle tradizioni popolari 
del territorio di riferimento attraverso l’Accensione del Ceppo di 
Natale in piazza Sant’Andrea che, giunta alla 159A edizione, 
promuove l’aggregazione dei cittadini e dei tanti turisti.
Il calendario degli eventi prevede la costruzione di un grande cerchio 
di 5 metri di diametro che verrà riempito di sabbia di cava su cui 
verranno posizionati i ceppi da ardere, l’accensione del Ceppo, 
musiche popolari e balli in costumi d’epoca Medievale, degustazioni 
enogastronomiche.

L U O G O  D I SV O L G IM E N T O COMUNE DI FORMIA

D A T A  O P E R IO D O  D I  
SV O L G IM E N T O 23 DICEMBRE 2019 - 6 GENNAIO 2020

SP E SA  C O M P L E S S IV A M E N T E  
P R E V IS T A Euro 6.000,00

C O N T R IB U T O  R IC H IE S T O Euro 5.400,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

Si’precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

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

Il titolare della P.O. 
-fiabio Manto.
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