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

D elib eraz ione  n. 85 del 12 luglio  2018

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Ladispoli, 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. 69 del 12 luglio 2018 
Verbale n. 17

Componenti:

Presidente Daniele

Vice Presidente Adriano

Vice Presidente Devid

Consigliere Segretario Michela

Consigliere Segretario Daniele

Consigliere Segretario Gianluca

LEODORI

Pres.

x

Ass.

□

PALOZZI □ x

PORRELLO x □

DI BIASE □ x

GIANNINI x □

Q U A D RA N A x □

VISTO PER IL PARERE d i REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO p e r  il  p a r e r e  d i REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

x RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE
F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'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;

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, 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 dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa 
Cinzia Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la propria determinazione 16 maggio 2018, n. 333 (Dott. Michele Gerace. 
Rinnovo dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Eventi, Promozioni, 
Compartecipazioni, Contributi”);

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

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio regionale 1 giugno 2018, n. 8 (Bilancio 
armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 e successive modifiche);

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2018-2020);

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento 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);

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

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

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

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

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

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

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

la domanda di contributo presentata dal Comune di Ladispoli in data 25 giugno 
2018, con nota prot. RU n. 13644 del 26 giugno 2018, e la documentazione ad 
essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa denominata 
“Ladispoli Air Show 2018”, si inserisce e costituisce l’evento culminante di un 
programma più ampio di manifestazioni estive denominato “Estate a 
Ladispoli” finalizzato all’implementazione dell’offerta turistica e, in



conseguenza del grande pubblico atteso, alla crescita economica delle attività 
commerciali che insistono sul territorio di riferimento;

TENUTO CONTO che il programma si articola in due giorni: il primo prevede lo svolgimento
delle prove generali, il secondo prevede T esibizione della pattuglia nazionale 
delle Frecce tricolori, dell’equipaggio HH139 AM e di altri equipaggi militari e 
civili in acrobazie ed evoluzioni aeree;

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 “...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” ;

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”',

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 48.582,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 14.622,00;

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

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2068 del 6 luglio 2018, 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;

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 Ladispoli per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Ladispoli Air Show 2018” di importo pari a euro 
12.000,00 (Dodicimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale 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 IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Daniele Leodori
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Città di Ladispoli
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

P.ZZA GIOVANNI FALCONE 1 -  00055 LADISPOLI 
PEC : corri unedrlad ispoSi@cert:iffcazioneDosta .it__________________

Consìglio Regionale del Lazio 
Segreteria Generale

Ufficio “Eventi, Promozioni, Compartecipazione, Contributi”
presidcntecrl@xegione.lazio.it

OGGETTO: “Trasmissione atti per la concessione di contributi ai sensi dell’art 8 del 
Regolamento per la concessione di contributi ai sensi delTart 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997 n. 8 e 
successive modifiche, c della Legge regionale 16 novembre 2015 n. 15” di cui all’Allegato A 
alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015 n, 127.

Sì trasmettono in allegato alla presente:
1) Domanda per la concessione di contributi;
2) Atto amministrativo del Comune di Ladispoli di approvazione dell’iniziativa (Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 128 del 21/06/2018)
3) Allegato A
4) Relazione dell’iniziativa;
5) Quadro previsionale di spesa;
6) Crono-programma dell’iniziativa;
7) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Ladispoli, 22/06/2018
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Timbro e Firma del legale rappresentante

mailto:presidcntecrl@xegione.lazio.it


CITTA’ DI L A D I S P O L I

Città Metropolitana dì Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 138 del 21/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE 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”, DI CUI ALL’ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 
DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 3 DICEMBRE 2015, N. 127.

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di Giugno alle ore 13:10 e seguenti, nella Sede 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, 
sotto la presidenza del SINDACO Alessandro Grande la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza 
ed è incaricato della redazione del presente verbale IL VICE SEGRETARIO aw. Mario Paggi. 
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente
1 SINDACO GRANDO ALESSANDRO PRESENTE
2 VICE SINDACO PERRETTA PIERPAOLO PRESENTE
1 ASSESSORE ARONTCA CLAUDIO ASSENTE
4 ASSESSORE DE SANTTS VERONICA PRESENTE
5 ASSESSORE CORDESCHI LUCIA PRESENTE
6 ASSESSORE MILANI MARCO PRESENTE
I ASSESSORE MOLLICA GRAZIANO AMELIA PRESENTE
8 ASSESSORE FALASCA PATRIZIO PRESENTE

PRESENTI: 7 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale radunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



Acquisito il parere di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai 
regolamenti, espresso da! Segretario Generale, in ordine al presente atto, ai sensi dell'art. 97 c. 2 
dlgs 267/2000 e deU'art.6 c.5 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dcll’art.49 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Di dare mandato al Sindaco di avanzare domanda, redigendo l'apposita modulistica, per accedere ai 
contributi per le iniziative culturali 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”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 
dicembre 2015, n. 127.

Di dare atto che il Comune di Ladispoli nella realizzazione di tale manifestazione si impegna a 
coprire la differenza tra il contributo eventualmente concesso dal Consiglio regionale Lazio e la 
totalità delle spese previste.

Di dichiarare, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 
n.267/2000.

La Giunta Comunale
ad unanimità;

DELIBERA

Di approvare integralmente la suesposta proposta di deliberazione

Di rendere, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile il presente atto ai 
sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

O ggetto: domanda per la concessione di contributi ai semi dell'articolo 8 del “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 24J e successive modifiche, 
in applicatone della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e  della Legge regionale 
16 novembre 2015, n. 15 " , di cui all'Allegalo A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 
2015, n. 12 7.

Il sottoscritto Alessandro Orando, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Ludi speli, chiede alla
S.V. la concessione di un contributo ai sensi deH’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 atrarticolo 8, comma i, 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'aiticolo 4, 

comma 4 dello stesso;

di cui airarticolo 8, comma l ,  lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul territorio e con caratteri di 

continuità e ricorrenza;

X  di cui airarticolo 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 tocale.

A tal Irne, 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 efietto di provvedimenti emanati in base a 

dichiarazioni non veritiere, richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 7(5 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e 

ssjnm.

------------  -------------  — DICHIARA CHE ----------------- --------------

a) la scrivente Amministrazione Pubblica ù inserita nel conto economico consolidato dì cui all'articolo 

l, comma 3, della legge 3 1 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. I rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui ail’articolo 2 del Regolamento e, in particolare, in quello/i di cui 

ai comma I, lettera/e b), !), 0), dello stesso;

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

Regolamento, si svolge: Ladispoli;

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

presentala, 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;

1



a) 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 dì contributo diretta alla Giunta regionale;

c) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione dei contributo, ie spese per la realizzazione dell’iniziativa possono essere intestate a 

soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente al verificarsi delle fattispecie di cui 

ali’articoio 11, comma 2, lettere a) e b) dei Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’alto costitutivo e lo  statuto dei

soggetti terzi affidatari deila realizzazione detl’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 (Rendieonfazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicortazione da produrre (lettere da a) a g)) e stabilisce 

che la stessa deve essere prodotta entro il termine nerentorio 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 casLin cui la spesa 

complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, risulti inferiore a queiia 

complessivamente dichiarata in sede di presentazione, deila 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 a! regolare svolgimento dei l’iniziativa;

f.4 articolo ! 5 (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-ddla scrivente Amministrazione Pubblica, timbratazrfinnata dal-soltoscritto nella-----

propria qualità di legale rappresentante delia 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 regionate del Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa ai seguente indirizzo di posta 

elettronica: pre5identecrl@rcgione.Iazio.it

Ladispoii, 20,06.2018
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ALLEGATO A

I. Dati mt-isnptrATivi del s o c c etto f u n i ikpi:v ie

1 .a Denominazione: Comune di Ladispoli
1-b C.F. 02641830589 P.IVA 01093441002

l . c  Sede legale:
1. d Indirizzo Piazza G. Falcone, 1 C A P00055

Conrune Ladispoli Provincia Roma

Le Referenti responsabili dell’iniziativa:

Cognome Milani Nome Marco 
Tel, 0699231246 347 6357819 
E-mail marco.mi 1 an i@comune.l adispo li.rm.gov. il 
PEC comunediladispoli@certificazioneposta.it

Panunzi Marina 
Responsabile Settore Cultura 
e-tnail maiina.panunzi@comiine.ladispoli.rm.gov.it 
PEC comunediIadispatì@certificazioneposta,it 
tei. 06/99231674

2 . Dati relativi ai.i, I niziativa

2.a Titolo: “Ladispoli Air Show 2018"

2.b Data di avvio: 28/07/18
Data di conclusione: 29/07/18

2,c Luogo di svolgimento;
Comune Ladispoli Provincia Roma CAP 00055

2.d Sintetica descrizione:
Manifestazione aereacivife, da svolgersi sul litoraliTelIa città, nei'pomeriggi 3cT"28 e 29~fuglìd 2018, con le Frecce 
Tricolori ed altri aeromobili civili e militari.

Uno spettacolo in cielo mai organizzato nel nostro territorio, aerei che eseguiranno percorsi acrobatici di grande impatto 
ed emozione per la cittadinanza.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nelle 
attività previste:

L'organizzazione e la realizzazione del “Ladispoli Air Show 2018”, sono in capo al Comune di Ladispoli che si avvarrà 
della collaborazione dell'agenzia Prima Aviation (nota società nel campo aeronautico nazionale, esperta 
nell'organizzazione di tali eventi) che ha portato avanti tutte le attività formali per le richieste e le autorizzazioni di rito, 
per garantire un corretto e sicuro svolgimento dell'evento.

2 .f  Livello dell*iniziativa: Comunale [___ ] Provinciale [___ ] Regionale [__ ] 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:

Le finalità sono economiche e sociali oltre che culturali.
Un evento di tale portata ò destinato a ridare vigore e vitalità a un’economia locale da anni messa a dura prova dalia 
crisi, generando una sana e rigogliosa rinascita in grado di assicurare, non solo per quest'anno ma negli anni a venire, 
un indotto turistico e commerciale notevole.
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2'.h Numero di edizioni svolle negli ultimi 10 anni: Prima edizione

3. Dati bancari pei, soggetto richiedente

3 .a Banca di appoggio
3.b Conto corrente intestato a Comune di Ladispoli
3 . c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IBAN 
ITS7T010000324534830007318I

4 . Ulteriore documentazioni; da produrre:

4 ,a Relazione dell’ iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, quindi, ogni utile 

elemento alla valutazione delia stessa;

Jb Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, l’indicazione 

analitica delle voci di spesa e  di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio c quelle coperte da altri 

soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo richiesto al Consiglio regionale* 1 II

4. Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

5. il '‘‘‘contributoper ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento c/el costo 
complessivo della stessa" (artìcolo IO, comma I);

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

7. la spesa complessivamente ed effetti vomente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno 
pari alla spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si 
procederà ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).

8.

8 , c  Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata:

Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare ta realizzazione dell’iniziativa (fondazione, protoco, 

comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

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

contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), c 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,

Ttrrrt I PREDETTI DOCUMENTI DEVONO ESSERE TIMBRATI E SOTTOSCRITTI DAL I.F.GAI.II RAPPRESENTANTFt PEL 

SOGGETTO RICHIEDENTE IL CONTRI Iti ÌTO.

5, Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto dì 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 arti. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione 
istituzionale, ccc.). 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.
II soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento t diritti ex d.lgs. 196/2003 e ss.mm.. secondo quanto previsto 
dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la possibilità, ira l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la 
cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al foro utilizzo.
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li sottoscritto, pertanto, netta propria qualità di legate 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 ess.mm.

6. Accesso ai documiim i amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono essere presentale, ai 
sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica ai seguente indirizzo e-mail: 
inarco.milani@comune, ladispoli.rm.gov.it

Ladispoli, 20.06.20! 8

Il legale rappresentante del soggetto richiedente 
ftimbro e 1

Attesa

5



Città di Ladispoli
(Città Metropolitana dì Roma Capitale) 

Assessorato alla Cultura, Turismo e Sport

Progetto
LADISPOLI AIR SHOW 2018

Assessorato Cultura, Turismo. Sport e 
politiche Giovanili

lizza G. I-titanio, ì  ~  00055 Ladispoli (RM) Tei: 06/99231246 
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Città di Ladispoli

(Città Metropolitana dì Roma Capitale)
Assessorato alla Cultura,Turismo e Sport

Progetto AIR SHOW 2018 -  Ladispoli

Info: Assessorato Cultura c Turismo 
marco.milani@comunc.ladispoli.rm.gov.it 
pec: coiminediladispoli@eertificazionenosta.it 
www.comuncdiladispoli.it

Ente Promotore del progetto
Comune di Ladispoli -  Assessorato alla Cultura e Turismo 

Dorata del progetto:
Due giorni. Il 28 e 29 luglio 2018 si terrà a Ladispoli l'AIR SHOW 2018,
10 spettacolo di acrobazie aeree della pattuglia nazionale delle Frecce 
Tricolori.

Caratteristiche del progetto:
11 Comune di Ladispoli, Ente promotore, ha affidato l’incarico a Prima 
Aviation e al Col Pii (Ris) Alberto Moretti di coordinare le attività di 
coloro che partecipano alla realizzazione dell’evento.
L’Aeroclub Ali Maremma di Grosseto, ente organizzatore, ha allo stesso 
modo incaricato il suddetto ufficiale a procedere nella realizzazione della 
manifestazione secondo le norme e circolari di riferimento.

Tale progetto si inserisce nel programma estivo della città denominato "E 
state a Ladispoli".
La stagione turistica estiva di Ladispoli sarà completata da questo evento 
unico e attrattivo.
Si è voluto inserire l'AIR SHOW 2018 nel calendario estivo per offrire uno 
spettacolo di grande effetto che possa richiamare e sottolineare quei valori 
nazionali e di appartenenza che, specie nel periodo estivo, si tende a 
dimenticare.

Le finalità sono inoltre economiche e sociali.
Un evento di tale portata è destinato a ridare vigore e vitalità a 
un’economia locale da anni messa a dura prova dalla crisi, generando una

P.zza a.Falcone,! -  0(1055 Ladispoli (KM) Tel: 1)6/9925/ 246 
marco, initoti i(a comune. huHspolì. nn.go n ìt
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Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Assessorato alla Cattura, Turismo e Sport

sana e rigogliosa rinascita in grado di assicurare, non solo per quest’anno 
ma negli anni a venire, un indotto turistico e commerciale notevole.
L'AIR SHOW, com'è risaputo, muove una quantità enorme di appassionati 
che arriveranno a Ladispoli per assistere allo spettacolo, generando 
conseguentemente emergenza e gestione dell'evento nei minimi dettagli. 
Tale operazione, iniziata a luglio dello scorso anno, ha generato fin da 
subito dei costi per garantire l'organizzazione e la messa in atto dell'evento.

Caratteristiche del programma
La giornata del 28 luglio vedrà lo svolgimento delle prove generali che si 
terranno sul mare dalle ore 17.00 alle 18.40.

La giornata del 29, domenica, vedrà invece lo svolgimento dello spettacolo 
vero e proprio con circa due ore di evoluzioni aeree con l'esibizione delle 
Frecce Tricolori, dell'equipaggio HH139 AM e di altri equipaggi militari e 
civili.

Obiettivo e destinatari del progetto
L'obiettivo è quello di affiancare a un serie di eventi turistici, culturali e 
artistici un grande evento eccezionale e con risonanza nazionale in grado 
di accendere i riflettori sulla nostra città e ridare impulso e slancio 
all'economia locale e non solo.

Sono già state attivate convenzioni con Trenitalia e i ristoratori di 
Ladispoli per offrire ai turisti un menù tricolore a prezzo di favore.

Il risveglio culturale e di appartenenza a una comunità sarà una delle 
conseguenze dell'AIR SHOW 2018 che si rivolge a un vastissimo spettro 
di pubblico che va dai giovani sino alla terza età, in un incontro 
intergenerazionale in grado di offrire alla comunità tutta un unicum 
irripetibile.

Come già evidenziato sopra, tale evento non ha destinatari definiti e ben 
identificabili, perché è di tale portata e risonanza e riveste una tale 
importanza, che ogni categoria sociale e/o anagrafica ne è in qualche modo

P.ZZtt G.Falcone,! -  00055 Ladispoli (RM) Tel: 06/99231246 
marcoaiiilariftycamuneJadispoti.rni.gov.it



interessata.

L’ente promotore ha già provveduto, e continuerà a farlo, a interessare 
attivamente la comunità ladispolana e del circondario, con iniziative atte a 
coinvolgere emotivamente ogni famiglia, ogni persona.
Sono stati preparati migliaia di fiocchi tricolore da apporre su maglie e 
giacche e sta per partire l’iniziativa “vetrina tricolore”, con la quale ogni 
negozio di Ladispoli potrà addobbare le proprie vetrine con i colori della 
nostra bandiera in omaggio alle Frecce Tricolori e al nostro Paese.

Recapiti e indirizzi
Ente Promotore : Comune di Ladispoli -  Assessorato alla Cultura, 
Turismo, Sport e Politiche Giovanili.

Assessore: Marco Milani 06 99231246 — 347 6357819 
marco.milani@comune.ladisDoli.rm.gov.it

Uffici: Dirigente Marina Panunzi 06 99231674 
Marina.panunzi@comime.laadispoli.rm.gov.it

S.ra Osvalda Salvati 06 99231250
Osvalda.saivati@comune.ladispoli.rm.gov.it

r

PEC: comunediIadispoli@certificazioneposta.it

Città dì Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

Assessorato alla Cultura, Turismo e Sport
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Città di Ladìspoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

A ssessora to  alla Cultura, Turism o e  S p o rt

QUADRO PREVISIONALE DI SPESA

Spese
Entrate

Somma

Compenso Prima Aviation 11.590 Sponsor CI R 3660

Assicurazione R.C per tutta 
la durata della 
manifestazione

5.000 Sponsor Massimi 6100

Contributo Aeroclub 
Grosseto Ente organizzatore

2,440 Contributo richiesto al 
Consiglio regionale del 
Lazio

14622

Speaker 732

Ingaggio piloti civile per 
dispaly

7320

Rimborso spese direttore 
aeroclub

500

Alberghi per sistemazione 
personale aeronautico

12000

Materiale per premiazioni 1000

Materiale di allestimento in 
mare (boe, corde etc..,)

3000

Organizzazione sanitaria 3000

Buoni pasto per personale 
addetto alla sicurezza 
(pranzo e cena per due 
giorni per circa 100 
persone)

2000

Totale 48582 24382

Ladispoli, 20 giugno 2018
Il legale rappresentante 

Il Sindaco 
Alessandro Orando



Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

Assessorato alla Cultura,Turismo e Sport

CRONO-PROGRAMMA DELL/INIZIATIVA

Lo svolgimento della manifestazione nelle due giornate del 28 e 29 luglio n.v. avverrà tra le 16:30 e le

19 : 01) :

o

o

Q

Prova delle Frecce Tricolori e di altri partecipanti.

La PAN effettuerà il volo di prova sabato 28 Luglio tra le 18:00 e le 19:00. Prima delle Frecce Tricolori 

altri partecipanti effettueranno un volo di prova secondo un programma della giornata sarà comunicato 

in seguito.

Località-centro di manifestazione (All. “A").

Il centro della manifestazione è sulla spiaggia in località lungomare Marina di Palo e via dei Delfini. In 

questo punto, denominato “Show Center”, ò centrata la manifestazione, il cui svolgimento avviene in 

area coperta da NOTAM il giorno 29 luglio 2018.

Sarà allestita, sulla spiaggia, presso lo Show Center, ulta zona per Autorità ed Invitati e una "Area 

operativa" dalla quale, con opportune predisposizioni, opereranno i responsabili dell'Organizzazione e 

dei servizi dì sicurezza e di emergenza.

Assetti di volo partecipanti.

1. HH 139A - Elicottero dell’Aeronautica Militare

2. TEAM 1NF1NITY (10 Ultraleggeri a motore in formazione)

3. PITTS SPECIAL biplano acrobatico

-  4. E L iC O T T E R L C iV IL I--------------------------

5. ELICOTTERI FF.AA (da verificare)

6. AEREO ANFIBIO

7. FRECCE TRICOLORI

Il tempo totale della manifestazione aerea sarà di circa 2 ore.

Ladispoli, 20/06/2018

Il Legale Rappresentante 

li Sindaco 

Alessandro Grando



CONSIGLIOREGIONALE DEL LAZIO

SCHEDA 1STR U TTO R IA
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NORM ATIVA DI 
R IFE R IM E N TO

- 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.
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DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO
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T IPO L O G IA DI CO N TRIBU TO
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.

DOMANDA DT CO N TRIBU TO  
PRESEN TA TA  NEL TER M IN E 
EX ART. 8 DEL REG.

SI- X (la domanda è stata presentata in data 25 giugno 2018, con nota 
prot. RU n. 13644 del 26 giugno 2018)

NO □

SO G G ETTO R IC H IED E N T E COMUNE DI LADISPOLI

TITO LO LADISPOLI AIR SHOW 2018

BREVE D ESC R IZ IO N E

L’iniziativa si inserisce e costituisce l’evento culminante di un 
programma più ampio di manifestazioni estive denominato “Estate a 
Ladispoli” finalizzato all’implementazione dell’offerta turistica e, in 
conseguenza del grande pubblico atteso, alla crescita economica delle 
attività commerciali che insistono sul territorio di riferimento.
Il programma si articola in due giorni: il primo prevede lo svolgimento 
delle prove generali, il secondo prevede l’esibizione della pattuglia 
nazionale delle Frecce tricolori, dell’equipaggio HH139 AM e di altri 
equipaggi militari e civili in acrobazie ed evoluzioni aeree.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI LADISPOLI

D A TA /PERIO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 28 LUGLIO 2018-29 LUGLIO 2018

SPESA CO M PLESSIV A  
PREV ISTA Euro 48.582,00

CO N TRIBU TO  R IC H IE S T O Euro 14.622,00

R IC O N D U C IB IL IT A ’ A M BITI 
IN TER V EN TO  EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □

1



CONSICLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

AM BITO T E R R IT O R IA L E  DI 
SV O LG IM EN TO

Regionale X 
Non regionale □

O SSER V A ZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO R IA

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:

—  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 all’art. 8 del Regolamento, si rimette all’apprezzamento 
discrezionale dell’UdP.

Il i^spc/ns£/bile ddptQcidijnento 
Dtyt/.A ndr/*aC icc\l iji i
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