
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a
Deliberazione n. 150 del 24 novembre 2016

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

Schema di deliberazione n. 96 

Verbale n. 32

Componenti:

del 24 novembre 2016

Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO DO RI X □

Vice Presidente Mario C IA RLA X □

Vice Presidente Francesco STO RA CE X □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRAN G O LIN I 3 □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D RA N A X □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE □ X

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

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

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

s RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

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 interventi [...]” (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 - T articolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
rufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra 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 Vicovaro, acquisita agli atti 
al prot. RU n. 18727 del 29 settembre 2016, integrata con note prot. RU 19560 
dell’11 ottobre 2016 e RU 22812 del 18 novembre 2016, e la documentazione 
ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa che si 
intende realizzare, denominata “Natale tra fede e tradizioni locali -  2A 
edizione”, è diretta alla valorizzazione dell’identità culturale e alla riscoperta 
del patrimonio demo-etnoantropologico della popolazione vicovarese nonché 
alla promozione turistica del territorio;

che Tiniziativa in argomento prevede, tra l’altro l’organizzazione della mostra 
concorso “Vicovaro in bianco e nero” in occasione della quale verranno 
esposte e premiate fotografie a tema antecedenti al 1960; l’organizzazione della 
tradizionale infiorata dell Immacolata; l ’allestimento del mercatino di Natale 
dove verranno esposti in vendita prodotti alimentari e artigianali tipici locali; 
l’organizzazione di eventi a sfondo religioso tra cui la processione notturna in 
occasione della festa della Madonna di Loreto, il concerto di Santo Stefano e la 
“Natività negli eremi”;

che Tiniziativa 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 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”;

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. 4015 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 Vicovaro per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “Natale tra fede e tradizioni locali -  2A edizione”, di 
importo pari a euro 10.000,00 (Diecimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2016, che dispone della 
necessaria capienza;

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

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

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

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori



COMUNE DI VICO VARO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot. n. 6172

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 FIORENZO DE SIMONE, nella propria qualità di legale rappresentante del 
COMUNE D I VICOVARO (RM), 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 deU’articolo 4, comma 4 dello stesso;

X di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata su!

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

□  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.,

DICHIARA CHE



r
e

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui .y

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.l 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:

ne! centro storico comunale e nel complesso delle grotte naturali e artificiali incavate nella 
parete dì concrezioni travertinose a strapiombo sul fium e Amene, sotto il convento di San 
Cosimuto, uno dei più affascinanti luoghi storico-paesaggistici del Lazio

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

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma l 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 . l 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 produrne
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(lettere da a) a g)) e, dall’altro, 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 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.

Vicovaro, 19/09/2016

Timbro e firma del legale rappresentante
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COMUNE DI VICOVARO
Città Metropolitana di Roma Capitale

“ALLEGATO A”

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

2. Denominazione: COMUNE DI VICOVARO (Città Metropolitana di Roma Capitale)

3. C.F. 01045060587 P.IVA 00955811005

4. Sede legale:

indirizzo PIAZZA PADRE PIETRO, N. 9 CAP 00029 
Comune VICOVARO Provincia ROMA
5. Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome MAUGLIANI Nome ANNAMARIA 

Tel. 0774/498002 Fax 0774/498297

E-mail socioculturale@comunedivicovaro.it PEC suap@pec.comunedivicovaro.it

2. Dati relativi all’iniziativa

1. Titolo dell’iniziativa: “NATALE TRA FEDE E TRADIZIONI LOCALI -  2A EDIZIONE”

2. Data di inizio: 01/12/2016 (gg/mm/aa) Data di fine: 31/01/2017 (gg/mm/aa)

3. Luogo di svolgimento:

Comune VICOVARO Provincia (Città Metropolitana di Roma Capitale) CAP 00029

4. Sintetica descrizione dell'iniziativa (almeno 5 righe):
Il Comune di Vicovaro, in collaborazione con la Pro Loco, la Parrocchia di San Pietro 
Apostolo, il Complesso Bandistico “G.Rossini”, la Corale “Santa Caecilia”, l’Associazione 
“Cultura VI.VA”, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Vicovaro” e 
l’Associazione Culturale “Infioratori Vicovaro” , organizza una serie di eventi, articolati 
come segue:

- dal 01 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017:
Mostra Concorso “Vicovaro in Bianco e Nero” articolato in cinque temi:
a) Paesaggi culturali del territorio di Vicovaro
b) Culti, tradizioni e manifestazioni popolari
c) Famiglia e scene di vita quotidiana
d) Lo sport nella storia di Vicovaro

mailto:socioculturale@comunedivicovaro.it
mailto:suap@pec.comunedivicovaro.it


e) Vicovaro nelle due Guerre Mondiali
Le fotografie vincitrici saranno insignite di riconoscimento per ciascuna immagine 

selezionata.
- DaII’8 dicembre 2016 a! 6 gennaio 2017:

Installazione luminarie natalizie nel Centro Storico e nelle principali vie del paese ed 
allestimento albero di natale in piazza San Pietro

- 8 dicembre 2016:
Realizzazione delPInfiorata dell’Immacolata, con omaggio floreale a Maria SS. Avvocata 
Nostra
Natale con i tuoi...con la realizzazione di mercatini di natale

- 10 dicembre 2016:
Festa della Madonna di Loreto, con processione notturna con la statua della Madonna 
accompagnata dalla Banda

- 25 dicembre 2016
Arrivo in piazza di Babbo Natale allietato dalla musica del Complesso Bandistico 
“G.Rossini” con distribuzione di dolci e caramelle ai bambini.

- 26 dicembre 2016:
Tradizionale Concerto di Santo Stefano a cura della locale Corale di “Santa Caecilia” 
nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo

- dall’8 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017:
Realizzazione e rappresentazione della “Natività negli Eremi” e 30A edizione del 
concorso denominato “Miglior Presepe in Famiglia”, con premiazioni finali il 6 gennaio 
presso la Chiesa di S. Pietro Apostolo.

- 6 gennaio 2016:
Arrivo in piazza della Befana con distribuzione di cioccolatini, caramelle e dolci ai 
bambini e tradizionale processione con il Bambinello.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):

COMUNE DI VÌCOVARO, Pro Loco, Parrocchia di San Pietro Apostolo, Complesso 
Bandistico “G.Rossini”, Corale “Santa Caecilia”, Associazione “Cultura VI.VA”, 
’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Vicovaro” e Associazione Culturale 
“Infioratori Vicovaro”

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

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

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

Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell’iniziativa (almeno 5 righe):

Elementi peculiari dell’iniziativa sono la collaborazione tra alcune delle principali 
associazioni locali, la Parrocchia di S. Pietro Apostolo e l’intera comunità vicovarese



intorno alle tradizioni locali e religiose tipiche del periodo natalizio, soprattutto in 
occasione dello svolgimento del Giubileo della Misericordia che volge al termine.

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Alcune ira le iniziative, da oltre 10 anni

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

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

all’economia locale (almeno 5 righe):

Elementi peculiari dell’iniziativa sono la collaborazione tra alcune delle principali associazioni 
locali, la Parrocchia di S. Pietro Apostolo e l’intera comunità vicovarese intorno alle tradizioni 
locali e religiose tipiche del periodo natalizio, soprattutto in occasione dello svolgimento del 
Giubileo della Misericordia che volge al termine.

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire:

3. Dati bancari del soggetto richiedente

1. Banca di appoggio BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA AGENZIA N. 47

2. Conto corrente intestato a COMUNE DI VICO VARO N. 51296002

3. Codice IBAN IT42P0832739500000000004151

4. Documentazione allegata alla presente domanda

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

integrativi, su carta intestata del richiedente, firmati dal Legale rappresentante:

1. Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla 

domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda;

2. Dichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa che indica, in modo analitico, le voci di 

spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l’iniziativa, le spese 

coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare de! contributo richiesto al Consiglio 

regionale;1

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine).

4. Statuti e atti costitutivi di associazioni, comitati o fondazioni che siano stati coinvolti in attività

‘ N.B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofmanziamento, sulla 
base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, 
comma 4, del regolamento)
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riferite alla realizzazione dell’iniziativa;

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere;

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
adempimenti di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.
II sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 
alfarticolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

6. Accesso a g l i  atti

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: socioculturale@comunedivicovaro.it

r-r-

3t

Vicovaro lì, 19/09/2016

Il legale rappresentante del richiedente 
(timbro e firma)
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COMUNE DI VICO VARO
C ittà  M etro p o litan a  di Roma C ap ita le

“NA TALE TRA FEO E  E  TRADIZIONI LOCALI -  2* Edizione
RELAZIONE

Le fe-stività natalizie rappresentano sempre un memento privilegiato per l'organizzazione di iniziative culturali e 
tradizionali di vario genere ed anche 3 Vicovaro, durante le teste, a cominciare dai Babbi Natali e le Bevane che, invitati 
in Piazza dall'Amministrazione comunale, distribuiscono ai bambini dolci e giochi.
Per le prossime festività natalizie il Comune di Vicovaro, in collaborazione con la Pro Loco, la Parrocchia di San Pietro 
Apostolo, i! Complesso Bandistico "G.Rossini", la Corale "Santa Caecilia", l'Associazione "Cultura VI.VA", 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica "Atletica Vicovaro" e l'Associazione Cu-,turale "Infioratori Vìcovaro" , organizza 
una serie di eventi, articolati come segue.

a l ?jigemmiti zqj ~ : M ostra Concorso ^'icova za ó i ■BJanco^M krtL

La finalità della mostra 'Vicovaro in Bianco e Nero" è quella dì sensibilizzare l'identità culturale nella popolazione 
vicovarese mediante la raccolta e la pubblicazione di materiale fotografico inedite, che sarò esposto ai pubblico dal 1 
dicembre 2015 al 31 gennaio 201?, con io scopo di promuovere il patrimonio demo-etno3ntropologico delia 
pooolazione vf covarese e con l'intento dì favorire un momento dì scambio culturale s sodale.
li materiale sarà acquisito dal Comune di Vìcovaro per lo costituzione di una banca -dati di immagini, con accesso 
tutelato ai fini della privacy, relative alla storia, alle tradizioni e alla cultura dei territorio di Vicovaro,
Le immagini dovranno essere antecedenti il 1960: tra questa verrà premiata la più antica e/o significativa dell'identità 
culturale della popolazione vicovarese e, dovranno provenire da fondi fotografici privati, anche non direttamente in 
possesso del pcrtecipanti, previa autorizzazione del proprietario alla loro diffusione ed all'acquisizione da parte dei 
Comune di Vicovaro, in qualità di documentazione a carattere storico-culturale, 
li corcorso fotografico si articola in cinque temi:

a) Paesaggi culturali dei territorio dì Vìcovaro
b) Culti, tradizioni e manifestazioni popolari
c) Famiglia e scene di vita quotidiana
d) Lo sport nella storia di Vicovaro
e) Vicovaro nelle due Guerre Mondiali

Le fotografia verranno sottoposte ai giudizio insindacabile di un'apposita comnfssione che esaminerà e selezionerà le 
migliori foto procedendo alla nomina dei vincitori
Le fotografie vincitrici saranno insignite di riconoscimento per ciascuna immagine selezionata.
Non sono previsti premi in denaro.

Da/Ts dicembre 2016 a f oógenngio zojr "Installazione luminarie e JUFero MNatale ’’

Per le festività natalizie è tradizione che sulle vie e piazze dei Centro Storico a sulle principali vie de! paese vengono 
installate le "Laminarie" raffiguranti ie figure tipiche natalizie, ad accogliere e accarezzare gli animi di chi cerca 
nell'atmosfera un motivo in più per uscire e vivere il momento magico del Natale.
Il Comune, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 13 aprile 2016, n, 50“Muovo 
Codice degli Appalti", affida ad una ditta spedalizzata nel settore, l’incarico per l'installazione, la manutenzione, il 
noleggio, l'assicurazione e relativo smontaggio delle luci delle feste.
A coronamento delle luminarie, l'allestimento con addobbi e luci del tradizionale "Albero di Natole" fornito da 
un'azienda vivaistica operante sul territorio.
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OS CLica mfrre. 2016 - 

"Infiorata Uefrimmacolata'

La devozione nei confronti dell'Immacolata è force e. questa festa, rinnovando la fede, gli usi e le tradizioni coinvolge 
tutte la generazioni. Per I* infiorata, come da tradizione tutti danno il proprio contributo; il lavoro è tanto ma il 
coinvotgimento e l’emozione di vivere un momento cosi particolare ripaga di tutti gli sforzi.
Un evento artìstico-religioso che da tempo porta nei comune un notevole numero di visitatori, 
festeggiare l'immacolata spargendo in terra petali di fiori è arte antica, praticata a Vicovaro come in molti paesi 
dell'Italia centrale ma, in questo pìccolo paese, da quando il g-uppo deli’Associazione "Infioratoti Vicovaro" ha scelto 
di perpetuare e affinare questa tradizione, la manifestazione che si svolge anche per il Corpus Domini, ha assunto i 
toni di un importante evenco che permette ci ammirare pregevoli quadri floreali che creano un tappeto policromo 
lungo il corso del paese.
Per realizzare la complessa opera l'Associazione Infloratori è già al lavoro, impegnato nella selezione dei temi, 
nell'ideazione dei bozzetti, reila scelta dei colori e nella ricerca dei materiali da utilizzare. 
La magia dell'infiorata prenderà torma nalla giornata dì giovedì 3 dicembre quando, dopo lo sprecamento e il taglio 
nei fiori, si passerà aita messa ir. posa dei cartelloni rigorosamente riprodotti a mano.
A Vicovaro l'Infiorata è davvero uno spettacolo sempre suggestivo, splendido cammeo che non ha nulla da invidiare 
ad infiorate ciò noie e blasonate.

Omaggio fCorsgfe a "'Maria SS. Avvocata. Mostra"

Presso il Tempietto di San Giacomo Maggiore si trova l'immagine delia Madonna venerata, di cui si riassume 
brevemente !a storia.
Tutto iniziò nel 1796 con il manifestarsi di un particolare prodigio mariano che rimase nella memoria e nelle narrazioni 
dei cittadini dei paese. Ciò accadde II 20 luglio, e si ripetè il 22 luglio; un dipinto delia "Vergine Addolorata" mosse g‘i 
occhi, nei tempietto di San Giacomo, a Vicovaro.
Siamo negli anni immediatamente successivi alla Rivoluzione Francese. La presenza dei Giacobini a Vicovaro, coma in 
molte altre località, irroaurisce la gente e crea un c ima dì forte tensione per il popolo e, si sa bene come In questi 
periodi di angoscia a paura -a devozione e fa preghiera siano la armi più imporranti per i fedeli.
Si narra che lo stesso miracolo s ripropose nei 1863, altro anno dì terrore, non. meno del 1796.
Si sparse la fama del prodigio nella regione eS oltre, dando inizio cesi a numerosi pellegrinaggi da parte di singoli a di 
gruppi verso Vicovaro.
I Tempietto venne chiuso nel 1870 circa per questioni istituzionali, Fu riaperto nel 1913 per volontà dei popolo e 
restaurato grazie alia bontà de- padroni proprietari del tempietto
Per or* lungo periodo, dai 28 dicembre 193.1, il prodigio si manifestò nuovamente, facendo eco nelle terre vicine e 
lontane, richiamando tantissimi pellegrini a Vicovaro,
II Tempietto venne dichiarato Santuario il 17 ottobre 1948. Quella Vergine venne-assunto come Patrona della diocesi 
tiberina.
Ne! comune di Prosaseli in provincia di Latina, è venerata una copia identica dell'immagine di Maria Santìssima 
Avvocata Nostra, giunta in paese nel 1853 e dove, l'anno successivo, fa tradizione vuole che si sia ripetuto il medesimo 
miracolo della roteazione degli occhi già compiuto l'anno precedente a Vicovaro,
Il Comune di Vlcovafa e quello di Prossed', hanno sancito un "gemellaggio" e ad anni alterni le delegazioni dei 
rispettivi Comuni, con i parroci ed un buon numero ai pellegrini visitano I rispettivi santuari.
L’8 dicembre, in concomitanza con le manifestazioni dell'Immacolata, viene reso un omaggio floreale all'Immagine di 
Maria Santissima Avvocata Mostra nel Tempietto di San Giacomo , sede dell’immagine venerata.

Ma tu fe _co n i truci..,, 2* Edizione

Con l'inizio delie manifestazioni natalizie ed in concomitanza deiìa festa dell'Immacolata Concezione, la realizzazione 
dai tradizionali "mercatini" gestiti dalla Pro loco.
Irresistibili per i bambini, economici, romantici e affascinanti oer gl* adulti: sono I colorati, frequentai- e pittoreschi 
mercatini di Natale.
Il mercat-no di Matale si tiene nei centro storico e attira moiti visitatori.
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Vi si possono acquistare, oltre al cibo e prodotti tipici locali tradizionale e alle bevande calde, ceramiche, vetri 
decorar;, pizzi, candele colorate, i tradizionali giocattoli, le decorazioni per l'albero s la casa, le luci, le statuirle del 
presepe di tutte re misure.
La tradizione dei mercatini dì Matale viene rinnovata di anno in anno.
Contestualmente, ia realizzazione di uno spettacolo folkloristico in costume, ed un convegno sul tema "Promozione e 
valorizzazione de! territorio, del patrimonio culturale e artistico e delle traaizlori locali" nel Palazzo Cenci Bologne»!, 
che vede coinvolti i rap prese nuoti delle istituzioni anche dei Comuni limitrofi, dell'Unione dei Comuni e della 
Comunità Montana

io (fìcemfjjre_zoi6 "'FestxJklfct Madonna di Conto’’

Secondo la tradizione, nel 1291, quando ì crociati furono espulsi definitivamente dalla Palestina, le pareti in muratura 
della casa di Nazareth della Madonna furono trasportate ''per ministero angelico", prima in llliria (a Tersatz, 
nell'odierna Crqazia) e poi nel territorio di Loreto (10 dicembre 12941,
A Vicovaro, da innumerevoli anni, la rotta del 10 dicembre, che ricorda appunto il trasporto a Loreto della Casa della 
Madonna, tutte le campane suonane a festa.
Alle 3,00 cella notte, daila chiesa del SS. Salvatore esce, portata a spalla dai membri delle confraternite, la statua della 
Madonna che con una solenne processione, a cui partecipano numerosissime persone, percorre tutte le vie del 
Centro Storico, accompagnata dalle musiche del Complesso Bandistico "G.Rossini"
Durante il percorso delia processione, una ditta spedalizzata realizza io spettacolo pirotecnico.
Al termine di questo giro notturno, alle 4,00 circa, la statua delia Madonna fa rientro alla stessa Chiesa dei SS. 
Salvatore, dove viene celebrata la S. Messa.
Infine, all'uscita dalla chiesa, le confraternite offrono il tradizionale rinfresco in Piazza Padre Pietro a tutti i 
partecipane! ed a quanti hanno semplicemente assistito.

Un dicembre 2016 “A rriva 'Balibo jVutaie"

Nello festa di Natale il pensiero principale deve essere rivolto bambini. La mattina del 25 dicembre nella piazza 
principale ariva con la slitta Babbo Natale, che dona ai bambini dolci, caramelle e cioccolatini, li tutto allietato dalla 
musica dei Complesso bandistico "G.Rossini".
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26 dicembre 2016 "Concerto di Santo Stefano"

La Corale "Santa Caecilia" di Vicovara è nata nei 1984 come naturale proseguimento della omonima "Sc'nola 
Cantorum", dì tradizione ventennale £' composta da più di trenta elementi di tutte le età e si pone come obiettivo 
principale ia valorizzazione e ia divulgazione della musica corale attingendo da autori di epoche diverse.
Ha partecipato a numerose rassegne musicai; di canto sacro ed a manifestazioni musicali soprattutto natalizie.
Ha effettuato scambi culturali con numerosi cori del Lazio e di altre Regioni e concerti in Germania, in Francia, in 
Belgio e in Croazia.
li concerto di Santo Stefano della Cerale "Santa Cecilia", è ormai un appuntamento tradizionale degli eventi natalizi 
vioovarasi.
Sì t ene, come ogni anno nella chiesa di San Pietro, organizzato con il sostegno del Comune di Vicovaro, ed è centrato 
prevalentemente su brani natalizi sia di autori classici {Ave Maria di Rossini, Puer natus di Bach, laudate Dominum di 
Mozart) che moderni (White Chrìstmas, 5tar Carol), che rievocano la tipica atmosfera natalìzia
Anche quest anno la Corale diretta dal Maestro Roberto Proietti, si awaie di artisti per la voce solista e per 
l'accompagnamento all'organo.

Da/Vs dicembre 2016 a l6gennaio 2017 : 

"La IAfatj:viUL_negd 'Eremi”
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3 ottobre 2015 è stato inaugurato, can apertura al pubblico, uro dei più affascinanti luoghi storico -paesaggistici dei j!
cario: il complesso delle grotte naturali e artificiali incavate nella parete di concrezioni trauertinose a strapiombo sui r
fiume Aniene sotto il convento di S. Cosi mata. f
Particolarmente fari',aso fra '800 e '900, quando fu riprodotto in tutte le guide che illustrano l'itinerario artistico fra c
Tivoli e Subisco, ferito negli scorsi anni Sessanta dalla costruzione di un viadotto dell'autostrada per L'Aquila, è f
tornato al primitivo splendore grazie a un oculato intervento di recupero realizzato dal Comune di Vicovaro su 
finanziamento regionale e con l'alta sorveglianza archeologica delia Soprintendenza. Una cordonata, in parte in 
galleria, scende dal piazzale della chiesa, passando davanti a una cisterna romana a ai tagli d> una cava che forni i 
blocchi per la costruzione dell'antica v/o Valeria, fino a 'aggiungere la base della parete rocciosa; qui si aprono, P
sostenuti da arcate e coronati di vegetazione, gli "Eremi di S. Benedetto", tra cui la cappella di S. Michele arricchita sa jj;
affreschi. Meravigliosi anfratti, resi ancor più suggestivi dalla cangiante illuminazione, immettono nelle gallerie degli E)
acquedotti romani che fra il Ili sec. a.C. e il S d.C. incrementarono il rifornimento idrico dell'Urbe. La fama del luogo è «
tuttavia legata a S. Benedetto, che, secondo la tradizione (derivata dai racconto di Gregorio Magno), rischiò di essere 
avvelenato ari opera d> religiosi {secondo alcuni da identificare con monaci basifiani) che mal sopportavano la rigida
regola da lui Introdotta. Miracolosamente, pera, ii venefico calice che egli portava alle labbra si frantumò. 1
In questa splendida cornice naturale, con la collaborazione dell'Associazione "Cutura ViVa" e dell’Associazione 
"Infioratoci" ss realizza e rappresenta "La Natività" con il presepe che deve essere allestito per l'S dicembre {festa s-
dell'Immacolata) senza '.I Bambinello che viene collocato solo ii 24 dicembre con la Messa di mezzanotte; ii 6 gennaio <.
(festa dell’Epifama) si celebra la visita e l'adorazione dì Gesù Bambino da parte de. fte Magi che vengono così inseriti £
nei presepio. g.
Resterò esposto per tutto il mese di gennaio per essere disfatto ti 2 febbraio, {presentazione di Gesù ai Tempio di 
Gerusalemme), popolarmente conosciuta come "Festa delia Candelora", che chiude il perìodo delle celebrazioni 
natalìzia.

“ 10A ‘I&zione dkC

Il concorso "Miglior Presepe in famiglia", è ormai una tradizione radicata. I partecipanti a' concorso manifestano Sa 
ioro adesione entro l'S dicembre 2DTÓ.
Con questo concorso i vicovaresi, grandi e piccoli, mettano tutto il loro impegno per dimostrare la loro abilita 
nell'antica arte di allestire presepi in casa.
Una commissione giudicante, visita i pressoi concorrenti e stila una graduatoria di merito.
Come consuetudine le premiazioni si svolgono il 6 gennaio, festa dell'Epifania, nella chiesa di San Pietro Apostolo.
Sono previsti ha cremi: primo, secondo e terzo classificato, più» un premio per l'originalità.
Per rutti gli atri partecipanti è orevista una medaglia ricordo.

li.
(0

£  gennaio 20/ ff "Arriva là Befana °

il giorno dell'Epifania, m concomitanza con la manifestazione "Corsa della Befana" che la Società Sportiva "Atletica 
Vico varo' organizza ogni anno, in Piazza San Pietro, nel suo costume tradizionale, tra ì suoni e la musica dei 
complesso bandistico "<3. Rossini", arriva la "BEFANA" che dona ai bambini presentì cioccolatini, caramelle e dolci.
In chiusura, la tradizionale processione con ,1 "Bambinello" nelle vie del Centro Storico.
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COMUNE DI VICOVARO
Città Metropolitana di Roma Capitale

“NATALE TRA FEDE E  TRADIZIONI LOCALI - 2 * Edizione”

z m i w  S P E S A

Vate Manifestazione Importo
€

Da! 1 dicembre ai 31 gennaio 2017 Allestimento Mostra ''Vicovaro in Bianco e Nero” 1.500,00
Premiazioni 1.000,00

[ Dali'8 dicembre 2016 al 06 gennaio 2017 Installazione luminarie e Albero di Natale 3.000,00
| 08 dicembre 2016 Infiorata dell'Immacolata e

Omaggio floreale a Maria SS. Avvocata Nostra
2.000,00

1.000,00Natale con i tuoi...2'' edizione

10 dicembre 2016 Festa della Madonna di Loreto 2.000,00
25 dicembre 2016 Arriva Babbo Natale 500,00
26 dicembre 2016 Concerto di Santo Stefano 1.000,00
Dall'8 dicembre 2016 al 6 gennaio2017 La Natività negli Eremi (Acquisto materiali e allestimento) 3.000,00

30/' Edizione de! Concorso "Miglior Presepe in Famiglia" 
(Premiazioni) 1.000,00

6 gennaio 2016 "Arriva la Befana" 1.000,00
Materiale pubblicitario Manifesti, stampe, video, inserzioni 1 .000 ,00  :

i TOTALE 18.000,00

DESCRIZIONE IMPORTO
€

Contributo richiesto per effetto del presente programma (90%) 16.200,00
Contributi/finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati 
(Precisare i soggetti)

0,00

Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente (10%) 1.800,00
Altro 0,00 ;
TOTALE 18.000,00

Vicovaro 16 settembre 2016 / . l i

^ J i Legalehi appresto cante/Sindaco 
lienzo pie Simone



CONSkil IO 
RAGIONAI I 
OKI LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

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

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

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

SI X (la domanda, presentata in data 20 settembre 2016, ns. prot. 
RU n. 18727 del 29 settembre 2016, è stata integrata in data 
7 ottobre 2016, ns. prot. RU 19560 dell’11 ottobre 2016 e in 
data 18 novembre 2016, ns. prot. 22812).

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI VICOVARO

TITOLO NATALE TRA FEDE E TRADIZIONI LOCALI -  2A EDIZIONE

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa, volta alla valorizzazione dell’identità culturale e alla 
riscoperta del patrimonio demo-etnoantropologico della popolazione 
vicovarese, si propone di incentivare anche il flusso turistico.
Il progetto prevede numerose attività tra cui particolare rilievo 
assume la mostra concorso “Vicovaro in bianco e nero” in occasione 
della quale verranno esposte e premiate fotografie antecedenti al 
1960 suddivise in cinque tematiche: paesaggi culturali del territorio 
di Vicovaro; culti, tradizioni e manifestazioni popolari; famiglie e 
scene di vita quotidiana; lo sport nella storia di Vicovaro; Vicovaro 
nelle due guerre mondiali. Verrà organizzata la tradizionale infiorata 
dell’Immacolata che ogni anno attira numerosi visitatori. Il centro 
storico, addobbato a festa, ospiterà il mercatino di Natale dove 
verranno esposti in vendita prodotti della tradizione culinaria e 
artigianale locale. Tra gli eventi a sfondo religioso si segnalano la 
processione notturna in occasione della festa della Madonna di 
Loreto, accompagnata da concerti bandistici e spettacoli pirotecnici; 
il concerto di Santo Stefano a cura della corale di “Santa Cecilia; la 
“Natività negli eremi”, che si svolgerà all’interno dell’antico 
complesso di grotte naturali e artificiali, a strapiombo sul fiume 
Aniene, aperto al pubblico dal 3 ottobre 2015 grazie all’intervento di 
recupero realizzato dal Comune di Vicovaro.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI VICOVARO

1



CONSIGLIO 
RLCIONALE 
DEL LAZIO

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 1 ° DICEMBRE 2016-31 GENNAIO 2017

SPESA COMPLESSIVA  
PREVISTA Euro 18.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 16.200,00

RICO NDUCIBILITA’ AMBITI 
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
NOD

AMBITO TERRITORIALE DI 
SVOLGIMENTO

Regionale X 
Non regionale □

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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.

p-'r^sponsabile del brocedintento 
Dqtt. Andrea(ciccqlv(iì


