
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. 9 del 18 gennaio 2017

OGGETTO: Concessione di contributo a favore della Comunità Montana "Monti della 
Tolta" - Allumiere, 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. 7 del 18 gennaio 2017 

Verbale n. 1

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI X □

Vice Presidente Mario CIARLA X □

Vice Presidente Francesco STORACE □ X

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI X □

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA X □

Consigliere Segretario Giuseppe

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’

SIMEONE □ |x

IL DIRIGENTE / IL D IRETTORE
TECNICO-AMMINISTRATIVA F.to aw. Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CO N TABILE

X RILEVA □ 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

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 dell’Ufficio 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 dell’Ufficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la quale è 
stata designata la Dott.ssa. 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;

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



VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

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'Ufificio di 
Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi alle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e 
finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla procedura di cui 
all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:

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

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

la domanda di contributo presentata dalla Comunità Montana “Monti della Tolfa” - 
Allumiere-, acquisita agli atti al prot. RU n. 25203 del 19 dicembre 2016, integrata 
con nota ns prot. RU n. 672 del 12 gennaio 2017, e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata “Trail della 
Mezzaluna dell’acqua”, intende promuovere la pratica sportiva e più in particolare 
del podismo, sia a livello amatoriale che agonistico, nonché promuovere le bellezze 
paesaggistiche e naturalistiche dei sentieri che si snodano per tutta la comunità 
montana “Monti della Tolfa”;

che l’iniziativa prevede l’organizzazione, su un percorso collinare, di una 
competizione podistica di 21 km che si snoderà tra le campagne di Allumiere e le 
bellezze naturali dei monti della Tolfa;

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto disciplinato 
dalTarticolo 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”;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 1.700,00;

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta 
ad euro 1.530,00;



VISTO

VISTA

VISTA

Tarticolo 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. 133 del 17 gennaio 2017, 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 dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 26 e
27;

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti.

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo alla Comunità Montana “Monti della Tolfa” 
- Allumiere- per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Trail della mezzaluna dell’acqua”, di 
importo pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2017, 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



o
r-
i""

C o rn u n iU ì  fVto» 
"A/lonui cft*f/ri Talffl" 

ANumierc

PRO I , 2 3 6

nix ' k.' :

3
s£
C.r-Irv
I
a

rf
C
r\
ir

Al Presidente del Consiglio 
Regionale del Lazio. 

Sede

Oggetto: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 dei “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.

11 sottoscritto VOLPI GABRIELE, nella propria qualità di legale rappresentante della COMUNITÀ’ 
MONTANA III ZONA LAZIO- MONTI DELLA TOLEA- ALLUMIERE (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 dell’articolo 4, comma 4 dello stesso; 

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

xD 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.

Comunità Montana Zona III Lazio -  “ Monti della Tolfa “ Piazza della Repubblica n. 29
00051 Allumiere (Rm ) Tel.0766967432 -  Tel/Fax 076696290 -  Email comontcrzalazio(o)alice.it
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica j 

2X 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

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 quel lo/i di cui al comma 1, lettera B dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: nel territorio montano. Comune di Allumiere

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 

nrima 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 do  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;

Comunità Montana Zona III Lazio - “ Monti della Tolfa “ Piazza della Repubblica n. 29
00051 Allumiere (Rm ) Tel.0766967432 -  Tel/Fax 076696290- Email comonterzalazio@alice.it
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e) è consapevole del fatto che:
e. 1 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;

c.2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto 

costitutivo c lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

f) c 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 (Rcndicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

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

a) a g)) c 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 c senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza c rinuncia).
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DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 
all’iniziativa.
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La presente domanda di contributo e: o

1. inviata completa delLALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello

stesso; i"'»o
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 uj 

“patrocini c contributi” della hontepage 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: presidentecrlfere»ione.laz.io.it

Allumiere, k ! li

JÌ Presidente _* 
et:
o
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ALLEGATO A

1. P a h  IHEÌNT1HC ATIYI DEI. s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

I .a Denominazione: Comunità Montana Zona 111 Lazio Monti della Tolfa -  Allumiere 

Lb C.F. 910095805X9 P.IVA 91009580589

1 .c Sede legale:Piazza della Repubblica n. 29 cap 0005 1 -  Allumiere -

Ld Indirizzo Piazza della Repubblica n. 29 CAP 00051 
Connine Allumiere - Provincia Roma 

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Conciarmi Livio
Tel. 076696290 Fax 076696290
Email : comonterznlaziofcralicc.it PEC: CM3LAZIO(a>pec.lapostapec.it
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2. D a t i  r e t a t i v i  a i t .’ i m z i a t i n  \

2.a Titolo: TRAIL DELLA MEZZALUNA DELL’ACQUA

2.b Data di avvio: 05/02/2017
Data di conclusione: 05/02/2017

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Allumiere - Provincia Roma -CAP 00051

Comunità Montana Zona 111 Lazio -  “ Monti della Tolfa “ Piazza della Repubblica n. 29
00051 Allumiere (Rm ) Tel.0766967432 -  Tel/Fax 076696290 — Email comonterzalazio@alice.it
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2.d Sintetica descrizione:

TRAIL DELLA MEZZALUNA DELL’ACQUA (21 km D+ 500 mt)
DESCRIZIONE

Il Gruppo Podistico Monti della Tolfa “L’Airone”, fondato nell’ottobre 1998, ha 
come obiettivo
della propria attività la diffusione della pratica del podismo a livello amatoriale e 
agonistico ma punta anche a svolgere un’azione di tipo sociale ed educativa 
soprattutto tra i giovani.
Nell’ambito delle attività che il gruppo promuove per realizzare i propri obiettivi 
sociali, un posto di primo piano è ricoperto dalla corsa podistica denominata “Trail 
della Mezzaluna dell’acqua”. Si tratta di una manifestazione che nasce per 
valorizzare l’ambiente naturale del nostro comprensorio. Gli atleti entrano 
direttamente a contatto con i boschi ed i sentieri delle seguenti località: Vaccareccia, 
Torcimina, Cinque bottini, Castagneto della Camera e Castellina. La gara è prevista 
per domenica 05 febbraio 2017, con partenza alle ore 10,00 da Piazza della 
Repubblica. La manifestazione ha inizio alle 8,30 con il raduno c le procedure di 
iscrizione degli atleti partecipanti e termina alle ore 15,00 dopo l’arrivo di tutti gli 
atleti, la premiazione e il pasta party finale offerto dal Gruppo Podistico Monti della 
Tolfa “L’Airone”. Te due edizioni precedenti della gara hanno visto una 
partecipazione di oltre 150 atleti.
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2.e Modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli ulteriori soggetti coinvolti nelle attività
previste:
L’organizzazione parte circa 6 mesi prima con la ricerca di collaborazioni tra le 
realtà commerciali del paese e con la pubblicità della gara che viene fatta tramite 
Internet, con locandine distribuite in tutte le manifestazioni simili all’interno della 
regione, con depliant spediti alle sedi delle Associazioni sportive interessate. Nel 
periodo antecedente la gara si curano i dettagli che riguardano i premi e 
l’organizzazione logistica come: preparazione del percorso, rifornimenti lungo il 
percorso, rinfresco alla fine della gara e organizzazione della premiazione ecc. Il 
Consiglio Direttivo è quindi totalmente impegnato per buona parte dell’anno e nel 
momento topico è coinvolto un numero sempre crescente di volontari senza i quali la 
manifestazione non sarebbe possibile.

Comunità Montana Zona III Lazio -  “ Monti della Tolfa “ Piazza della Repubblica n. 29
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SOGGETTI COINVOLTI
Il Gruppo Podistico Monti della Tolfa “L’Airone” organizza e coordina la 

manifestazione avvalendosi della preziosa collaborazione degli enti locali e delle 
associazioni seguenti

• Comunità Montana “Monti della Tolfa” ( Ente finanziatore)
• Comune di Allumiere • Università Agraria di Allumiere • Protezione Civile 

Allumiere . Croce Rossa Sottocomitato di Allumiere • Croce Rossa Sottocomitato di 
Tolfa • Moto Racing Tolfa • Team Bike Civitavecchia Q

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

[ _ ]
2.g Descrizione delle ragioni, delle condizioni e degli elementi che 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:
La manifestazione ha forti motivi di radicamento sul territorio in quanto ne 
permette il contatto e la scoperta attraverso la corsa . Il connubio salute e natura 
come messaggio di forte attualità per una promozione e comunicazione sono tali da 
assicurare un elevato livello di visibilità mediatica e, di conseguenza, una forte 
attrattiva di indubbio impatto positivo sia per il messaggio in se e sia per un 
condizionamento positivo per la sofferente economia locale. Alla manifestazione 
partecipano atleti provenienti dal territorio regionale

2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: L’edizione 2017 è la VI edizione.
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3.  D a t i  kanc  a r i  n i  i s o l i c i  n o  m< m i  iii m  i

3.a BANCO POSTA -  POSTE ITALIANE S.P.A.

3.b Conto corrente intestato a Comunità Montana III zona Lazio - Servizio Tesoreria -  
Allumiere (Riti)

3.c Codice IBAN - IT80 C076 0103 2000 0003 6743 003

Comunità Montana Zona III Lazio -  “ Monti della Tolfa “ Piazza della Repubblica n. 29
00051 Allumiere (Riti ) Tel.0766967432 -  Tel/'Fax 076696290 — Email comonterzalazio@alice.it

mailto:comonterzalazio@alice.it
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4 . U l t e r io r e  ih k  i 'm i m  a / i o m ; :

4.a Relazione dell’iniziativa:

TRAIL DELLA MEZZALUNA DELL’ACQUA 

21 km nelle campagne di Allumiere con panorami mozzafiato e passaggi inconsueti 

attraverso le bellezze naturali dei Monti della Tolla .E' l'acqua la protagonista di 

questo Trail con l'attraversamento di alcuni torrenti e di tre acquedotti: quello ipogeo 

traianeo, che sino a qualche decennio fa trasportava l’acqua alla città di Civitavecchia, 

quello dei "Cinque Bottini" e quello del "Risanamento" . Il percorso è collinare: i 

primi 5 km i più facili del percorso, strade ampie e piacevoli da correre con ampi 

paesaggi d'ammirare, a seguire 1 km di discesa impegnativa, serie di tornanti, 

pendenze notevoli, fango, tensione, benvenuti "nell'inferno delle Sterpare". Guado del 

fosso piacevole risalita in mezzo al bosco fino all'imbocco dell'Acquedotto. Da qui 10 

km pressoché pianeggianti, ma non sempre facili: single track nei primi km e a metà 

settore, ampie strade carrozzabili nel resto, sempre lungo le condotte in pietra e le 

monumentali arcate dell'Acquedotto. L'ultimo settore è quello più impegnativo. Al km 

16 inizia il primo dei numerosi strappi che dopo aver attraversato il gioiello 

naturalistico della Faggeta dei "Cinque Bottini" , i cedui castanili e i castagneti ci 

porteranno al punto più alto del percorso, il Santuario della Madonna delle Grazie, da 

dove godremo di un meraviglioso panorama sul mar Tirreno, l'Arcipelago Toscano e la 

Maremma; poi picchiata di 1 km verso l'agognato arrivo in P.zza della Repubblica.
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Comunità Montana Zona III Lazio -  “ Monti della Tolfa “ Piazza della Repubblica n. 29
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4.b Quadro previsionale di spesa;

QUADRO DI SPESA

• Spese generali (pettorali, ambulanza, assicurazione ecc.) f  500,00 ,

• Ristoro atleti € 300,00

• Coppe, trofei, targhe ecc. € 200,00 u
•  Montepremi (prodotti alimentari) € 700,00

•  Totale spese € 1.700,00
t-

CONTRIBUTO RICHIESTO ALEA S.V. A TOTALE COPERTURA

€ 1.700,00
Cl

4.c Crono-programma dell'iniziativa; L’iniziativa si svolge in una sola giornata

ALLEGATO:

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

4.e Atto amministrativo di richiesta contributo

Comunità Montana Zona 111 Lazio -  “ Monti della Tolfa “ Piazza della Repubblica n. 29
00051 Allumiere (Riti ) Tel.0766967432 -  Tel/Fax 076696290 -  Email comonterzalazio@aIice.it

mailto:comonterzalazio@aIice.it
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5.  I n f o r m a z i o n i  e  c o n s e n s o  r e l a t i m  a l l a  p r i v a c i  o--------------------------------------------------------------------  o

I dati c i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari c convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiano potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento c 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  ai  n o e  o m e n t i  a m m i n i s t r a t i v i

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 c-mail: comonterzaIazio@alice.it

Allumiere,

lì Presidente''" 
vA'bfpKiabriele \

Comunità Montana Zona III Lazio - “ Monti della Tolfa “ Piazza della Repubblica n. 29
00061 Allumiere (Rm ) Tel.0766967432 -  Tel/Fax 076696290 -  Email comonterzalazio@alice.it

CR
I.
RE

GI
ST

RO
 
UF

FI
C

mailto:comonterzaIazio@alice.it
mailto:comonterzalazio@alice.it


o
l>JI

r-

CO M U NITÀ ' M O NTANA ZONA III DEL LAZIO  
“M ONTI DELLA TO LFA ” -  A L LU M IER E (RM )
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Area 3
ECONOMICO -  FINANZIARIA

D eterm inazione n. 25 in data 14.12.2016

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.

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 11.00
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IL RESPONSABILE DI AREA ©
Ceh-

V1ST1: £
il D.L.vo 18.8.2000 n. 267, Parte 2A, Titolo 1;
il Regolamento di organizzazione degli uffici, approvato con deliberazione consiliare n. 12
del 18.7.1996, esecutiva;

Vista la domanda dell’A.S.D. gruppo podistico Monti della Tolfa “L’Airone” in cui si richiede a 
questo Ente di far fronte ai costi relativi all’organizzazione di una manifestazione sportiva 
denominata “Trail della Mezzaluna dell’Acqua”, prevista per domenica 5 febbraio 2017;
Considerato il valore sportivo, naturalistico e promozionale dell’iniziativa;
Considerata la volontà del Consiglio comunitario della Giunta comunitaria e del Presidente di 
agevolare in tutti i modi possibili questo tipo di iniziative;
Considerata altresì la particolare situazione finanziaria delle Comunità Montane del Lazio e nello 
specifico la Comunità Montana Zona 111 Lazio Monti della Tolfa Allumiere (RM) che non permette 
nessun tipo di compartecipazione finanziaria;

DETERMINA

Di presentare domanda per la concessione di un contributo pari a Euro 1.700,00 relativo alla totale 
copertura dei costi della manifestazione denominata “Trail della Mezzaluna dell?Acqua” presso il 
Presidente del Consiglio Regionale del Lazio con le modalità previste in oggetto.

IL RESP0NSAB1LE DI AREA 
Tdr/Livio Cenciarini)



Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa/

A llu m ie re
1 5 D ì C 2016

fi. IL RESRÒNSAffiÉE pÈLL’ARE^ ECONOMICO-FINANZIAR1A 
\'+ c\  /  C*"//(di. L ivrercenciarini)
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CERTIFICA TO  DI PU BBLICAZIO NE
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M ontana in data odierna per rim anervi quindici giorni consecutivi.
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COMUNITÀ’ MONTANA ZONA III DEL LAZIO 
“MONTI DELLA TOLFA” -  ALLUMIERE (RM)

Area 3
ECONOMICO -  FINANZIARIA

Determinazione n. lin data l i . 1.2017

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 25 del 14 dicembre 2016 avente per oggetto: “ Domanda 
per la concessione di contributi ai sensi delTarticolo 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”.

L’anno duemiladiciasette, il giorno undici del mese di gennaio, alle ore 11.00

IL RESPONSABILE DI AREA

i
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VISTI:
- Il D.L.vo 18.8.2000 n. 267, parte 2 '\ TitoloI;

Il Regolamento di organizzazione degli uffici, approvato con deliberazione consiliare n. 12 
del 18.7.1996, esecutiva;

Vista la determinazione n. 25 del 14.12.2016 Area 3 Economico -  finanziaria;
Vista la comunicazione dell’Ufficio eventi, promozioni, compartecipazione, contributi della 
Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio in cui si evidenzia che l’accoglimento dell’istanza in 
oggetto è subordinato alla copertura, da parte della Comunità Montana, di almeno il 10% 
dell’ammontare totale del contributo richiesto, così come disciplinato dall'art. 10 comma 1 del 
regolamento per la concessione dei contributi;
Considerata la volontà del Consiglio comunitario della Giunta comunitaria e dei Presidente di 
agevolare in tutti i modi possibili questo tipo di iniziative recuperando le risorse necessarie nel
bilancio di previsione 2017;

DETERMINA

Di richiedere al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio la concessione di un contributo pari a 
euro 1.530,00 relativo alla copertura del 90% dei costi della manifestazione denominata “Trai] della
Mezzaluna delPAcqua”.
Di dare atto che le risorse economiche necessarie alla copertura del restante 10%, pari a euro 
170,00, saranno a carico della Comunità Montana Zona III Lazio — Allumiere, e verranno 
individuate, con successivo atto, nel bilancio di previsione 2017.
Di dare atto che tale determinazione costituisce modifica, per la parte economica, della domanda 
presentata, a tal scopo, presso il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio.

IL RESPONSABILE Dì AREA 
(dr. LivioCencianni)
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Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa'

il respo n sabile  dell’A rea  fÌ:o n o .m ico -fin anzi ari a 
(dr. Livio Cénrianm)

A l l u m i e r e .........................................

__________________________________________________

In data......... ............................copia della presente determinazione viene trasmessa a:
Presidente

• Segretario comunitario
Responsabile Area economico-finanziaria

PROT. K  i ' ( ____________

IL RESPONSÀBILE DI AREA 
(dr Livio Condanni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio della Comunità 
Montana in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì IL SEGRETARIO 
(dr. Livio Gendarmi)



SCHEDA ISTRUTTORIA

NORM ATIVA DI 
RIFERIM ENTO

- 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 L’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPO LO G IA DI CO NTRIBUTO
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.

DOM ANDA DI CONTRIBUTO  
PRESENTATA NEL TERM INE  
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda, presentata in data 17 dicembre 2016, ns. prot. 
RU n. 25203 del 19 dicembre 2016, è stata integrata con nota ns. 
prot. RU n. 672 del 12 gennaio 2017)

NO □

SOGGETTO RICH IED EN TE COMUNITÀ MONTANA “MONTI DELLA TOLFA” - 
ALLUMIERE -

TITOLO TRAIL DELLA MEZZALUNA DEL’ACQUA

BREVE D ESCRIZIO NE

Il progetto presentato intende promuovere la pratica sportiva e più in 
particolare del podismo, sia a livello amatoriale che agonistico, 
nonché promuovere le bellezze paesaggistiche e naturalistiche dei 
sentieri che si snodano per tutta la comunità montana “Monti della 
Tolfa”. Il progetto prevede l’organizzazione, su un percorso 
collinare, di una competizione podistica di 21 km che si snoderà tra 
le campagne di allumiere e le bellezze naturali dei monti della Tolfa.

LUOGO DI SVOLGIM ENTO COMUNE DI ALLUMIERE (RM)

D A TA /PERIO D O  DI 
SVOLGIM ENTO 5 FEBBRAIO 2017

SPESA COM PLESSIVA  
PR EVISTA Euro 1.700,00

CO NTRIBUTO RIC H IESTO Euro 1.530,00



a

R IC O N I)liC Ilì 1L 1TA ’ AM lì11 1 SI X
INTERVENTO  EX ART. 2 REG. NO □

AM BITO TERRITO RIA LE DI Regionale X
SVO LG IM EN TO Non regionale □

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

O SSER V A ZIO N I IN SEDE —  è stata presentata nei termini previsti;
ISTRU TTO R IA —  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti.

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

11 responsabile del/£rocedifriento 
/poti. Andreq Ciccoffii
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