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VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to Avv. Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’
CONTABILE IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

M  R ILEVA  D  NON RILEVA 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 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 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 

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

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 
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 dal Comune di Supino, acquisita agli atti al 
prot. RU n. 17015 del 2 settembre 2016 e la documentazione ad essa allegata, 
integrata con nota ns. prot. RU 17476 del 12 settembre 2016, dalle quali si 
ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende realizzare, denominata 
“Musica mater”, è diretta a promuovere lo sviluppo culturale dei giovani, 
attraverso l’organizzazione di uno spettacolo musicale che avrà quali attori 
principali gli allievi del Comune di Supino del conservatorio “Licinio Refice” 
di Frosinone;

che Tiniziativa in argomento prevede, tra l’altro, una gara di solidarietà 
artistica finalizzata alla donazione alTUNICEF di una galleria d’arte 
contemporanea, destinata ad unire le molteplici espressioni delle arti figurative 
contemporanee;

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”;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 6.300,00;

che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 5.200,00



VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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 a l 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. 3034 del 13 settembre 2016, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti la 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dall’articolo 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

Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente recepite:

a) di concedere, ai sensi delfarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Supino per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Musica mater”, di importo pari a euro 5.000,00 
(Cinquemila/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.

D Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori
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COMUNE DI SUPINO
Codice Fiscale 00303900609 (PrOVÌf1CÌCI d ì FrO SÌnO ne) Tel. 0775-226001 fax 0775-226713

re

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 a ll’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 
2015, n. 127.

Il sottoscritto Gianfranco Barletta, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Supino, 
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:

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

di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di natura 

eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

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

con caratteri di continuità e ricorrenza;

□  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
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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.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 l, lettera/e A  dello stesso;

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

Regolamento, si svolge: Supino- Frosinone ;

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

presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni prima della data 

di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 dello stesso, può 

essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica della prevista data di avvio e/o di 

conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della medesima data di avvio e tale modifica 

deve essere autorizzata dal dirigente competente (articolo 13, comma 2);

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

essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo diretta alla Giunta 

regionale;

e) è consapevole del fatto che:

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

intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente al verificarsi 

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

ricorrono tutte le condizioni ivi previste;

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

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

dell’iniziativa;

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

f. 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 produrre (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);

2
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—- 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).
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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.

Timbro e fh'rna-deHegaJe rappresentante
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ALLEGATO A

1. Dati identificativi dkl soggetto richiedente

l.a Denominazione: COMUNE DI SUPINO
I .b C.F. 00303900609 P.IVA 00303900609

1 .c Sede legale:

l.d Indirizzo via Guglielmo Marconi snc CAP 03019 
Comune SUPINO Provincia Frosinone

1. e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Alessandrini Nome Pietro 
Tel. 0775 226001 int. 4 Fax 0775 226713
E-mail: alessandrini@comunesupino.it PEC: comune.supino@legalmaii.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Denominazione: MUSICA MATER

2.b Data di avvio: 25.09.2016 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 25.09.2016 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune SUPINO Provincia Frosinone CAP 03019

2.d Sintetica descrizione:
A conferma di una ben nota tradizione musicale a Supino, siamo anche quest'anno a riproporre stante la frequenza di un 
gruppo di allievi di Supino presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, l'incontro musicale "MUSICA MATER"
Giunti alla ottava edizione, vorremmo donare alla popolazione una espressione d'arte musicale, destinata non soltanto a 
riunire le molteplici espressioni della cultura musicale in un panorama pressoché esauriente che gli studenti del 
Conservatorio di Supino hanno espresso e continuano ad esprimere ma a contribuire altresì con grande efficacia alla 
soluzione degli innumerevoli e pressanti problemi posti, nelle regioni povere del mondo, dall'assenza dell'educazione 
scolastica e all'educazione della Musica.
Nelle scorse edizioni si è sempre percepita la generosità dei giovani artisti che ha travalicato l'obbiettivo immediato e 
benefico per trasformarsi in occasione di incontro e confronto culturale: una coincidenza che fa riflettere sulle 
straordinarie risorse messe in campo e dall'impegno civico, dalla convergenza appurìt^jlj volontà indirizzate a 
collaborare con le componenti della società in vista di iniziative capaci di coniugare le istanze di riforma e di 
miglioramento civile con manifestazioni altrettanto utili ed efficaci nei riguardi del|a promozióne della cultura e 
dell'educazione musicale.
Si rinnova ogni anno la gara di solidarietà artistica che consegna all'UNICEF una vera e propria galleria d'arte 
contemporanea, destinata non soltanto a riunire le molteplici espressioni della cultura figurativa toscana in un panorama 
pressoché esauriente di voci e di stili, ma a contribuire altresì con grande efficacia alla soluzione degli innumerevoli e 
pressanti problemi posti, nelle regioni povere del mondo, dall'assenza dell'educazione scolastica. Ancora una volta la 
generosità degli artisti ha travalicato l'obbiettivo immediato e benefico per trasformarsi in occasione di incontro e 
confronto culturale: una coincidenza che fa riflettere sulle straordinarie risorse messe in campo dal volontariato e 
dall'impegno civico, dalla convergenza appunto di volontà indirizzate a collaborare con le componenti migliori della 
società in vista di iniziative capaci di coniugare le istanze di riforma e di miglioramento civile con manifestazioni 
altrettanto utili ed efficaci nei riguardi della promozione della cultura e dell'educazione alla bellezza.
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2.e Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nella stessa, anche in termini di concorso al 
finanziamento (precisare anche se la realizzazione della stessa è affidata a uno o più soggetti di 
cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, avendo contezza che in tal caso 
occorre tener conto delle prescrizioni di cui alla lettera e) del modello di domanda): Fare clic qui 
per immettere testo.

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

MI

31
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CD2. g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, r-

portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste dall’articolo 8, 

comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (a titolo esemplificativo: 

i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, gli elementi di forte 

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

mediatica, che una forte attrattiva e supporto all’economia locale ecc.): Proprio perché 

fortemente radicata la cultura musicale nel nostro paese. La manifestazione vuole essere diretta 

al perseguimento di finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali 

o da altri eventi di natura eccezionale

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Unipol Banca spa filiale Viale Regina Margherita, 63 -03019 Supino-

3.b Conto corrente intestato a Comune di Supino

3. c Codice H3AN IT 86F03127 74610 00000000 1007

4. Ulteriore documentazione da produrre:

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

ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

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

contenente in particolare il costo complessivo della stessa, l’indicazione analitica delle voci di spesa 

e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici 

o privati, l’ammontare del contributo richiesto al Consiglio regionale1;

4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

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

1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

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

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

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla spesa prevista, vale a dire a 
quella complessivamente dichiarata in sede previsionale, all’atto della presentazione della domanda: diversamente si procederà ad una riduzione 
proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma4 del Regolamento).
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affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

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

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

documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo;

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

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

richiedente il contributo.

5. 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 
(d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del procedimento a cui si 
riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, pubblicazioni ex artt. 26 e 27 
d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). Eventuali documenti, fotografie e 
filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal 
Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie attività istituzionali. Il soggetto beneficiario 
potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli 
articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la 
cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei documenti ad 
essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
6.
7. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono essere 
presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo e-mail: : 
alessandrini@comunesupino.it

Supino, 01.09.2016

Il legale rappresentante deljjoggetto richiedente
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PREVENTIVO ANALITICO DI SPESA
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Oggetto : Manifestazione Musica Mater

PREVENTIVO SPESE

Tipologia di spesa IMPORTO

Affìtto impianti, loca li e strutture da 
utilizzare p e r lo  svolgimento  
de ll’iniziativa

€ 500,00

Consulenze tecniche € 250,00
Com pensi artistici, ospiti, relatori, 
tecnici, g iudic i d i gara, arbitri, ecc.

€ 800,00

Acquisto materiale, attrezzature, ecc €450,00
Noleggio attrezzature, strum enti 
m usicali € 2800,00

E sem p i Costi organizzativi (spese d i €400,00
tipo log ie  d i segreteria, utenze, ecc.)
sp es a  da 

g iu stificare
Allestim ento aree e ripristino delle 
stesse a fine manifestazione € 150,00

Pubblicità in iziativa € 450,00

Autorizzazioni, perm essi € 50,00
Assicurazione € 300,00
SIAE € 150,00

TOTALE
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COMUNE DI SUPINO i
PROVINCIA DI FROSINONE

Prol. 5604/2016
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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'Ujficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

A risposta della mail ricevuta dall’ufficio “eventi, promozioni, compartecipazione, 
contributi” per chiarimenti sulla domanda in oggetto, si chiarisce che:

- per mero errore è stato dichiarato che la domanda rientrava all’articolo 8, 
comma 1, lettera a del regolamento invece che all’articolo 8, comma 1, lettera 
b ,in quanto fortemente radicata sul territorio e con caratteri di continuità e 
ricorrenza.

- Si indica che la cifra richiesta da questo Ente è pari a € 5.200/00

- Si allega relazione maggiormente dettagliata

Supino 08/09/2016
-

y II Sindaco 
Gianfranco Barletta
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Manifestazione Musica Ma ter Supino FR 

Direzione Artistica M° Giuseppe Agostini
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Si tratta di una manifestazione suddivisa in numerose categorie per solisti nelle 
discipline pianoforte, archi, fiati, percussioni, chitarra, , arpa, organo, musica da 
carriera, canto lirico, cori polifonici, orchestre giovanili, che ha visto la presenza in 
media di diversi studenti del Conservatorio Licinio Re lìce di Prosinone

Sempre più numerosi nella giornata dell’evento hanno modo di ascoltare, giudicare e 
talvolta offrire loro opportunità nei diversi campi dell’arte e dello spettacolo.

Moltissimi giovani di talento che nelle varie edizioni, con sincera soddisfazione, 
siamo stati lieti di accompagnare nel loro tragitto musicale.

L’edizione 2016, confermando la grande attenzione nei confronti dei partecipanti, 
appare completamente rinnovata e amplificata nelle opportunità, trasformandosi in un 
vero e proprio “Pop Contest” per la Musica Classica.

La musica è fattore di crescita individuale e sociale, stimolo all’intelligenza, alla 
creatività e alla responsabilità.
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Costituire esperienze educative e socializzanti sulla base dell’istruzione musicale in 
gruppi d’insieme è la metodologia che sta alla base della “Sistema musicale 
giovanile”, nell’iniziativa di “ Musica Metter” in collaborazione con l’assessorato 
alla Cultura del Comune di Supino FR , al fine di creare un premio annuale giovanile 
ispirandosi ai tanti appuntamenti di rilievo nazionale portando in evidenza il nome 
della nostra Supino “ Paese della M usica”

Le attività riconoscono in questa iniziativa, a maggior ragione nel contesto odierno di 
crisi economica e sociale, come il soggetto naturale da cui partire per la formazione 
dal basso di nuove “comunità musicali” legate alla realtà locale dei quartieri e non 
“calate dall’alto”.

Le attività prevedono quindi la creazione di una rete tra scuole pubbliche (in questa 
fase elementari e medie) e associazioni di volontariato (per insegnamento musicale, 
dopo-scuola e servizi integrati di supporto anche alle famiglie). In tal modo, per la 
sua diffusione capillare sul territorio, la rete (e la sua orchestra) sarà un vero e proprio 
piccolo modello di società che, in quanto tale, promuoverà lo sviluppo socio-culturale 
di Supino in tutti i suoi quartieri.



Il progetto Musica Mater si pone anche di rilanciare il ru olo  fo n d a n te  di comunità e 
coesione sociale , insieme alle associazioni partner, formeranno una rete-sistema 
capace di stimolare e rinnovare, attraverso la cultura e i servizi, l’intero paese e l’area 
provinciale confermando un’antica tradizione musicale radicate negli anni..

L’azione musicale è affiancata da interventi di volontariato, concertati con i servizi 
pubblici, rivolti ai giovani, per sostenerli nel loro processo di crescita personale ed 
integrazione sociale. L’obiettivo prioritario del progetto non è selezionare "‘talenti 
musicali”, ma dare loro una maggiore possibilità di protagonismo culturale, 
partecipazione e socializzazione, nonché un supporto alle famiglie e alle scuole 
stesse.

Queste le finalità di promuovere una politica che vada a stimolare e ad 
accompagnare la partecipazione creativa e attiva delle tante realtà territoriali giovanili 
legate al nostro paese e alla nostra provincia di Frosinone favorendone l’inserimento 
sociale, l’espressione del loro talento musicale e percorsi di valorizzazione 
professionale legati alla musica.

Con questo crediamo di stare vicino ai problemi che vivono i giovani facendo sentire 
loro parte attiva di questa nostra terra, liberi di esprimere il loro talento e le proprie 
aspirazioni musicali".

Si allega alla presente la copia del programma di una delle ultime edizioni svolte con 
la indicazione del programma musicale e dei nominativi dei partecipanti.
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA
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N O R M A T I V A  DI 
R I F E R I M E N T O

- art. 12, 1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- ‘‘Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi 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 deH’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATLTNFORMAZIONI INERENTI L’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI 
C O N T R I B U T O

Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

D O M A N D A  DI C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  NEL  
T E R M I N E  EX A RT .  8 DEL  
REG.

SI X (la domanda, presentata in data 2 settembre 2016, ns.
prot. RU n. 17015 è stata integrata con nota ns. prot. RU 

17476 del 12 settembre 2016)

NO □

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

T I T O L O MUSICA MATER

B R E V E  D E S C R I Z I O N E

Il progetto proposto intende valorizzare il patrimonio artistico del 
luogo ed in particolare promuovere lo sviluppo culturale dei giovani, 
attraverso l’organizzazione di uno spettacolo musicale che avrà quali 
attori principali gli allievi del Comune di Supino del conservatorio 
“Licinio Refice” di Frosinone. Nell’ambito dell’iniziativa, giunta alla 
sua Vili edizione, sarà organizzata una gara di solidarietà artistica 
finalizzata alla donazione aH’UNICEF di una galleria d’arte 
contemporanea, destinata ad unire le molteplici espressioni delle arti 
figurative contemporanee.

L U O G O  DI S V O L G I M E N T O COMUNE DI SUPINO (FR)

D A T A / P E R I O D O  DI 
S V O L G I M E N T O 25 settembre 2016

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

Euro 6.300,00

C O N T R I B U T O  R I C H I E S T O Euro 5.200,00

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

SI X 

NO □

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

Regionale X 

Non regionale □
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

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:

—  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 REG., si rimette all’apprezzamento 
discrezionale dell’UdP.

Il i^sp^ijisabile del/firocMimento 
Dmt. Andrea Cicchimi
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