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Deliberazione n. 110 del 22 settembre 2016

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Ciampino 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. 50 del 13 settembre 2016 
Verbale n. 24

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI [< □

Vice Presidente Mario CIARLA [< □

Vice Presidente Francesco STORACE [< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI |><

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA |>< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE [< □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to A w . Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

0 RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE /-IL DIRETTORE

F.to Dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario aw. 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 

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, T 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 
lUfficio 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 a ll’economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Ciampino, acquisita agli 
atti al prot. RU n. 16007 del 3 agosto 2016 e la documentazione ad essa 
allegata, dalle quali si ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende 
realizzare, denominata “La notte bianca a Ciampino”, è diretta a:
—  promuovere la conoscenza dei diversi linguaggi dell’arte e la 

valorizzazione dell’offerta turistica, attraverso l’organizzazione di una 
“Notte bianca”;

—  supportare il turismo, l’economia locale e, in particolare, i numerosi 
esercizi commerciali dislocati in tutta l’area della manifestazione;

che l’iniziativa in argomento prevede, tra l’altro, l’organizzazione della “Festa 
dello sport” e di una serie di eventi di carattere musicale, ludico, commerciale 
ed artistico;

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...z7 costo
complessivo d e ll’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 53.140,00;

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 32.730,00;



VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

VISTO Tarticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “77 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. 3040 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 dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Ciampino per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “La notte bianca a Ciampino”, di importo pari a 
euro 15.000,00 (Quindicimila/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
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Al Presidente 

del Consiglio Regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301 

00163-ROMA

Oggetto: domanda per accedere ai contributi per le iniziative 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”.

Il sottoscritto TERZULLI GIOVANNI nella sua qualità di legale rappresentante del COMUNE DI 
CI AMPINO chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 
8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

□  Iniziative per 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. del Regolamento;

□  Iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con caratteri di 

continuità e ricorrenza;

x 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.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate daH’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal contributo concesso in 
caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato dpr 445 2000, dichiara:
a) che 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) che l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento;

c) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e comunque 

successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio di Presidenza;

d) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente;

e) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;

0 che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;

g) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a soggetti terzi, 

salvo quanto disposto all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

h) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di specifiche

CITTÀ DI

Largo Felice Armati, 1 - 00043 Ciampino (RM) Telefono centralino: (+39) 06 79097.1 Fax: (+39) 06 7922356
Codice fiscale: 02773250580 Partita iva: 01115411009 - ciampino gov.it
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attiVtìì inerenti la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 

riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda;

i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 10, 14 e 15, relativi all’entità del contributo, alle 
modalità di rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia;

j) che si impegna a presentare la documentazione indicata all’articolo 14, comma 2 del Regolamento entro 

e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;
k) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all’iniziativa.

La presente domanda:
1. è inviata completa dell’ALLEGATQ A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso.

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al testo 
non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legate rappresentante e va 
inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: Dresidentecrl@regione.lazio.it

Ciampino li 26 luglio 2016

Tinjibro e fiijrna dé^lecjple rappresentante

Largo Felice Armati, 1 - 00043 Ciampino (RM) Telefono centralino: ( +39) 06 79097,1 Fax: (+39) 06 1922356
Codics fiscale: 02773250530 Partita iva: 01115411009 - ciamptno.gov.it
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“ALLEGATO A”

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

2. Denominazione: Comune di Ciampino

3. C.F. 02773250580 P.IVA 01115411009

4. Sede legale:

Indirizzo Largo Felice Armati, I CAP 00043 
Comune di Ciampino Provincia Roma

5. Referente responsabile delTiniziativa:
Cognome TerzuIIi Nome Giovanni

Tel. 06/79097221 Fax 06/7916614

E-mail sindaco@comune.ciampino.roma.it PEC sindaco pec.comune.ciampino.roma.it

2. Dati relativi all’iniziativa

1. Titolo dell’iniziativa: La Notte Bianca a Ciampino

2. Data di inizio: 24/09/2016 (gg nvn ad) Data di fine: 24 09 2016 (gg mm/aa)

3. Luogo di svolgimento:

Comune Ciampino Provincia Roma CAP 00043

4. Sintetica descrizione delTiniziativa (almeno 5 righe):
L’evento consiste nell’animazione delie vie del centro della cittadina di Ciampino, dalla storica Piazza

della Pace per la quasi totalità delle vie radiali, a partire dalle ore 18.30 di sabato 24 settembre per 

finire intorno alle 02.00 della domenica. Per tutto il periodo l’area è occupata, in maniera alternata e 

coordinata, da mercatini ambulanti, esercizi commerciali aperti, aree deputate alle attività sportive, 

aree deputate alle attività degli artisti di strada, gruppi e/o performance musicali, animazione per i più 

piccoli e tanto altro

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
Uffici dell’Ente quali: Cultura e Biblioteca. Sport, Comunicazione e Commercio- Consorzio

Bibliotecario dei Castelli Romani (SBCR), Pro Loco Ciampino, le A.D.S. e le associazioni culturali che 

hanno aderito tramite avviso pubblico; Azienda vinicola “Gotto D ’Oro"

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 da produrre a cura del soggetto ammesso a contributo.
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attivila relative la
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reali" ciprie dell 'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni riconducibili al proprio 
statuto e o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda).
L'iniziativa è gestita dagli uffici comunali che si avvarranno della collaborazione di Pro Loco Ciampino, 

del Consorzio Bibliotecario S.B C.R. e dei Comitati di quartiere interessati che sono nello specifico 

“Folgarella' e “Ciampino Centro". Di questi si allegano gli atti costitutivi e gli statuti; tutti sono in rapporto 

diretto con questo Ente

6. Livello dell’iniziativa: Comunale X  Provinciale Regionale I 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):

La grande risonanza dell’evento si è realizzata grazie alle attività ed alla varietà delle discipline presenti 

legate alle associazioni sportive del territorio che, anno dopo anno, hanno collegato la notte bianca 

alla “Festa dello Sport". In questa 3 edizione si intende migliorare la collocazione e la fruibilità delle 

discipline sportive. Tutte le attività sportive sono alternate ad attività commerciali sia locali che 

ambulanti oltre a punti di attività culturali (artisti di strada, gruppi musicali, con, animazione per 

bambini, etc ) Tutta la cittadinanza si riversa nelle strade dedicate all'evento e si gode la serata 

passando da una proposta sportiva all’evento “culturale ricreativo” -  vi sono molti punti ristoro con 

proposte alimentari varie e appetitose. Tutti gli esercizi commerciali aderenti sono aperti.

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 2 trattasi della 3° edizione

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): Originalità è data dal clima disteso che le proposte sportive creano tra i cittadini. Interessati 

perché genitori e/o parenti degli atleti, oppure curiosi della disciplina proposta, tutti passano da un punto 

all’altro con calma e serenità gustando i prodotti alimentari già predisposti dai commercianti. Gli 

intrattenimenti per famiglia sono evidenziati nei punti ricreativi e consentono ai genitori di bambini piccoli 

un momento di pausa. Inoltre anche i “cultori’’ della cultura trovano nelle proposte della Biblioteca e/o 

dei momenti musicali soddisfazione. Tutti i commercianti dell’area aderiscono all’iniziativa anche 

allestendo l’area davanti agli ingressi dei loro negozi.

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: A questo evento ogni anno si è voluto legare 

un momento speciale: il primo anno proiezione filmato “Se sei di Ciampino" sul muro della Biblioteca 

Comunale P. P. Pasolini; il secondo anno realizzazione della scultura di ghiaccio a cura del Pasticcere 

di fama intemazionale Fabrizio Donatone (Campione del mondo di pasticceria); per la 3° edizione si 

vorrebbe proporre "le fontane di luci e fuoco"

Largo Felice Armati, ! - 00043 Ciampino (RM) Telefono centralino: (+39) 06 79097.1 Fax: (+39) 06 7922356
Codice fiscale: 02773250580 Partila iva: 01115411009 ciampno.gov.it
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3. D A T ' NCARt DEL SO G G ETTO  RICHIEDENTE 

!. Banca di appoggio BANCA D’ITALIA
2. Conto corrente intestato a COMUNE DI CIAMPINO
3. Codice IBAN IT 11D0100003245348300063115

4. Documentazione allegata alla presente domanda

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti integrativi. 
firmati dal Lesale rappresentante:

1. Provvedimento 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 delIMniziativa, su carta intestata del richiedente, 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), su carta intestata del 

richiedente;
4. Statuti c atti costitutivi di: Pro Loco Ciampino, del Consorzio Bibliotecario S.B.C.R. e dei Comitati di 

quartiere “Folgarella” e ‘Ciampino Centro". A cui sono affidate alcune delle attività riferite alla 

realizzazione dell'Iniziativa;

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere, su carta intestata del richiedente;

6. Fotocopia del documento di identità de! legale rappresentante.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di trattamento 
in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, e saranno 
utilizzati unicamente per le finalità previste; istruttoria delle domande, procedura di liquidazione, 
pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 de! Decreto legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, 
documentazione e attività dì 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, li soggetto beneficiario potrà esercitare in 
ogni momento i diritti di cui all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, de! 30 giugno 2003, e 
quindi conoscere i dati trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione.

CITTÀ DI

1 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 dai 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 cofinanziamento, sulla base delle spese 
ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (artìcolo 14, comma 4, del regolamento)

Largo -elice Armati, 1 - 00043 Ciampico (PM) Telefono centralino: (+39)06 79097.1 Fax: (+39) 06 7922356
Codice fiscale: 02773250580 Partita iva: 01115411009 - ciampino.gov.it
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nonché Cdeorsi 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.
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto Pinformativa di cui all’articolo 
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 agli atti

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in forma 
esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: sindaco@pec.comune.ciampino.roma.it

Ciampino lì, 26/07/2016

I! legal^ rappre^n£^£^4;£ichiedente

Largo Felice Armati, 1 ■ 00043 Ciampino (RM) Telefono centralino: (+39) 06 79097.1 Fax: (+39) 06 7922356
Codice fiscale: 0277325C580 Partita iva: 01115411009 - ciampino.gov.it
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DICHIARAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DELL’INIZIATIVA

Si riportano di seguito, indicate in modo analitico, le voci di spesa generali previste per l’evento, le spese 
assunte in proprio dal proponente l’iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati e
l’ammontare del contributo richiesto al Consiglio regionale

Voci di Spesa

D e s c riz io n e  v o c e  di sp e s a Im porto p re visto

A A c q u is to  di beni strum entali n o n  du re vo li € . 2 .5 0 0 ,0 0

3 A lle stim e n to  d e ll'a re a , im pianti e struttura, s ce n o g ra fie , m o n ta g g io  e 
s m o n ta g g io

€. 2 5 .9 0 0 ,0 0

C P u b b lic ità  (in se rz io n i, m anifesti, sta m p e , v id eo , e o e ...) ?.. 2 .0 0 0 ,0 0

D P re m i e rico n o s c im e n ti no n  in d e n a ro € . 7 .0 0 0 ,0 0

e C o m p e n s i p e r  relatori, co n fe re n zie ri, artisti, d e b ita m e n te  d o cu m e n ta ti 
la cui p re s ta zio n e  fa ccia  p a r e  dell’in iziativa  a m m a s s a  a  co n trib uto

€. 1 0 .0 0 0 ,0 0

F D e sto  attività svo lta  d a l p e rso n a le  d e ll'E n te  nelle  rasi progettuali (+  o ra  
p re s e n z a  stra o rd in a rio  il 24/09/2016)

€. 2 .9 1 0 .0 0

r**
O A ltro  ~  diritti S I A E € 1 .8 3 0 ,0 0

T o ta le  uscite  ( A + B + C + D + E + F + G ) €. 5 3 ,1 4 0 ,0 0

S esa assunte in proprio da questo Ente ro;>onente
D e s c riz io n e  v o c e  di s p e s a Im p o rto  p re visto

-1
A A c q u is to  di be n i stru m e n ta li n o n  d u re vo li €. 5 0 0 ,0 0  1

8 A lle stim e n to  d e ll'a re a , im pianti a strutture, sce n o gra fie , m o n ta g g io  e 
sm o n ta g g io

€. 7.000,00

C P u b b lic ità  (in se rz io n i, m anifesti, sta m p e , vid eo , e c c . . . }  ' €. 2 ,0 0 0 ,0 0  i
... L. . ............ .. ........................ _ .. ... .... ........ ......... i .  _ ... __

E Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati 
la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a contributo

€. 8.000,00

F C o s to  attività svo lta  dai p e rs o n a le  d e ll'E n te  n e lle  fasi progettuali { +  ore  
p re s e n z a  stra o rd in a rio  il 24/09/2016)

€. 2 .9 1 0 .0 0

T o ta le  a ca rico  dei C o m u n e  di C ia m p in o € 2 0 .4 1 0 ,0 0

Voci di Entrata
Sono previsti degli sponsor tecnici quali Decathlon Italia, ASP s.p.a., AMBIENTE s.p.a. e la Azienda 
Vinicola "‘Gotto D'Oro”. Tutte queste Aziende private partecipano con contributi non economici liquidi ma 
con servizi offerti. Sarà nostra cura descriverli nella relazione conclusiva.

Per quanto sopra rappresentato si chiede di sostenere l’evento di cui trattasi con un contributo della 
Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio pari ad €. 32.730,00

Largo Felice Armati, 1 - 00043 Campino (RM) Telefono centralino: (+39) 06 79097.1 Fax: (+39) 06 7922356
Codice fiscale: 02773250530 Partila iva: 01115411009 - ciampino.gov.it



B -  PRESENTAZIONE della 3" EDIZIONE DELLA "LA NOTTE BIANCA" -  CIAMPINO 24 SETTEMBRE 2016

L’evento "La Notte Bianca a Ciampino", parte integrante del programma del Sindaco, giunge quest'anno alla 

sua 3° edizione.

L'organizzazione è curata dall'ufftcio di staff del Sindaco, dal servizio cultura, biblioteca e sport, dall’ufficio 

Comunicazione, in collaborazione con molti altri servizi ed uffici dell'Ente.

L'evento consiste, in buona sostanza, nel coordinare e gestire una serie di iniziative collegate con le 

associazioni sportive e culturali del territorio, con i commercianti e con gli "artisti di strada" al fine di 

animare le vie del centro della cittadina di Ciampino a partire dalle ore 18.30 di sabato 24 settembre per 

finire intorno alle 02.00 della domenica.

Gli eventi del 2014 e 2015 hanno creato la base sulla quale questa Amministrazione intende continuare a 

lavorare per offrire alla cittadinanza una serata speciale da ricordare, che diventi cosi una ricorrenza attesa, 

riconoscibile e tipica della Città di Ciampino.

Le attività delle associazioni sportive si sono implementate, anno dopo anno, legando alla notte bianca la 

"Festa dello Sport", che ha richiamato tantissime persone per la varietà delle discipline presenti. In questa 

3” edizione si intende migliorare la collocazione e la fruibilità delle discipline che daranno la loro adesione, 

partecipando ad un avviso pubblico indetto dall'Ufficio Cultura.

Nell’edizione del 2015 l’Amministrazione comunale ha voluto invitare la Cooperativa Cantina "Gotto D'Oro", 

quale discendente storica e diretta dell'impianto costruito del ventennio attualmente sede Comunale. 

Nell’edizione di quest’anno si è deciso di valorizzare la vocazione vinicola del territorio, allestendo una via 

interamente dedicata ai vini in una delle vie radiali della Piazza della Pace, fulcro della Notte Bianca.

L'area Cultura e Biblioteca si occuperà di mettere a disposizione per l'evento specifici spazi in Biblioteca 

creando una sinergia con la Notte bianca, nei quali presentare libri e/o proporre seminari di scrittura 

creativa o dei veri e propri laboratori didattici.

Insieme alla Pro Loco di Ciampino, ci si occuperà di gestire e sostenere le proposte dell'associazionismo al 

fine di disseminare nei vari angoli dell'area destinata al "La Notte Bianca a Ciampino" i momenti di 

animazione rivolti a grandi e piccoli, ciascuno con le loro singole specificità. A tale area faranno capo le 

associazioni ricreativo culturali, i Comitati di Quartiere e gli artisti di Strada.

La Pro Loco, inoltre, dovrà occuparsi di adibire l'area antistante il costituendo teatro "V.Cerami", nella quale 

far alternare proposte musicali e/o teatrali.

L'area Sport provvede all'organizzazione della "Festa dello Sport", che va a chiudere simbolicamente le 

attività sportive che si sono svolte quest'anno nei weekend del mese di luglio, gratuitamente, presso il Parco 

comunale A.Moro, e che sono rientrate nell’iniziativa sportiva organizzata dall'Ente, denominata 

#LoSPORTnonvainVACANZA, grazie alla collaborazione delle società sportive del territorio e di Decathlon 

TorVergata, sponsor tecnico. Tutte le discipline sportive presenti alla Notte Bianca, attraverso saggi di 

maestri, allievi, sportivi e mister offriranno una panoramica a visitatori. Sarà inoltre possibile cimentarsi 

nelle discipline presenti chiedendo consulenza o provando di persona. Nelle precedenti edizioni hanno 

aderito le seguenti discipline sportive: ginnastica artistica, ritmica, judo, karaté, pallacanestro, calcio a5, 

pallavolo, tennis da tavolo, pattini Online, floorball, atletica leggera, rugby e boxe.



L'area Commercio attraverso le associazioni dei commercianti curerà l'organizzazione dei mercatini tematici 

nelle vie destinate a tutto l’evento.

Risulta necessario organizzare già dal mese di maggio un ufficio di coordinamento che funga da raccordo e 

supporta tra tutti gli uffici, tra gli uffici e le varie realtà del territorio.

L'area Comunicazione provvede, per tutto il periodo, alla gestione deH’ideazione/realizzazione/stampa di 

tutto il materiale grafico necessario a pubblicizzare l’evento {manifesti, volantini, banner, ect), oltre che alla 

realizzazione di uno spot radiofonico, di pagine web dedicate, di tweet su twitter e di post su facebook, alla 

stesura di comunicati stampa, ect. L’evento verrà diffuso, come consuetudine di questa Amministrazione, 

attraverso i molteplici strumenti di comunicazione istituzionale a disposizione dell’Ufficio Comunicazione 

dell’Ente.

Per il 2016 è previsto, inoltre, un momento istituzionale di premiazione delle migliori società sportive 

dell’anno sportivo 2015/16 e dei migliori atleti, oltre che alla chiusura della manifestazione 
culturale/sportiva con lo spettacolo delle fontane luminose.

DURATA

La durata di tutto il presente progetto è calcolata in circa 5 mesi e precisamente:

1 mese per organizzazione amministrativa -  Avvisi pubblici per il reperimento proposte culturali, sportive, 

animazione, ricreative e degli artisti di strada; commissione per la valutazione delle proposte pervenute, 

creazione di una prima bozza di distribuzione nell'area interessata.

15 giorni per la realizzazione dei materiale pubblicitario, come striscioni, volantini, manifesti, banner per il 

web e per la stampa, sulla base dello stesso brand grafico delle precedenti edizioni, al fine di rendere 

riconoscibile l'evento stesso.

l 'A per organizzazione aree deputate al commercio, alla somministrazione cibi e bevande; definizione aree 

deputate alle attività sportive, dislocazione animazione ricreativa per minori, definizione aree assegnate agli 

artisti di strada e verifica necessità generali (viabilità, transenne, incontri con Comando e Protezione civile, 

pulizia dell’area e verifica luci/lampioni).

1 mese per avvisi di noleggio e/o acquisto materiali quali -  pedana base; service, transenne, bagni chimici, 

etc.

1 giorno -  24 settembre -  evento.

1 giorno per smontaggio area e zone limitrofe e pulizia generale.



5 . CRONOPROGRAMMA

Periodo Attività Uffici interessati

Dal 11 giugno al 4 luglio Raccolta delle proposte e loro elaborazione ai 
fini organizzativi

Cultura e comunicazione

Dal mese di giugno Studio e realizzazione grafica della campagna 

mediatica per pubblicizzare l'evento

Cultura e comunicazione

Luglio Studio bozzetto per targa istituzionale Cultura e comunicazione

Dal 5 luglio al 15 agosto Riunioni organizzative per la verifica dei lavori 

e/o degli interventi da fare nell’area dedicata 

alla Notte Bianca -  sopralluoghi dei vari tecnici 
coinvolti.

individuazione delle aree pedonali escluse al 

traffico veicolare e predisposizione atti per 

divieto di sosta e rimozione forzata

Verifica aree da dedicare al commercio 

ambulante "Mercatini tematici" -  aree 

destinate ai commercianti che intendono 

partecipare con le loro attività aperte o anche 

con gazebo su strada. Individuazione delle aree 

dove ci sarà somministrazione cibi e bevande

Cultura e comunicazion* 

Manutenzione e Viabilità

Viabilità e Comando Polizii 

Locale

Cultura, comunicaziont 

commercio e Pro Loco

Mese da luglio a 

settembre

Stampa e diffusione campagna mediatica per

pubblicizzare l’evento

Comunicazione -  cultura ■■ 

segreteria sindaco

Dal 1 settembre e fino al 

24

Incontri organizzativi studio dettagli.

Condivisione operatività e fattibilità -  

distribuzione dei compiti

Comunicazione, cultura 

segreteria sindaco 

manutenzione urbanistici 

referenti associazioni e artist 

interessati
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SC IN DA ISTRUTTORIA

NORMATIVA 1)1 
RI FE RI ME NTO

- art. 12, 1.241/1990 e ss.min.
- 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

TI POLOGI A 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 arti. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRESENTATA NEL TERMINE 
EX ART. 8 DEL R E G .

SI X (la domanda è stata presentata in data 3 agosto 2016, ns. prot. 
RU n. 16007)

NO □

SOG G I TTO RIGHI EI) E N T F COMUNE DI CIAMP1NO

TI TOLO LA NOTTE BIANCA A CIAMPINO

BREVE DESCRIZIONE

Il progetto proposto intende promuovere la conoscenza dei diversi 
linguaggi dell’arte e la valorizzazione dell’offerta turistica, attraverso 
l’organizzazione di una “Notte bianca”. L’iniziativa si compone di 
una serie di eventi di carattere musicale, ludico, commerciale, 
artistico, dislocati uniformemente sul territorio del Comune di 
Ciampino. Sarà organizzata, inoltre, una “Festa dello sport”, 
all’interno della quale si disputeranno, tra le altre, competizioni di 
pallacanestro, calcio a 5, tennis tavolo, pallavolo, judo, karaté ed 
atletica. Non è trascurabile l’impatto positivo che la presenza del 
notevole pubblico atteso potrà avere sull’economia locale e, in 
particolare, per i numerosi esercizi commerciali dislocati in tutta 
l’area della manifestazione.

LUOGO DI SVOLGI MENTO COMUNE DI CIAMPINO (RM)

DATA/PERIODO DI 
SVOLGI MENTO 24 settembre 2016

SPESA COMPLESSIVA 
PREVISTA Euro 53.140,00

( ONTRIBl  TO RICHIESTO Euro 32.730,00

R IC ONDUCI BI L IT A’ AMBITI  
INTERVENTO EX ART.  2 REG.

SI X 
NO □

AMBITO T E R R I T OR I AL E DI 
SVOLI;  1 MENTO

Regionale X  

Non regionale □

1



_
I

OSSKRVAZIONI IN SE Dii

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;
ISTRUTTORIA — 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.
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