
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Ufficio di pres idenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 6 AGOSTO 2020, N. 112

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Fontana Uri, 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 6 agosto 2020, n. 101 

Verbale n. 23

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI 0 □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI 0 □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE □ 0

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ s

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA B □ favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA 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;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione 
delTUfficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione delTUfficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa Cinzia Felci. Nomina a 
Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli 
uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive 
modifiche;

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione delTemergenza 
epidemiologica da COVID-19;

VISTA 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, Tarticolo 12;

VISTA 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;

VISTA 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 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;

VISTO 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));



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

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

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2020-2022);

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 
regionale 2020-2022);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 
macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTAla deliberazione delTUfficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione finanziario 
del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del Consiglio 
regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Fontana Liri in data 3 agosto 2020, con nota 
prot. RU n. 12686 del 4 agosto 2020, integrata con nota prot. RU n. 13036 del 6 agosto 2020, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa denominata 
“Fontanarte”, è finalizzata alla promozione del territorio di riferimento ed all’implementazione dei flussi 
turistici attraverso una serie di eventi musicali;

PRESO ATTO che la richiesta di contributo il Comune dichiara che tutti gli eventi saranno realizzati nel 
pieno rispetto di tutte le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 
2019;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede due concerti durante i quali si esibiranno Elisa 
Cardinali, Gemmiti Group e gli Alsax Quartet;

CONSIDERATO che Tiniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto disciplinato 
dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi dell’articolo 10,
comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “...il costo complessivo 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”;

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale 
“/ /  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del 
costo complessivo della stessa” '.



CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell’iniziativa 
stimato in euro 7.500,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento ammonta ad 
euro 6.000,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2009 del 6 agosto 2020, 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;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U01023 attestata dalla struttura competente; 

VISTO T articolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO Tarticolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato 
con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, Tarticolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall’Ufficio di presidenza;

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;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:

1. 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 Fontana Liri per la realizzazione 
delTiniziativa denominata “Fontanarte” di un importo pari a euro 5.000,00 (Cinquemila/00), a valere 
sul capitolo U.01023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 
2020, che dispone della necessaria capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 
successivo e consequenziale adempimento.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



COMUNE DI FONTANA LIRI
Medaglia d'Argenta al Merito CMIe 

Provincia di Fresinone
Viale XXIX Miluuio

<\A.I*. 011)15 lei. ()77(i 52571)7 52507» IvVX 071<> 5.10110
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Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

O G G E T T O : domanda per la concessione di contributi ai sensi del/ ’articolo 8 del "Regolamento per  
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n, 127.

Il sottoscritto Gìanpìo Saracco, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Fontana Uri, 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;

x *  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

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui
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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 quello/i di cui al comma 1, lettera/e h) dello stesso; 

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

del Regolamento, si svolge: Fontana Uri ;

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 

prim a della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi deH’artico'lo 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;

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. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda 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, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da 

a) a g)) e 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



tri

della domanda;

—■ dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio 

regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento dell’iniziativa; 

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini 

e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non 

potendo ad esso essere apportate modifiche;

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

posta elettronica: presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

Fontana Livi, 03.08.2020
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ALLEGATO A

1 . D a t i  i d e n t i f i c a t i v i  d e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

La Denominazione: COMUNE Di FONTANA LIRI 

1 .b C.F. 82001210606 P.IVA 00333570604

Le Sede legale:

1 .d indirizzo Viale XXIX Maggio, snc CAP 03035 
Comune Fontana Liri Provincia Frasi none 

1 ,e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Cesario Nome Antonio 
Tel, 0776525707 Fax 0776539149
E-mail a.cesariofontanaliri@virgilio.it PEC fontanaliri@pec.comunefontanaliri.fr.it

2 .  D a t i  r e l a t i v i  a l l ’i n i z i a t i v a

2.a Titolo: FontanArte

2,b Data di avvio: 25.08.2020 (gg/mm/cici)
Data di conclusione: 26.08.2020 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune Fontana Liri Provincia Frosinone CAP 03035

2.d Sintetica descrizione:
La manifestazione FontanArte è fortemente radicata nel territorio e presenta caratteri di continuità 
e di ricorrenza. E giunta infatti alla sesta edizione ed è molto apprezzata dal pubblico in quanto 
presenta elementi di spiccata originalità. E una manifestazione che nel suo complesso consente di 
promuovere gli aspetti turistici, ricreativi, musicali, culturali e tradizionali della nostra terra e di 
promuovere il territorio con importanti riflessi positivi sull’economia locale.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: Pro Loco Fontana Liri, Associazione culturale “Il 
Castello”.

N.B. :
1. è possibile affidare la gestione dell 'iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell'iniziativa a un comitato promotore, o associazione senza 
scopo di lucro, nei caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in precedenti 
edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti amministrativi da cui 
poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte dei richiedente (si veda il punto 4.e).

mailto:a.cesariofontanaliri@virgilio.it
mailto:fontanaliri@pec.comunefontanaliri.fr.it


2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] R e g i o n a l e N a z i o n a l e  [___]

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, 
portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste 
dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (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.f. L'Amministrazione comunale con l’iniziativa "FontanArte”, giunta 
alla sesta edizione, fortemente radicata nel territorio con caratteri di continuità e di ricorrenza, 
intende promuovere gli aspetti turistici, ricreativi, musicali, culturali e tradizionali della nostra terra 
e promuovere il territorio con importanti riflessi positivi sull’economia locale.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 5

3. D a t i  b a n c a r i  p e l  s o g g e t t o  r i c h i e d e n t e

3.a . Banca di appoggio Credito Valtellinese . Filiale di Frosinone- Codice IBAN:
IT61Y0521614800000000292130

3.b Conto corrente intestato a Comune di Fontana Liri

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Jtalia
IT03W0100003245340300303907

4. U l t e r i o r e  d o c u m e n t a z i o n e  d a  p r o d u r r e :

4.a Relazione delPiniziativa, 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 contenente 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;

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

—  il “contri buio per ciascuna inizia lira può essere concesso in misura non superiore al novanta percento del costo complessivo 
delta stessa" (articolo IO, comma 1);

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

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



4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

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

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

dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto specificato 

al precedente punto 2.e);

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

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

richiedente il contributo.

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 v i  a l l a  p r i v a c y

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, 
Taggiornamento 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 . A c c e s s o  a i  d o c u 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 
e-mail: fontanaIiri@pec.comunefontanaliri.fr.it.

Fontana Li fi, 03. OS. 2020

mailto:fontanaIiri@pec.comunefontanaliri.fr.it
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Relazione iniziativa 

“FontanA rte”

Sesta edizione Anno 2020

Date 25 e 26 agosto 2020

La manifestazione FontanArte è fortemente radicata nel territorio e presenta caratteri di continuità e di 

ricorrenza. È giunta infatti alla sesta edizione ed è molto apprezzata dal pubblico in quanto presenta 

elementi di spiccata originalità. E’ una manifestazione che, nel sùo complesso, consente di promuovere 

gli aspetti turistici, ricreativi, musicali, culturali e tradizionali della nostra terra e di promuovere il 

territorio con importanti riflessi positivi sull’economia locale; Viene assicurato un elevato livello di 

visibilità mediatica con articoli su giornali e riviste e garantisce un idoneo supporto all’economia locale. 

Le iniziative saranno ampiamente pubblicizzate con affissione di manifesti, ma sarà utilizzata anche la 

rete internet e gli eventi saranno divulgati anche . attraverso i social media (mezzi di comunicazione 

sociali) come facebook, twitter, instagram ed altri. Nel progetto si è inteso valorizzare la cultura, l’arte e 

la musica delle nostre zone proprio perché appaiono legati da un filo indissolubile e rappresentano un 

modo per sviluppare le tipicità turistiche nel nostro territorio con la massima attenzione alla sostenibilità 

ambientale. Infatti, il FontanArte racchiude diverse forme artistiche, non solo quelle musicali che 

sicuramente rappresentano l’elemento principe dell’evento, ma anche pittura, poesia, visite guidate, 

gastronomia, inoltre saranno utilizzati solo prodotti naturali e provenienti da agricoltura biologica. Nel 

rispetto della filosofìa “plastìc - firee" saranno impiegati imballaggi limitati e con materiali 

biocompostabili (da fibre vegetali), che offrono un’alternativa decisamente accettabile e senza alcun costo 

in più per il consumatore.

Quest’anno le serate si terranno in Piazza Trento, molto spaziosa e capiente, che permette un’elevata 

affluenza di pubblico nel rispetto delle nonnative anticovidl9, a Fontana Liri nei giorni 25 e 26 agosto 

2020. La direzione artistica sarà affidata nuovamente al M° Azeglio Izzizzari che, già l ’anno scorso, 

aveva ridisegnato i contorni della proposta musicale. Nella serata di Martedì 25 Agosto si svolgerà il



concerto di Elisa Cardinali e Gemmiti Group: Cardinali nasce come soprano lirico ma nel corso della sua 

carriera artistica si è cimentata anche in altri generi musicali quali pop, jazz, soni, rock ed i suoi concerti 

sono qualitativamente elevati proprio grazie alla sua duttilità vocale; è accompagnata dai fratelli Fabio e 

Sandro Gemmiti, duetto di grande livello artistico, insieme con il batterista Azeglio Izzizzari e ed il 

contrabbassista Claudio Campadello. La serata conclusiva di Mercoledì 26 Agosto vedrà l’esibizione di 

Alsax Quartet, quartetto di sassofonisti tra i più versatili del panorama musicale Jazz e con l ’occasione si 

svolgerà un omaggio ad Ennio Morricone, in quanto uno dei componenti del quartetto e precisamente 

Gianni Oddi è stato un collaborato del grande compositore recentemente scomparso.

Nel corso del FontanArte si svolgeranno anche delle visite guidate ad alcuni luoghi caratteristici fontanesi 

rendendo ampio risalto alle peculiarità artistiche ed alle attrattive turistiche del nostro territorio. La prima 

sarà organizzata nella giornata del 25 agosto e condurrà i partecipanti al Castello Succorte, a Fontana 

Liri Superiore, recentemente inserito nella rete delle dimore storiche del Lazio. 11 borgo medievale, 

costituito dal centro storico e dal piccolo borgo Santa Lucia, rappresenta la parte più antica del paese, il 

primo nucleo di Fontana (denominazione riportata fin'dal H42), sorto quando gli abitanti che si erano 

insediati in forma sparsa lungo le sponde del Liri intorno, al Castrum Scipionìs (o Zupponis), furono 

costretti a ritirarsi in massa sulle alture in seguito alle incursioni'dei Saraceni prima (verso la fine dell’ 

800) e degli Ungari e i Nonnanni dopo (tra il 900 e il 1100). Essi si rifugiarono sul colle Santa Lucia e 

poi, intorno all’anno 1000, costruirono sullo sperone roccioso adiacente, che meglio si prestava ad essere 

difeso, il castello Succorte, i torrioni difensivi, le porte di accesso al borgo, la chiesa attualmente 

denominata di Santa Croce e le case, addossate le une alle altre, disposte lungo le strade interne e i vicoli. 

Sorse così il Castrimi Fontanae, o semplicemente Fontana, dal nóme di una sorgente vicina, la Fontana 

Abbaile (a valle) che rappresentava il punto di approvvigionamento di acqua del paese. Il nome Fontana 

fu mantenuto fino al 1863, anno in cui per motivi di omonimia fri aggiunto il nome Liri, dal fiume che la 

attraversa. Successivamente, ci sarà la visita guidata al museo “I Nuovi Primitivi”, Museo all' Europa, 

dedicato a Michelangelo Buonarroti, allestito e realizzato dall’artista fontanese Vincenzo Bianchi presso 

la suggestiva ed antica ex Chiesa di Santa Croce. Proprio in un angolo del caratteristico piazzale della 

Chiesa una targa ricorda che qui sono state girate, nel 1970, esattamente cinquantanni fa, alcune scene 

del film “Per grazia ricevuta”, realizzato ed interpretato da Nino Manfredi. Nel corso della visita ci sarà 

I’ incontro con il prof. Vincenzo Bianchi, insigne scultore ed artista poliedrico, nato a Fontana Liri, 

vivente, conosciuto ed apprezzato a livello intemazionale.

Cenni biografici di Vincenzo Bianchi. Nato a Fontana Liri il 28 maggio 1939, da vari anni si è trasferito 

ad Isola Liri per motivi di lavoro. Artista versatile, Vincenzo Bianchi ha raggiunto la notorietà per la sua 

capacità creativa e le rivoluzionarie innovazioni attuate nella tecnica delle "letture" espressive. La sua 

carriera artistica lo ha visto professore di scultura nelle Accademie di Catanzaro, Frosinone, Urbino e 

Direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Macerata. E' stato anche titolare della Cattedra di Scultura 

all'Accademia delle Belle Arti di Firenze. Ha ricevuto la laurea honoris causa in "Fine Art" conferitagli



dall'Università Internazionale "Pro Deo" di New York; curatore del museo d'arte antica di Casamari; 

fondatore della corrente "1 nuovi primitivi", I suoi musei sono sparsi in Italia e nel mondo: Fontana Uri, 

Recanati, Rocca d'Arce, Isola Liri, Ferentino, Vallemaio, Falvaterra, Cervara di Roma, Torre Cajetani, 

Trevi nel Lazio, Sant'Elia Fiumerapido, San Giovanni Incarico per quanto riguarda la nostra penisola, ma 

poi Vendargues (Francia), Espartinas (Spagna), Michalowice (Polonia), Ohird (Macedonia) e addirittura 

Nigata (Giappone). Nella scultura, usa indifferentemente, anche accoppiati, il legno, la pietra, il rame, 

l'argento, l'oro e altri materiali. Nel pomeriggio del 26 agosto è prevista invece la visita guidata al 

Museo della Valle del Liri “A PASSI FERRATI”. Le Sale del Museo della Ferrovia della Valle del Liri, 

sito ad Arce in Via Milite Ignoto, custodiscono un originale progetto dedicato al territorio e alla storia 

della Ferrovia Avezzano -  Roccasecca, con particolare riferimento a Fontana Liri, rappresentata dalla 

presenza del modello della Stazione di Fontana Liri Superiore e del caratteristico, maestoso ed imponente 

ponte a sette arcate. Un percorso nella memoria, tra modelli ferroviari, video, vetrine con treni famosi, un 

simulatore di guida, un plastico di 15 mq dedicato ad alcuni tratti della ferrovia. Le serate saranno aperte 

dai più interessanti talenti del territorio con repertorio rigorosamente originale. Saranno presenti stand 

artistici e gastronomici. L’edizione 2020 di FontanArte, patrocinata dalla presidenza del Consiglio della 

Regione Lazio, sarà organizzata dal Comune di Fontana Liti in collaborazione con l’Associazione 

Fontana Viva e con il CCN Castrum Scipionis. ;

Ogni evento dell’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle.normativa anticovid-19 e dell’Ordinanza del 

Presidente della Regione Lazio N-Z0QÌ)50 del 02.07.2020.

Fontana Liri, 03.08.2020
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QUADRO PREVISIONALE DI SPESA DELL’INIZIATIVA “FONTANARTE” -  SESTA EDIZIONE 
ANNO 2020.

TAB.; DETTAGLIO VOCI DI SPESA
Descrizione Importo

A - Acquisto di beni strumentali non durevoli

Manifesti i € 500,00

SIAE € 1.000,00

Acquisto DPI, gel igienizzante, cartellonistica antivirus € 1.000,00

Varie • Q € 200,00

. Totale A € 2.700,00

B -  Spese per ospitalità j •
Artisti \ • • • • : • € 3.500,00

; . . . .  TotaleB € 3.500,00

C - Allestimento impianti e strutture,

Service Luce € 800,00
Impianti elettrici € 500,00

Totale C € 1.300,00

TOTALE DELLE SPESE 
(A+B+C)

€ 7.500,00
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TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione Importo

A - Contributo richiesto alla Presidenza della Regione Lazio € 6.000,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 1.500,00

C - Contributi/finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o privati

Sponsor ed associazioni

D -  TOTALI- PRIVATI
TOTALE DELLE ENTRATE 

(A+B+C+D) € 7.500,00

N.B.: II “TOTALE DELLE SPESE” deve corrispondere al “TOTALE DELLty ENTRATE” 

Fontana Liri, 03.08.2020
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CRONOPROGRAMMA DELL’INIZIATIVA “FONTANARTE” -  SESTA EDIZIONE ANNO 2020.

L’iniziativa “FontanArte”, sesta edizione anno 2020, si svolgerà a Fontana Liri nei giorni 25 e 26 agosto

2020.

Nel giorno 25 Agosto 2020 si svolgerà il concerto di Elisa.Cardinali e Gemmiti Group; 

Nel dom o 26 Anosto 2020 ci sarà l’esibizione di Alsax Quartet, quartetto di sassofonisti.

Fontana Liri, 03.08,2020
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA D I R IFER IM EN TO

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

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO
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T IPO L O G IA  D I CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA D I CONTRIBUTO 
PRESEN TA TA  AI SENSI DEL 
REG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G LI 
A M B ITI IN TERV EN TO  PR E V IST I

SI X (la domanda, presentata in data 3 agosto 2020, con nota prot. 
RU n. 12686 del 4 agosto 2020, è stata integrata con nota 
prot. RU n. 13036 del 6 agosto 2020)

□

SO G G ETTO  R IC H IED EN TE COMUNE DI FONTANA LIRI

T ITO LO  D E L L ’IN IZIA TIV A FONTANARTE

BREVE D ESC R IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione del territorio di riferimento 
ed all’implementazione dei flussi turistici attraverso una serie di 
eventi musicali.
Il calendario degli eventi prevede due concerti durante i quali si 
esibiranno Elisa Cardinali, Gemmiti Group e gli Alsax Quartet.

LUOGO DI SVOLGIM ENTO COMUNE DI FONTANA LIRI

DATA O PER IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 25 AGOSTO 2020 -  26 AGOSTO 2020

SPESA COM PLESSIV A M EN TE 
PR EV ISTA Euro 7.500,00

CO N TRIBU TO  R IC H IESTO Euro 6.000,00

1



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O SSERV AZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO R IA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

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

Il titolare della P.O. 
fiatilo Intanto
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