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OGGETTO: Concessione di contributo  a favore del Comune di A llum iere, ai sensi de ll'a lt.
8 del "Regolam ento per la concessione di con tribu ti, ai sensi de ll'a rtico lo  12 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive m odifiche, in applicazione 
della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive m odifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui a ll'a llegato A alla propria 
deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione 31 agosto 2020, n. 104 

Verbale n. 24

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 3 □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ 0
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA 3 □ 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 
dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio 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 deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in 
modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l ’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 “ Ulteriori disposizioni 
attuative del D.L. 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l ’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l ’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’art. 1 comma i) e m);

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047 “Ulteriori misure per 
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento delle linee guida 
inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

VISTE altresì le ordinanze del Presidente della Regione Lazio 20 giugno 2020, n, Z00048, 25 giugno 
2020, n. Z00049 e 2 luglio 2020, n. Z00050, con le quali sono state, tra l’altro, adottate le linee guida per 
il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali;

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, l’articolo 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, TAllegato 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 delTUffìcio 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 delTUffìcio 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);

VISTA la deliberazione delTUffìcio 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 Allumiere in data 18 agosto 2020 con nota 
prot. RU n. 13550 del 19 agosto 2020, integrata con nota prot. RU 13616 del 21 agosto 2020, e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata 
“Settembre di sport e cultura”, è finalizzata alla promozione e valorizzazione del territorio di riferimento



attraverso manifestazioni culturali, naturalistiche e sportive che attrarranno un notevole flusso di turisti 
per migliorare l’economia locale;

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

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede spettacoli teatrali, serate danzanti, visite al 
Monumento naturale del Faggeto, presentazione di libri e il Gran premio Madonna delle Grazie di 
ciclismo;

CONSIDERATO che l’iniziativa 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 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”;

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai sensi del 
quale “Il 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 16.600,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 14.940,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RU n. 13643 del 25 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 l’articolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO l’articolo 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, l’articolo 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 Allumiere per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Settembre tra sport e cultura” di un importo pari a euro 13.000,00 
(Tredicimila/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 IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Mauro Buschini



C O M U N E  DI  A L L U M I E R E
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza della R epubb lica^  ~ 00051 Allumiere (RM)
CJF, 01032140582

P.E.O.: pro(ocollo@comu ne.al lumie re.rm.it P.E.C.: comuneallunniere@pec.it
P.I, 00954281002 

TEL 0766/96010-200

ÀI Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

O G G E T T O : 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 alVAllegato A alla deliberazione 
delVUfficìo di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Antonio Pasquini, nella propria qualità di legale rappresentante del Connate di 
Allumiere, 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:
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□  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 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
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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.PR. 445/2000 e ss.rum.,

DICHIARA CHE

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

all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) Viniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo;

b.l rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in 

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e B dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: Allumiere ;

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

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

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;

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
2



articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in 

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva PAmministrazione del Consiglio 

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

svolgimento deiriniziativa;

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 fumata 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: presidentecrl@regione. lazio.it
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Allumiere, 17Agosto 2020

Timbro e filma del legale rappresentante

Firmato digitalmente da PASGUiNI ANTONIO
-fe-ff-------- ■-----------------------------------
OU: ALLUMIERE (RM) PIAZZA DELLA REPUBBLICA 39 
CAP 00051
O: COMUNE DI ALLUMIERE/01032140582
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C O M U N E  DI  A L L U M I E R E
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza della R epubb lica^  -  00051 Allumiere (RM)
C.F. 01032140582 P.I, 00954281002

P.E.O.: protocollo@comune. allumiere, rm.it P.E.C.: comuneallumiere@pec.it TEL 0766/96010 - 200

ALLEGATO A

1* P 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

l.a  Denominazione: COMUNE DI ALLUMIERE

l.b  C.F. 01032140582 Fare clic qui per immettere testo. P .IV A  00954281002

l.c Sede legale: ALLUMIERE

1 .d Indirizzo Piazza della Repubblica, 39 CAP 00051
Comune di Allumiere Città metropolitana di Roma Capitale 

Le Referente responsabile delTiniziativa: Antonio Pasquini Sindaco del Comune Allumiere 
Tel. 076696010 -212 Fax 076696106 e-mail sindaco@comune.alliuniere.rm.it ; 
protocollo@comune.allumiere.im.it. PEC comuneailumiere@pec.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: Settembre di sport e cultura

2.b Data di avvio: (05/09/2020)
Data di conclusione: (l 3/09/2020)

2.c Luogo di svolgimento: Comune Allumiere Città metropolitana di Roma Capitale,
Giardino del Risanamento, Santuario diocesano Madonna delle Grazie, Palazzo della 

Reverenda Camera Apostolica.
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2.d Sintetica descrizione:

Il presente progetto, denominato Settembre di Sport e Cultura  ̂si svolgerà nel Comune di Allumiere e 
prevede al suo interno un ricco programma di manifestazioni di carattere tradizionale, spirituale e 
follcloristico II paese di Allumiere è legato molto alla cultura della Madonna, tanto è che le due più 
grandi ricorrenze religiose sono collegate alla figura mariana. Nei primi giorni del mese di 
settembre di ogni anno ad Allumiere viene festeggiata la Madonna delle Grazie (Patrona delle 
Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia), è una ricorrenza importante che ha impegnato il paese per 
almeno 15 giorni. In questa ricorrenza V Amministrazione comunale ha offerto alla cittadinanza e ai 
numerosi turisti un’articolata serie di manifestazioni religiose e civili, con messe al santuario 
diocesano, dispute sportive, sagre rievocazioni e spettacoli vari, organizzati in collaborazione con la 
Parrocchia e le Associazioni del territorio, Durante la notte che va dal 7 alT8 settembre, il Santuario 
viene visitato da numerosi pellegrini provenienti dai paesi vicini, Tolfa, Civitavecchia, Tarquinia, 
Monteromano, che dopo molte ore di camminata partecipano alle messe che si tengono ogni ora, 
con un’esperienza forte di fede e condivisione fraterna che ha lasciato, come ogni anno, a tutti un 
segno nello spirito e nel cuore, Tra le iniziative programmate, grande rilevanza è stata riservata al 
“Gran Premio Madonna delle Grazie”, gara ciclistica rivolta alla categoria Juniores (atleti di 18 
anni) e nata nel lontano 1948, che quest’anno, è giunta alla sua 71° edizione. La corsa, che sarà 
organizzata il 12 Settembre, ha rappresentato un grande appuntamento sportivo non solo per gli 
appassionati di ciclismo, ma anche di richiamo turistico, poiché cade nei giorni principali dei 
festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Questi festeggiamenti, ovviamente 
modernizzati, rientrano ancora oggi a pieno titolo nel patrimonio folklorico di Allumiere. Accanto 
al momento sportivo, saranno organizzati anche diversi momenti a vocazione più culturale, con 
spettacoli musicali, teatrali, letterari in grado di sensibilizzare e promuovere l ’attenzione alla cultura 
del rispetto e della solidarietà. È chiaro che tutti gli eventi saranno realizzati nel pieno rispetto di 
tutte le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
Riteniamo, però, altrettanto importante realizzare alcuni eventi necessari a riattivare i circuiti 
sociali, culturali, economici e produttivi della nostra comunità e conseguentemente del territorio.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste;

MB.:
1. è possibile affidare la gestione dell iniziativa alla proloco locale;
2. è possìbile affidare la gestione dell iniziativa a un comitato promotore, o associazione 
senza scopo di lucro, nel 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 
alVintemo detratto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4.e).

2.f Livello dell’iniziativa; Comunale [____] Provinciale [_ X J Regionale [___] Nazionale
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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 tìtolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri dì 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatìca, che una forte attrattiva e 
supporto a ll’economìa locale ecc,):
Il legame tra la comunità di Allumiere e la figura di Maria Madre di Gesù è molto antico 
e radicato, À dimostrazione dì questo forte radicamento vi è la stessa scelta dei colori del 
Comune, bianco e celeste, in onore proprio del manto e degli abiti tipici dell’iconografia 
della Madre celeste, nonché la scelta della Madonna SS Assunta come Patrona della 
comunità allumierasca. Molte sono le festività religiose e folldoriche che si svolgono 
nell’arco dell’anno in onore della Madonna, le più sentite e importanti sono quelle che 
vengono celebrate nei mesi estivi, mesi che da sempre nelle piccole comunità vengono 
dedicati alle festività più importanti. Le prime testimonianze delle manifestazioni 
religiose e folldoriche dedicate alla Madonna si possono far risalire ai primi atti 
amministrativi del nascente Comune di Allumiere, 1826, che, non appena conquistata la 
sua indipendenza, decide di affidarsi alla protezione di Maria. Le festività a cui si 
riferisce questo progetto sono quella in onore della Madonna delle Grazie, a cui è 
intitolato il Santuario Diocesano che attira pellegrini da tutta la provincia.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: La manifestazione, si ripete tutti gli anni,

da considerarsi come evento storico che viene proposto annualmente, da oltre un

ventennio.

3. D a t i  b a n c a r i  d 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 Intesa San Paolo spa

3. b Conto conente intestato a COMUNE DI ALLUMIERE

3 .c Codice IB AN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT04U0306939042100000046019

4. Ulteriore documentazione da p r o d u r r e :

4.a Relazione dell5iniziativa, 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 Consìglio regionale1;

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
6



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

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

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

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione deiriniziativa 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 Ì 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 fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografìe e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della nonnativa 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. 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: comuneallumiere@pec.it
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Allumiere t 17Agosto 2020

Il legale rappresentante del soggetto richiedente
R rm a t< (^ ! !Q )W © t£ d fe m a )N I ANTONIO

o:J7allumiere (RM} PIAZZA DELLA REPUBBLICA 39 
CAP 00051
O: COMUNE DI ALLUMIERE/01032140582_______________

essere superiore al costo complessivo deiriniziativa, a penacH'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 e dichiarata 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).
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C O M U N E  DI  A L L U M I E R E
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza della Repubblica.39 -  00051 Allumiere (RM)
C.F. 01032140582 _____________________________________________________ ________  P.l.

00954281002
P.E.O.: protocollo@comune,aÌiumiere.rnrut P.E.C.: comuneallumiere@pec.it TEL 0766/96010 - 200

Fax 0766 96106

Reiazione dettaaiiata deli’inìziatìva

Titolo del progetto: “Settembre di Sport e Cultura”

Periodo di svolgimento: dal 05 Settembre 13 settembre 2020

Luogo: Comune di Allumiere, Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, Giardino del 
Risanamento, Santuario diocesano Madonna delle Grazie.

li progetto “Settembre di Sport e Cultura” si articola sulla realizzazione dì due momenti
essenziali:

1. GRAN PREMIO MADONNA DELLE GRAZIE

il paese di Allumiere è legato molto alla cultura della Madonna, tanto è che le due più grandi 
ricorrenze religiose sono collegate alla figura mariana. Nei primi giorni dei mese di settembre di 
ogni anno ad Allumiere viene festeggiata la Madonna delle Grazie (Patrona delle Diocesi di 
Civitavecchia e Tarquinia), è una ricorrenza importante che ha impegnato il paese per almeno 15 
giorni, in questa ricorrenza IAmministrazione comunale ha offerto alla cittadinanza e ai numerosi 
turisti un’articolata serie di manifestazioni religiose e civili, con messe al santuario diocesano, 
corse dì asini, sagre rievocazioni e spettacoli vari, organizzati in collaborazione con la Parrocchia e 
la locale Associazione Pro Loco. Durante la notte che va dal 7 ali’8 settembre, il Santuario è stato 
visitato da numerosi pellegrini provenienti dai paesi vicini, Tolta, Civitavecchia, Tarquinia, 
Monteromano, che dopo molte ore di camminata hanno partecipato alle messe che si sono tenute 
ogni ora, con un’esperienza forte di fede e condivisione fraterna che ha lasciato, come ogni anno, 
a tutti un segno nello spirito e nel cuore. Tra le iniziative programmate, grande rilevanza è stata 
riservata al “Gran Premio Madonna delle Grazie”, gara ciclistica rivolta alla categoria Juniores 
(atleti di 18 anni) e nata nel lontano 1948, che quest'anno, è giunta alla sua 71° edizione. La corsa, 
realizzata il 12 Settembre, rappresenta un grande appuntamento sportivo non solo per gli 
appassionati di ciclismo, ma anche di richiamo turistico, poiché cade nei giorni principali dei 
festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. L’Amministrazione comunale, insieme alle 
associazioni ciclistiche di Allumiere, ha lavorato sodo per la riuscita di questa manifestazione e per 
lanciarla in campo nazionale. La gara è stata sempre onorata della presenza di atleti di spicco del 
palcoscenico nazionale che si sono poi fatti valere anche nella categoria superiore del 
professionismo (Conti, Giancola, Trape’ Livio oro olimpiadi di Roma, Eros Smacchi, Sergey
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Lagutin, due volte campione del mondo, il Campione nazionale Gabriele Superchi), Facciamo 
notare che la manifestazione è arrivata alla 71° edizione ed è considerata ai secondo posto come 
qualità, organizzazione ed importanza storica nella nostra Regione dopo il famosissimo “Gran 
premio liberazione di Roma”. Il percorso è stato quello tradizionale e anche quest’anno coinvolge 
anche le città limitrofe di Civitavecchia e Tolfa, sicura risonanza tra gli operatori del settore 
ciclistico di tutto il territorio e provenienti da tutte le regioni d’Italia, La presenza di numerosi tifosi 
sulle strade dei paese e le varie iniziative come: la presenza della manifestazione su tutti i siti di 
ciclismo, la pubblicazione del relativo giornalino (1000 copie), le riprese televisive, rappresentano 
un volano pubblicitario notevole, in grado di far conoscere il paese, la sua posizione collinare a 
quindici minuti dal mare, il suo clima invitante ed i suoi itinerari tra i boschi che si offrono per ogni 
tipo di escursione. Come per gli anni trascorsi, sono state contattate le più importanti squadre a 
livello nazionale. Il Gran premio Madonna delle Grazie si contraddistingue, anche quest’anno, per 
l’alto livello professionale degli atleti partecipanti, la serietà e correttezza durante la gara, per lo 
spirito di competizione e la caparbietà di migliaia di atleti che si sono cimentati sulle nostre strade 
con l’obiettivo di arrivare primi al traguardo. In conclusione il fine dell’istanza di cofinanziamento è 
quella di promuovere il turismo del nostro territorio e far rivivere la tradizione ormai divenuta storica 
della manifestazione denominata “71° Gran Premio Madonna delle Grazie”.

2. EVENTI CULTURALI

Dal momento che, per quest’anno, non è possibile lo svolgimento della consueta corsa dei somari 
in linea -  robusto colpo di coda del “Palio delie Contrade” -  l’Amministrazione Comunale ha 
pensato ad un programma a metà tra tradizione e cultura. Accanto all’ormai storica corsa ciclistica 
e all’esibizione dei poeti a braccio, che è ormai diventata un must dell’estate collinare, sono stati 
inseriti diversi appuntamenti culturali, volti alla promozione e alla valorizzazione della cittadina, in 
particolare, nell1 ambito del “Maggio dei Libri11, il Comune di Allumiere ha deciso di partecipare 
anche a questa decima edizione della campagna nazionale del Centro per il libro e la 
le ttu ra  del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo aderendo al progetto 
“Se leggo scopro”. L’obiettivo è quello di promuovere la lettura come strumento culturale per la 
conoscenza e la crescita personale, culturale e civile, attraverso iniziative volte a portare la lettura, i 
libri e la rielaborazione di quanto si è letto ed appreso anche in contesti diversi da quelli 
tradizionali. Rientrano nel progetto la presentazione del libro “Non ne sapevo niente”, lo spettacolo 
“Terre Comuni”, il recital “Racconti d'amore” e la rappresentazione teatrale “Iere e Ogge”.

È chiaro che tutti gli eventi saranno realizzati nel pieno rispetto di tutte le misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COViD-2019. Riteniamo, però, altrettanto importante 
realizzare alcuni eventi necessari a riattivare i circuiti sociali, culturali, economici e produttivi della 
nostra comunità e conseguentemente del territorio.

Cronoprogramma

Sabato 05 Settembre Giardino del Risanamento
ore 21:00 Concorso canoro, in collaborazione con i’Ass. Amici della Musica



Domenica 06 Settembre: "Terre Comuni"
- ore 17,30: Palazzo della Reverenda Camera Apostolica Presentazione del Progetto 

“Monumento naturale del Faggeto" e visita sei sentieri del Monumento naturate del Faggeta;

- ore 21,00 Spettacolo “I Briganti della Maremma", Cortile Palazzo Camerale;

Lunedì 7 Settembre: ore 18.00 “Rea! Radio”;

Martedì 8 Settembre: Giardino del Risanamento

- ore 18.00 Esibizione dei Poeti a Braccio

- ore 21,00 Cario Frisi e il Duo Dado.

Mercoledì 9 Settembre: Cortile Palazzo Camerale
ore 18.00: presentazione del libro di Carlo Berretti “Non ne sapevo niente” con aperitivo

- ore 21.30: serata danzante al Parco Risanamento con Piero Dudu e il gruppo “So de La 
Lumiera”

Giovedì 10 Settembre: Parco del Risanamento 
Serata danzante con il Centro Anziani;

Venerdì 11 Settembre Cortile Palazzo Camerale
- Ore 21.00 Spettacolo Teatrale “Oggi e Sere”, a cura della Compagnia Teatrale Allumiere;

Sabato 12 Settembre:
- ore 15.30 Gran Premio Madonna delle Grazie, in collaborazione con il campione Gabriele

Superchi

ore 21.30 Cortile Palazzo Camerale “Racconti d’amore” recital di Gino Satadini;

Domenica 13 Settembre:
- ore 21.30 Spettacolo Teatrale "Il Sacco”, a cura dell'Ass. Scatola Folle

letterario;



C O M U N E  DI  A L L U M I E R E
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza della Repubblica,39 -  00051 Allumiere (RM)
C.F. 01032140582

P.E.O.: protocollo@comune.allumiere.rm.it P.E.C.: comunealiumiere@pec.it
P.1.00954281002 

TEL 0766/96010 - 200
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4 b TAB.: DETTAGLIO VOCI Di SPESA

Descrizione Importo

A - Acquisto di beni strumentali non 
durevoli

Aperitivo letterario 400,00

Totale A € 400,00

B - Canoni di locazione per l'utilizzo dì locali, 
impianti o strutture inerenti l'iniziativa

€

Totale B €

C - Allestimento di locali, impianti e
strutture, scenografie, montaggio e 
smontaggio

Service 4.000,00

Montaggio e smontaggio allestimenti 2.000,00

Totale C € 6.000,00

D - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, 
video, ecc...)

Stampa materiale promozionale (es. manifesti, brochure, volantini...) 1.000,00

Totale D € 1.000,00

E - Servizi editoriali e tipografici

.

Totale E
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C O M U N E  DI  A L L U M I E R E
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza delia Repubblica,39 -  00051 Allumiere (RM)
C.F. 01032140582 P.1.00954281002

P.E.O.: protocolio@comune.aiiumiere,rm.it P.E.C.: comuneallumiere@pec.it TEL 0766/96010 - 200

Descrizione Importo

F - Premi e riconoscimenti non in denaro

Targhe/ riconoscimenti partecipazione e/o collaborazione 500,00

Totale F € 500,00

G.- Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile 
a sostegno

Totale G

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

Compensi artisti, conferenzieri e relatori "Settembre di Sport e 
Cultura"

4.000,00

Totale H € 4.000,00

l -  Altro

Gran Premio Madonna delle Grazie 4.700,00

Totale I € 4.700,00

TOTALE DELLE SPESE 

(A+ C+D+ F+ H+l)
€ 16.600,00

Firmato digitaimente da PASQUINI ANTONIO 
C: IT
OU: ALLUMIERE (RM) PIAZZA DELLA REPUBBLICA 39 
CAP 00051
O: COMUNE DI ALLUMIERE/01032140582
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C O M U N E  DI  A L L U M I E R E
Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza della R epubb lica^  -  00051 Allumiere (RM)
C.F. 01032140582 P.I. 00954281002

P.E.O.: protocollo@comune.alIumiere.rm.it P.E.C.; comuneallumiere@pec.it TEL 0766/96010 - 200

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione Importo

A - Contributo concesso dal Consiglio regionale
€ 14,940,00

{Max 90% del totale delle spese e comunque non più di euro 30,000,00)

B - Risorse finanziarie proprie de! soggetto richiedente € 1.660,00

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

Precisare / soggetti €

Precisare i soggetti €

D - Altro €

TOTALE DELLE ENTRATE
€ 16.600,00

(A+B+C+D)
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N.B.: il "TOTALE DELLE SPESE" deve corrispondere al "TOTALE DELLE ENTRATE"

Firmato digitalmente da PASQUINI ANTONIO c- |x
O li: ALLUMIERE (RM) PIAZZA DELLA REPUBBLICA 39 
CAP 00051
O: COMUNE Di ALLUMIERE/01032140582
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C O M U N E  DI  A L L U M I E R E
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza della Repubblica,39 -00051 Allumiere (RM)
C.F. 01032140582 P.1.00954281002

P.E.O.: pratocollo@comune.allumiere.imit P.E.C.: comuneaSlumiere@pec.it TEL 0766/96010 - 200

DICHIARAZIONE

Con la presente si dichiara che le iniziative previste aH'interno del progetto: 
"Settembre di Sport e Cultura" saranno espletate nel pieno rispetto delle normative 
previste per la prevenzione della diffusione del Coronavirus.

IL SINDACO 
(Antonio Pasquini)

Firmato digitalmente da 
PASQUINI ANTONIO 
C: IT
OU: PÌAZZA DELLA REPUBBLICA 
39 CAP 00021 ROMA 
O: COMUNE Di ALLUMIERE
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CONSIGLIO
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA D I R IFE R IM E N 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

TIPO LO G IA  DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'alt. 1, co. 3,1.196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRESENTATA AI SENSI DEL 
REGOLAM ENTO E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G LI 
A M B ITI INTERV EN TO  PR E V IST I

SI X (la domanda, presentata in data 18 agosto 2020 con nota prot. 
RU n. 13550 del 19 agosto 2020, è stata integrata con nota 
prot RU.13616 del 21 agosto 2020)

□

SO G G ETTO  R IC H IED E N T E COMUNE DI ALLUMIERE

TITO LO  D E L L ’IN IZIA TIV A SETTEMBRE DI SPORT E CULTURA

BREVE D ESC R IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione del 
territorio di riferimento attraverso manifestazioni culturali, 
naturalistiche e sportive che attrarranno un notevole flusso di turisti 
per migliorare l’economia locale.
Il calendario degli eventi prevede spettacoli teatrali, serate danzanti, 
visite al Monumento naturale del Faggeto, presentazione di libri e il 
Gran premio Madonna delle Grazie di ciclismo.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI ALLUMIERE

DATA O PERIO D O  DI 
SVOLGIM ENTO 5 SETTEMBRE 2020 -  13 SETTEMBRE 2020

SPESA COM PLESSIV A M EN TE 
PREV ISTA Euro 16.600,00

CONTRIBUTO R IC H IE S T O Euro 14.940,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI 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. 
Ta^io lyhrtìffo
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