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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 delTUfficio 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

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 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 delTarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l ’articolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:

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

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

la domanda di contributo presentata dal Comune di Agosta, ente che rientra tra 
le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
sopra, acquisita agli atti al prot. RU n. 17161 del 6 settembre 2016, integrata 
con nota prot. RU 17158 del 6 settembre 2016, e la documentazione ad essa 
allegata, dalle quali si ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende 
realizzare, denominata “Scorribanda”, è diretta a:
—  promuovere la tradizione bandistica del territorio di riferimento, attraverso 

l’organizzazione di un raduno che vedrà la partecipazione e l’esibizione 
competitiva di cinque bande musicali;

—  favorire la visibilità delle bande musicali, attraverso l’inserimento della 
manifestazione alTinterno delle celebrazioni che si terranno in onore della 
Reposizione della “Madonna del Passo”;

che l’iniziativa in argomento prevede l’organizzazione di un raduno bandistico 
che si svolgerà a margine delle celebrazioni in onore della Reposizione della 
“Madonna del Passo”, evento di forte attrazione turistica e religiosa;

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “...il costo
complessivo dell'iniziativa ...e ...... in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto’'’ ',

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 5.000,00;



CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delFiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 4.500,00;

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

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla 
struttura competente;

la scheda istruttoria prot. RI n. 3230 del 28 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

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 Agosta per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Scorribanda”, di importo pari a euro 4.500,00 
(Quattromilacinquecento/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



C O M U N E  DI  A G O S T A
(Città M etropo litana  di Roma Capitale)
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QixX  O i '  <y°* " 2-°^ & Al Presidente
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA

OGGETTO:dornanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensidell’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 Valente Massimiliano nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Agosta 
(RM) chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi 
delFarticolo 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 deH’articolo 4, comma 4. del Regolamento;

[X| iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con 

caratteri di continuità e ricorrenza;

□  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 c 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 c finanza 

pubblica) e successive modifiche;

b) che l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui airarticolo 2 del Regolamento;



c) bulicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 

assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatici», sia una forte attrattiva e supporto 

all’economia locale (almeno 5 righe):Il raduno bandistico in oggetto ha una finalità precisa, 

ovvero, fungere da attrazione turistica per la promozione del territorio. A tal proposito, è 

necessaria la partecipazione di realtà bandistiche prospicienti a Roma Capitale, al fine di far 

conoscere le ricchezze naturali e paesaggistiche deila Valle dell’Aniene a coloro i quali non 

hanno avuto modo di poterle apprezzare.

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Fare die qui per immettere testo.

3. P ati bancari del soggetto richiedente

1. Banca di appoggio Banca di Credito Cooperativo di Palestrina

2. Conto corrente intestato a Comune di Agosta

3. Codice 1BAN IT 09X 08716 77470 000016350155

4. Documentazione allegata alla presente domanda

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti 

integrativi, firmati dal Legale 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 dell’iniziativa,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 del 

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 e atti costitutividi proloco, associazioni o comitati che siano affidatarie delle attività 

riferite alla realizzazione dell’iniziativa;

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

’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 dal proponente;
h) 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 (articolo 14, 
comma 4, del regolamento)



6. Fotocopia tiel documento di identità del legale rappresentante.

5. In f o r m a /,io m  1. consenso  relativi  alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmali, 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 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di 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. 11 soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi 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.
II sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa 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. A c c esso  a g li atti

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

Fare clic qui per immettere testo, lì, Fare clic qui per immettere testo.

Il legale rappresentante del richiedente 
(timbro e firma)

mailto:protocolloagosta@pec.it
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C O M U N E DI  A G O S T A
(C ITTA ’ M ETRO PO LITANA DI ROMA CAPITALE)

_________00020 Agosta (RM) -  Via San Martino, 4 _______
Tel. 0774 800024 - Fax 0774 800025 
e-inai I: Drotocoito@comunediaaosta.it

Il presente progetto, si prefigge l'obiettivo di rinverdire i fasti della gloriosa tradizione 

musicale di Agosta. Il nostro territorio vanta, infatti, numerose realtà associative, tra le 

quali spicca per storia e merito artistico la Banda “Oreste Capone” che ha all'attivo un 

discreto numero di esibizioni tratte da un vastissimo repertorio, che spaziano dal classico 

al moderno.

Nonostante i numerosi sforzi intrapresi dalle singole eccellenze, volti ad emergere in 

contesti musicali maggiormente gratificanti, ci rincresce far presente che essi risultino 

poco efficaci in un background ristretto che spesse volte li penalizza. Per tale ragione, 

intendiamo, in primis, pianificare un evento che renda loro merito e li ripaghi per tutto 

l’impegno profuso in questi anni e in secundis esalti le loro indiscusse doti musicali.

Dato che siamo certi che la nostra Banda abbia raggiunto un livello aito, dal punto di vista 

qualitativo, riconosciuto nelle aree limitrofe, intendiamo offrire ai membri della medesima 

un contesto maggiormente idoneo dando ad essi l’opportunità di esprimersi al massimo 

delle loro capacità.

Il raduno Bandistico, più di ogni altro evento, crea i presupposti utili a ridisegnare le basi di 

una lodevole e proficua competizione tra bande provenienti da realtà simili; al contempo 

funge da espediente per attrarre gli abitanti delle aree prospicenti a Roma Capitale verso il 

nostro territorio. Costituendo, altresì, una leva turistica.

Il Cronoprogramma in allegato, si concentra su un’unica data, il 30 Ottobre 2016, che 

coincide con la processione della reposizione della “Madonna Del Passo”, una festività

mailto:ocoito@comunediaaosta.it


assai sentita dalla nostra comunità che richiama tanti nostri concittadini, oggi residenti su 

tutto il territorio nazionale.

Rammentiamo, inoltre, che gli ulteriori obiettivi prefissati sono già descritti nell’allegato A 

del Progetto. Sicuri che tale iniziativa dia lustro e visibilità all’intera Valle dell’Aniene, della 

quale Agosta sarà degna rappresentante, porgiamo distinti saluti.

Il legale Rappresentante



'■•ALLEGA l'O A”

1. Dati id en t ific a t iv i d e i, so g g e tto  r ic h ied en te

2. Denominazione: Comune di Agosta (Rin)

3. C.F. 86002070588 P.IVA 02146051004

4. Sede legale; Agosta (RM) Via San Martino 23

Indirizzo Via San Martino 28 CAP 00020 
Comune di Agosta Provincia Roma
5. Referente responsabile dell’iniziativa: Consigliere Delegato 

Cognome Zuccarino Nome Paolo

Tel. 3288658207 Fax 0774800025

E-tnail paoIozuccarino@gmail.com PEC protocolloagosta@pec.it

2. Dati r ela tiv i a l l ’in izia tiv a

1. Titolo dell’iniziativa: SCORRIBANDA

2. Data di inizio: 30/10/2016 (gg/mm/ad) Data di fine: 30/10/2016 (gg/mm/aa)

3. Luogo di svolgimento: Agosta (RM)

Comune Agosta Provincia Roma CAP 00020 

Sintetica descrizione dell'iniziativa (almeno 5 righe):

1 ° Raduno Bandistico città di Agosta (RM) "Scorribanda”
L’obiettivo di questa manifestazione è promuovere la cultura della musica poiché riteniamo che 
essa per molti giovani di Agosta(RM) possa essere l’elemento aggregante della vita sociale non solo 
del nostro paese ma per l’intera Valle Dell’Aniene

Inoltre vorremmo mettere in evidenza tramite testimonianze che se si crea l’alchimia giusta tra 
competenza e passione essa può’ diventare anche un attività lavorativa altamente professionale.
La Banda Oreste Capone ne è la prova tangibile, infatti, vanta diversi musicanti in conservatorio 
ed alcuni, già laureati, hanno intrapreso una carriera professionale di alto livello.
Nell’ambito della manifestazione, ciascuna banda si esibirà con il proprio repertorio mentre nella 
parte finale della medesima avrà luogo un concertone finale volto ad evidenziare il nobile scopo 
della musica, aulica espressione artistica e fattore aggregativo per antonomasia.

mailto:paoIozuccarino@gmail.com
mailto:protocolloagosta@pec.it


4. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
Banda Musicale “Oreste Capone” Città di Agosta (Roma)
Corpo Bandistico “Severino Gazzelloni” del Villaggio Prenestino (Roma)
Complesso Bandistico “Ponte suU’Aniene” (Roma)
Complesso Bandistico “Don Giuseppe del Sole” Città di Marano Equo 
Banda Musicale Città di Affile (Roma)

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 amministrativida produrre a cura del soggetto ammesso a contributo.
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comilati o fondazioni nello svolgimento di attività 
relative la realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 
riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda).

5. Livello dell’iniziativa: Comunale [_x_] Provinciale [___] Regionale [___] Nazionale [___]

6. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 del 

Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza deirinizialiva(almeno 5 righe):

II Comune di Agosta. situato nell’Alta Valle dell’Aniene, vanta una gloriosa ed encomiabile 

tradizione musicale che la contraddistingue da metà del 900.

Nello specifico, la “Banda Oreste Capone”, fondata nel 1997’, ha profuso nel corso dei propri 

anni di attività un notevole contributo sociale e culturale a favore della collettività, 

avvicinando le nuove generazioni allo studio della Musica, non solo dal punto di vista ludico- 

ricreativo, ma anche orientato allo sviluppo umano e professionale.

A tal proposito, sono degni di nota i giovani allievi della suddetta Associazione che 

raggiungendo un livello elevato in ambito accademico nei conservatori Italiani ed Europei, si 

sono affermati nel Panorama musicale.

Pertanto, ravvediamo i presupposti necessari per organizzare un raduno bandistico che 

coinvolga tutti i comuni limitrofi, e crei una forte aggregazione sociale. Quest’evento, 

costituirà senza ombra di dubbio, il fiore alfOcchielIo del nostro territorio, regalando lustro e 

visibilità al medesimo e, al contempo, testimonierà che anche nelle piccole realtà, si possano 

dispiegare i prodromi di una carriera ricca di soddisfazioni personali.

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Zero (primo evento)



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

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dellTJfiicio di 

Presidenza;

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

istituzionali del richiedente:

c) che per l’iniziativa non c stala già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;

f) 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) dei Regolamento;.

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

specifiche attività inerenti la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno 

esclusivamente mansioni riconducibili al proprio statuto e/o alto costitutivo, da allegare alla 

presente domanda;

i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli I l 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 alfarticolo 14, comma 2 del 

Regolamentoentro 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'ALLEGATO A e degii 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 legale 

rappresentante e va inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

presidentecrl@regione.lazio.it

Agosta lì 02/09/2016

Timbro e firma del legale rappresentante

mailto:presidentecrl@regione.lazio.it


C O M U N E  DI  A G O S T A
(Città M etropo litana di Roma Capitale)

000.10 Agosla (RM ) Via San Marlino, 4 
Tel. 0774 800024 -  Fax 0774 800025 
e-mnìl. proioeollo(<ì>coniunedia»osta.it

CRONOPROGRAMMA

- Data 30/10/2016 ore 15,00 ESIBIZIONE
Corpo Bandistico “Severino Gazzelloni” del Villaggio Prenestino (Roma)

- Data 30/10/2016 ore 15,30 ESIBIZIONE 
Complesso Bandistico “Ponte sull'Aniene” (Roma)

- Data 30/10/2016 ore 16,00 ESIBIZIONE
Complesso Bandistico “Don Giuseppe del Sole” Città di Marano Equo

- Data 30/10/2016 ore 16,30 ESIBIZIONE 
Banda Musicale Città di Affile (Roma)

- Data 30/10/2016 ore 17,00 ESIBIZIONE
Banda Musicale “Oreste Capone” Città di Agosta (Roma)

- Data 30/10/2016 ore 17,30 CONCERTONE FINALE 
(Si esibiscono tutte le bande partecipanti)

Data 30/10/2016 ore 18.00 Premiazioni

Data 30/10/2016 ore 19,00 Rinfresco per tutti i partecipanti

Il legale rappresentante 
(timbro e firma)



> - U

C O M U N E  DI  A G O S T A
(Città M e tropo litana  di Roma Capitale)

00020 Agosta (RM ) Via San Martino, 4 
Tel. 0774 80002-1 -  Tax 0774 800025 
e-mail: protocoilo@comimcdiagosta.it

Quadro Economico

NR Tipo Prodotto NR Costo Unitario Totale

1 Targhe per le Bande Partecipanti 10 60 € 600,00

2 Omaggi Floreali 20 10 € 200,00

3 Rinfresco 300 5 € 1.500,00

4 Locandine e Manifesti 100 5 € 500,00

5 Allestimento Palco 1 700 € 700,00
6 Service 1 850 € 850,00
7 Impianto Acustico 1 650 € 650,00

€ 5.000,00

Quota Comune 

Quota Regione

Totale T  5.000,00

€ 500,00

€ 4.500,00

Il legale rappresentante del richiedente 
(timbro e firma)

mailto:protocoilo@comimcdiagosta.it
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SCHEDA I S TRUTTORI A

NORMATI VA DI 
R I F E RI ME NT O

-art. 12, 1.241/1990 e ss. min.
- I.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, I.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/INFORM AZIONI INERENTI L’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I PO L O G I A  DI CONT RI BUT O
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui aH'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI CONT RI BUT O 
PRESENTATA NEL TE RMI NE  
EX ART.  8 DEL REG.

SI X (la domanda, presentata in data 2 settembre 2016, ns. prot. RU 
n. 17161 del 6 settembre 2016, è stata integrata il 2 settembre 
2016 con nota ns. prot. RU n. 17158 del 6 settembre 2016)

NO □

S O G G E T TO  RI CHI EDE NT E COMUNE DI AGOSTA

T I TO LO SCORRIBANDA

BREVE DES CRI ZI ONE

Il progetto proposto è finalizzato a valorizzare la tradizione musicale 
locale, attraverso l'organizzazione di un raduno che vedrà la 
partecipazione di cinque bande musicali le quali si esibiranno sia 
singolarmente, sia in uno spettacolo finale che le vedrà tutte 
protagoniste. Obiettivo dell’iniziativa è, pertanto, quello di favorire 
la visibilità delle bande musicali del territorio di riferimento e dei 
comuni limitrofi. Nella stessa giornata è prevista anche la 
processione della reposizione della '“Madonna del Passo”, festività 
molto sentita tra i fedeli del luogo.

LUOGO DI S VOL GI ME NT O COMUNE DI AGOSTA (RM)

DAT A / P E RIO D O DI 
S V OL G I ME NT O 30 OTTOBRE 2016

SPESA COMP LES SI VA 
PREVI STA

Euro 5.000,00

C ONT RI BUT O RI CH IE S TO Euro 4.500,00

R 1CON D I C I B I L I T  A ’ A MBi l l 
I NTERVENTO EX ART.  2 REG.

SI X 

NO □

AMBI T O T E R R I T O R I A L E  DI 
S V OL G I ME N TO i

Regionale X 

Non regionale □

I



OSSERVAZIONI  I N SEDE

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;
I S TRUTTORI A —  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.

/
responsabile del procedin|<:nto

P fitt. Andrea Ciccolìnì


