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Consig lie re  Segre ta rio G ian luca QUADRANA Q □ favorevo le

A ss is te  il S egre ta rio  genera le  dott.ssa  C inzia  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 
delTUffìcio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione delTUffìcio 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 delTUffìcio 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);

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
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, 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, 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 dì 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 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

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);

VISTAla 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 Nemi in data 1° ottobre 2020 con nota prot. 
RU n. 16363 del 2 ottobre 2020, è stata integrata con nota prot. RU n. 17115 del 13 ottobre 2020 e la 
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa denominata “La 
musica del cuore”, è finalizzata alla promozione e valorizzazione del territorio di riferimento attraverso la 
realizzazione di un progetto col quale si vuole riaffermare la salvaguardia della salute e la difesa della 
dignità umana;

PRESO ATTO che nella richiesta di contributo, il Comune di Nemi ha dichiarato con nota RU n. 17155 
del 13 ottobre 2020 che l'evento sarà realizzato nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e delle linee 
guida relative alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, di cui 
alla normativa nazionale e regionale e, in particolare, ai sensi del DPCM 13 ottobre 2020;

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 dell’iniziativa ...e ..... in modo
analitico le voci di spesa e quelle eventuali dì 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 14.900,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione deH’iniziativa in argomento ammonta ad 
euro 13.410,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2548 del 13 ottobre 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 
dalTarticolo 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 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Nemi per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “La musica del cuore” di un importo pari a euro 10.000,00 (Diecimila/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;



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

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

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



COMUNE DI NEMI
(Città Metropolitana di Roma Capitate)

P.za Municipio, n*9 
Tel. 06/936501 -fax 06/9368071 

comunedinemi@pac.lt

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

COMUNE DI NEMI 
PROVINCIA DI ROMA 

Partenza
Profc N°0008525 del 01-10-2020

Categoria 7 Classeó

O g g e t t o : 'Domandaper la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamentoper 
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 
dell’Ufficio dì Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Alberto Bertucci, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Nemi, 
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;

□di cui alParticolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri dì continuità e ricorrenza;

Xdi 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.
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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.,
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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) 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 i) dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: Nemi\

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 

mima 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 avvìo 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,ì in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrìvente 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. 1 articolo 10 (Entità dei contributi);

fi2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

fi3 articolo 14(Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicohfazione 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

2



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 VAmministrazione del Consiglio 

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

svolgimento deir 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 

airiniziativa.

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 dì 

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

NernU lì 0 1 01 fi 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 Nemi

1. b C.F. 02439590585 PIVA 01058001007

1 .c Sede legale: P.za Municipio 9

1 A  Indirizzo Piazza Municipio 9 CAP 00074 
Comune NEMI Provincia Roma 

1 .e Referente responsabile dell * iniziativa:

Cognome Bertucci Nome Alberto 
Tel, 06 9365011-012 Fax 06 9368071
E-mail segreteria@commedinemi.nn,gov.it PEC comunedinemi@pec.it

2. Dati relativi allTnizìativa

2.a Titolo: La Musica del Cuore

2 ,b Data di avvio : 24 /10/2020(gg/mm/aa)
Data di conclusione: 24 /10/2020 (gg/mm/aa)

2,c Luogo di svolgimento:

Comune Nemi Provincia Roma CAP 00074

2 A  Sintetica descrizione:
Tra gli obiettivi dei Comune di Nemi vi è quello di riaffermare la salvaguardia deila 
salute e la difesa deila dignità umana attraverso la musica, riducendo i disagi derivanti 
dalle barriere fisiche, sociali, culturali ed economiche legate alla condizione della 
dlsabilità.

2,e Specificare ■ -le-modalità-di. realizzazione-dell ■■iniz-iativa- e glt-eventuali ulteriori -soggetti 
coinvolti nelle attività previste\F#iH±-eUe^iH-pe&4mine1teee4e§t&t

N .B .;
L è possìbile affidare la gestione dell‘iniziativa alla proloco locale;
2. è possìbile affidare la gestione dell'iniziativa a un comitato promotore, o associazione 
senza scopo dì 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 I. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all'interno dell'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente(si veda il punto 4. e).

2,f Livello dell5iniziativa: Comunale \ X 1 Provinciale [___] Regionale [ X 1 Nazionale
4
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r i
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), cosi 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, dì promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto all'economia locale ecc.)\L’idea progettuale fonda il suo principio nella 
promozione di attività sociali e culturali, alla riduzione dei disagi derivanti dalle barriere 
fisiche, sociali, culturali ed economiche legate alle condizione della disabilità che è uno 
dei valori fondamentali del nostro secolo. Il progetto sarà veicolo di promozione e 
comunicazione attraverso incontri di primo soccorso con l’uso di un defibrillatore che si 
svilupperanno coinvolgendo il mondo della terza età, del mondo giovanile e delle 
Associazioni. La Musica farà da cornice all’intera iniziativa.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni; 0

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 BCC Credito Cooperativo Golii Albani IT 70 N 08951 39131 000000
357238

3,b Conto coll'ente intestato a Comune di Nemi

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT96T 0100
0032 4534 8300 304073

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 dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4,b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

F indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

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

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

x
Al riguardo, sì evidenzia che ai sensi dei Regolamento:

—  i) “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore alnovanta per cento del costo 
complessivo della stessa” (articolo 10, comma 1);

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

—  ia spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà, essere almeno pari alla 
spesa previstae dichiarata in sede di preventivoal momento della presentazione della domanda: diversamente siprocederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).

5

R
l.

R
ES

IS
T

R
O

 
«J

FF
2C

IÀ
L£

.0
O

16
36

3.
I.O

2-
10

-2
O

28
.iÌ

,0
$:

5O



dellUniziativa(£ondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro); 

4.e Atto ammìnìstrativo del soggetto richiedente dì approvazione dell’iniziativa oggetto della 

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

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (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. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e ì documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografìe e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
nservatezza(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, eco.). 
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 vìgente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: comunedinemi@pec.it

Nemi, o 1 oh, 2020
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TÀB.: D ETTA G LIO  VOCI D I SPESA

Descrizione Importo

À - Acquisto di beni strumentali non durevoli

Coffe brade € 900,00

Catering €1.300,00

€

€

Totale A e 2.200,00

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

Utilizzo in Service, manichini BLS per rianimazione, e Dea 
semiautomatico € 3,000,00

Service di strumentazione Life Pack(lettore ECG, lettore 
rianimazione) € 3.500,00

Utilizzo in Service, di Elettromedicali sofisticati, salvavita. € 2.500,00

Totale B € 9.000,00

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

€

€

Totale C €

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

Locandine, inviti e manifesti e 700,00

€

€

€

Totale D € 700,00

E - Servizi editoriali e tipografici

€

€

€

Totale E €

E - Premi e riconoscimenti non in denaro
i €
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Descrizione Importo

€

Totale F è
G.- Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile 

a sostegno

e
e

Totale G €
H - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente 

documentati la cui prestazione faccia parte dell’iniziativa 
ammessa a contributo

Relatori e conferenzieri sanitari € 3.000,00

€
Totale H € 3.000,00

I - Altro
€

€

€

€

Totale I €

TOTALE DELLE SPESE 
(À+B+C+D+E+F+G+H+I)

€ 14.900,00

TAB.; D ETTA G LIO  V O CI D I COPERTU RA  FINAN ZIARIA
Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del totale delle spese e comunque non più di euro 
30.000,00)

€ 13.410,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 1.490,00

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

Precisare ì soggetti €

D - Altro €

TOTALE DELLE ENTRATE 
(A+B+C+D) € 14.900,00

N.B.: lì ‘TOTALE DELLE by# ̂ -rispondere al “TOTALE DELLE ENTRATE»
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COMUNE DI NEMI
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

P.za Municipio, n,9 
Tel. 06/936501-fax 06/9368071 

comunedioemi@Dec.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Progetto

"La Musica del Cuore"

...a quel ragazzo che non sente più nulla dì quegli odori della natura; 

a quello che è triste e deve andare lontano per trovare un lavoro> 

anche a lei che si sente sola

con la promessa che non siamo soli, un nuovo inizio è possibile, 

la fiducia non deve mancarci,

soprattutto perché a sperare non lasciamo solo nessuno.

Con il Progetto "La Musica del Cuore", il Comune di Nernt vuole riaffermare, la salvaguardia della 
salute e la difesa della dignità umana.

La musica è uno degli strumenti più potenti per indurre, cambiare, amplificare o modificare gli 
stati d'animo.

Ha Sa forza dirompente di entrare dentro le persone e modificare i loro pensieri dall'esatto attimo 
in cui la si ascolta.

La Musica, forte veicolo di comunicazione sodale, avrà il privilegio di trasmettere e veicolare il 
grande messaggio della disabilita, quale fattore di ricchezza culturale delia società.

L'idea progettuale, fonda la sua idea nella promozione di attività sociali e culturali, alla riduzione 
del disagi derivanti dalie barriere fisiche, sociali, culturali ed economiche legate alla condizione 
deila disabilità,

La disabilità è uno dei valori fondamentali del nostro secolo, è colore, cultura, ricchezza, scambio 
crescita, necessità, fa parte della storia di ogni uomo.

fi fondamentale princìpio della musica ci è dato dal suo pqtere consolatorio, che cancella con il suo 
coro di collettività il pericolo di abbandono a noi stessi.
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Convivere ia dlsabifità, richiede impegno coraggio, pazienza, ma regala ia gioia della scoperta, 
{'avventura dei viaggio, il rischio del confronto e l'audacia del mettersi in discussione. Occorre 
considerare ia disabilità non come elemento.da tollerare, ma come un bene da tutelare,

Richard Florida, Professore della George Mason University e autore dei libro "The Rise of thè 
Creative Class" ha recentemente dimostrato come le Comunità unite in sinergia con il mondo delia 
disabilita e la diversità, abbiano avuto un tasso di sviluppo economico superiore alfa norma.

La musica può aiutare a motivare, può essere di conforto, può farci emozionare, può farci gioire, 
può farci sentire più leggeri, può intristirci, può farcì piangere, può darci la carica e può farci fare 
cose che nemmeno pensavamo; "semplicemente" perché ci accompagna, perché con Lei non ci 
sentiamo soli, perché troviamo in Lei gli spunti che stavamo cercando.

Forte del suo significato e del suo valore morale, Il Progetto porterà la Musica, a sostenere e 
valorizzare momenti sociali e Culturali in una Comunità, Nemi, con significativa vocazione Socio 
culturale.

Grazie alla sensibilità del Consiglio Regionale del Lazio, il progetto La Musica del Cuore, sarà il 
veicolo dì arricchimento di valori sociali indissolubili.

"Quando arrivi in un luogo e vuoi comprenderlo, ascolta la musica che vi si suona".

A tal fine l'Amministrazione vuole promuovere una giornata di ricchezza sociale, in cui le diverse 
realtà della Comunità , possano insieme iniziare un percorso comune a difesa della Salute e della 
disabilita, insieme alla Cultura delle tradizioni e dei profumi genuini.

La musica può aiutare a motivare, può essere di conforto, può farci emozionare, può farci gioire, 
può farci sentire più leggeri, può intristirci, può farcì piangere, può darci ia carica e può farci fare 
cose che nemmeno pensavamo; "semplicemente" perché ci accompagna, perché con Lei non ci 
sentiamo soli, perché troviamo in Lei gli spunti che stavamo cercando.

Molte volte sfugge l'enorme importanza di poter salvare deile vite umane. Si pensa sempre a una 
struttura ospedaliera, molte volte distante, troppo distante per l'irreparabile. Si calcola che in 
Italia ogni anno siano colpite da un arresto cardiaco circa 60.000 persone.

Essere protagonisti attivi, di momenti importanti per il territorio che si vuole migliore, riempie 
d'orgoglio ognuno di Noi. E' l'espressione migliore di ogni Amministratore e di ogni 
Amministrazione, Comunale o Regionale,

Si svilupperanno una serie di incontri per portare a conoscenza, da personale specializzato, nozioni 
di primo soccorso, con corsi sull'uso di un defibrillatore e l'importanza sociale dì averne a 
disposizione, Verrà coinvolto il mondo delia terza età, dei mondo giovanile e delie Associazioni, 
mentre la Musica farà da cornice all'intera iniziativa, con diverse degustazioni di prodotti tipici.

Con diversi gruppi di lavoro, si affronteranno temi di soccorso, quali pericoli e quali soluzioni, 
anche e soprattutto con sofisticate strumentazioni tecnologiche che metteranno a conoscenza ìe 
enormi potenzialità offerte dalie tecnologie moderne.

Il risultato migliore, sarà una maggiore coscienza sociale, di cui il territorio e ia Comunità ne 
trarranno ti beneficio di una migliore Salute.



un

il tutto sotto la partecipazione attiva dell'intera Amministrazione Comunale, con a capo il suo 
Sindaco, che si intratterrà con tutti I partecipanti al Progetto, ai quali donerà un presente delia 
Giornata.
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COMUNE DI NEMI
{Città Metropolitana di Roma Capitate)

P.za Municipio 1 Tel.06/9365011/9365012- f a x 06/9368071 
www.comunedinemi.it

Ufficio Cerimoniale, Eventi e contributi
Consiglio regionale del Lazio 
Via deità Pisana 1301 ROMA

Email; ufficìoeventi@regione,lazio.lt

OGGETTO: Contributo per iniziativa "La musica del Cuore". Dichiarazione misure COVID-19- Dichiarazione.

Tutte le iniziative saranno allestite rispettando pedissequamente le misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare seguendo le linee guida nazionali e regionali 
specifiche per gli spettacoli da! viso. Pertanto saranno adottate le seguenti misure di sicurezza:

Sarà predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i 
clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e carteilonistica e/o sistemi 
audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere 
il rispetto delle misure di prevenzione;
Saranno organizzati gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare 
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli 
utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo famigliare. Ove possibile saranno 
organizzati percorsi separati per l'entrata e per l'uscita dall'area dì svolgimento,
Sarà privilegiato l'accesso tramite prenotazione e in tal caso sarà mantenuto l'elenco delie presenze 
per un periodo di 30 giorni, nel rispetto delia normativa sulla privacy;
Sarà valutata la possibilità di rilevare la temperatura corporea al presenti, impedendo l'accesso in 
caso di temperatura sopra i 37,5°C;
Saranno messi a disposizione dei presenti prodotti per l'igiene delle mani in più punti dell'area, in 
particolare nei punti di ingresso.
I posti per assistere agli spettacoli prevederanno.un distanziamento minimo tra uno spettatore e 
l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non sarà applicata per 
ì nuclei famigliar^ i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette ai 
distanziamento interpersonale;
Tutti gli spettatori indosseranno la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto e 
comune ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso;
Essendo spettacoli all'aperto sarà garantito il numero massimo di 1000 spettatori
Sarà garantita fa frequente pulizìa e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con
particolare attenzione alle aree comuni ed alle superflcl toccate con maggiore frequenza.

Alberto Bertucci

http://www.comunedinemi.it


(Città Metropolitana di Roma Capitale)

P.za Municipio 1 Tel.06/9365011/9365012 -  fax 06/9368071 
www.com unedinem i. It

COMUNE DI NEMI

Ufficio Cerimoniale, Eventi e contributi
Consiglio regionale dei Lazio 
Via della Pisana 1301 ROMA

Email: ufficioeventi@regione.lazio.it

OGGETTO: Contributo per iniziativa "La musica del Cuore". Dichiarazione misure COVID-19- Dichiarazione.

Tutte le iniziative saranno allestite rispettando pedissequamente le misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare seguendo le lìnee guida nazionali e regionali 
specifiche per gli spettacoli dal vivo, come da DPCM 13 ottobre 2020 art.l comma 6 lettera i) ed m):

Pertanto saranno adottate le seguenti misure di sicurezza:

Sarà predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i 
clienti di altra nazionalità, sìa mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi 
audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere 
il rispetto delle misure di prevenzione;
Saranno organizzati gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare 
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli 
utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo famigliare. Ove possibile saranno 
organizzati percorsi separati per l'entrata e per l'uscita dall'area di svolgimento.
Sarà privilegiato l'accesso tramite prenotazione e in tal caso sarà mantenuto l'elenco delle presenze 
per un perìodo di 30 giorni, ne! rispetto della normativa sulla privacy;

- Sarà valutata la possibilità di rilevare Sa temperatura corporea ai presenti, impedendo l'accesso in 
caso di temperatura sopra i 37,5°C;
Saranno messi a disposizione dei presenti prodotti per l'igiene delie mani in più punti dell'area, in 
particolare nel punti di ingresso.
I posti per assistere agli spettacoli prevederanno un distanziamento minimo tra uno spettatore e 
l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non sarà applicata per 
i nuclei famigliar^ i conviventi e Se persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al 
dìstanziamento interpersonale;
Tutti gli spettatori indosseranno la mascherina dall'ingresso fino ai raggiungimento del posto e 
comune ogni qualvolta ci sì allontani dallo stesso, incluso II momento del deflusso;
Essendo spettacoli all'aperto sarà garantito II numero massimo di 1000 spettatori
Sarà garantita la frequente pulizia e disìnfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con
particolare attenzione alle aree comuni ed alle superaci toccate con maggiore frequenza.

mailto:ufficioeventi@regione.lazio.it


CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA DI R IFE R IM E N TO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- Ir. 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 alLAllegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IPO L O G IA  DI CONTRIBUTO
H 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 DI 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 1 ° ottobre 2020 con nota prot. 
RU n. 16363 del 2 ottobre 2020, è stata integrata con nota 
prot. RU n. 17115 del 13 ottobre 2020)

□

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

TIT O L O  D E L L ’IN IZ IA TIV A LA MUSICA DEL CUORE

BREVE D ESC R IZIO N E

L’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione del 
territorio di riferimento attraverso la realizzazione di un progetto col 
quale si vuole riaffermare la salvaguardia della salute e la difesa della 
dignità umana.
L’evento prevede una giornata di corsi sull’uso del defibrillatore 
accompagnati dalla musica e da degustazioni di prodotti tipici locali.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI NEMI

DATA O PER IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 24 OTTOBRE 2020

SPESA C O M PLESSIV A M EN TE 
PR EV ISTA Euro 14.900,00

CO N TR IB U TO  R IC H IE S T O Euro 13.410,00

1



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

O SSER V A ZIO 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.

H titolare della P.O. 
F.to Fabio Manto
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