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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Artena, ai sensi delFart. 8 del 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’allegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 
2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 87 del 24 novembre 2016  
Verbale n. 32

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEO D O RI □

Vice Presidente Mario C IA R LA )c □

Vice Presidente Francesco ST O R A C E >< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRA N G O LIN I □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A >< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE □ X

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to Avv. Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

0 RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

F.to Dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario avv. Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati”;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche;

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive 
modifiche;

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata l’Avv. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

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

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 12, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, 
nelle form e 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

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

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

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 Artena, acquisita agli atti al 
prot. RU n. 18823 del 30 settembre 2016 e la documentazione ad essa allegata, 
dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende realizzare, 
denominata “Artena città presepe”, è diretta alla riscoperta della tradizione 
popolare e storica del territorio nell’ambito dei festeggiamenti natalizi;

che l’iniziativa in argomento prevede, tra l’altro, l ’apertura delle cantine del 
centro con esposizione di presepi artigianali, l ’organizzazione di concerti di 
musica sacra, popolare e bandistica, di spettacoli teatrali e di giochi della
tradizione;

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

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

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 18.000,00;

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 15.000,00;



VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

VISTO Tarticolo 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”;

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4005 del 22 novembre 2016, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dalTarticolo 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

A1T unanimità dei presenti

DELIBERA

a) 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 Artena per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Artena città presepe”, di importo pari a euro 15.000,00 
(Quindicimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l’esercizio finanziario 2016, che dispone della necessaria capienza;

b) di incaricare il Segretario generale vicario a porre in essere tutti gli atti necessari a dare 
esecuzione alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori



Citta di Arteria
Provincia di Roma

i ' i

Al Presidente de! Consiglio
Regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301
00163 ROMA

Oggetto: 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 all'Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidènza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Felicetto AN G ELIN I nella propria qualità di legale rappresentante (Sindaco) del 
Comune di Artena, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del 
Regolamento in oggetto indicato, 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;

Ì3, 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’artìcolo 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 slipporto aH’econotnia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici



eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 delio stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

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) Tiniziativa 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 e c dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolge: Allena (Roma) ;

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 deH’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 

(articolo 13, comma 2);

d) conformemente con quanto disposto dairarticolo 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 delPiniziativa 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) dei Regolamento 

e quindi quando ricorrono tutte le condizioni ivi previste;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda ovvero produrre in

sede di rendi contazione, anche l’atto costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della 

realizzazione deU’iniziativa;

f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. 1 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, da un lato, indica la documentazione di rendicontazione da produrre 

(lettere da a) a g)) e, dall’altro, 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 I, 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 alla spesa prevista, vale a dire a quella complessivamente 

dichiarata in sede previsionale, all'atto della presentazione della domanda;

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

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

svolgimento dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

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

stesso;

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

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

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

“patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa ad entrambi i seguenti 

indirizzi di posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it e dleodori@regione.lazio.it.

Artena, 19 Settembre 2016

mailto:presidentecrl@regione.lazio.it
mailto:dleodori@regione.lazio.it


— Citta di Arteria
Provincia di Roma

allegato a

1. Dati identificativi del soggetto richiedente 

1 .a Denominazione: COMUNE DI ARTENA

1. b C.F. 02311370585 P.1VA 01041771005

1 .c Sede legale: Comune di Arteria

1 .d Indirizzo Via Filippo Prosperi, 1 CAP 00031 
Comune Artcna Provincia Roma

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa: Assessore L ara CASCHERÀ 

Tel. 0695191020 Fax 0695195119
E-mail cultura@ comune.artena.rm.it PEC comune.artena@pec.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Denominazione: ARTENÀ CITTA’ PRESEPE

2.b Data di avvio: 8 Dicembre 2016 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 6 Gennaio 2017 (gg/mm/aci)

2.c Luogo di svolgimento: Comune Artena Provincia Roma CAP 00031

2.d Sintetica descrizione:
II Comune di Artena si prepara ai Natale e predispone un piano di iniziative a cominciare 
dall’apertura delle cantine, distribuite in tutte le vie e i vicoli del Centro Storico. Le cantine 
dovranno essere allestiti con i temi natalizi. Non si potranno vendere prodotti che non 
avranno nulla a che vedere con il Natale. Quindi vietate pentole, piatti, e tutto quello che 
non c’entra con la festività. Molte di queste cantine conterranno i Presepi realizzati da 
artigiani locali o gruppi di persone. Per animare il Borgo con attività collaterali, inoltre si 
sta lavorando per organizzare eventi di teatro di strada e musicali. La nostra idea è che la 
città proponga, in questi spazi di vendita, prodotti tipici artigianali quali ad esempio 
presepi, addobbi, giocattoli, prodotti alimentari tipici, artigianato natalizio, accessori di 
abbigliamento e bigiotteria realizzati in loco e piccoli oggetti di antiquariato. Alla 
manifestazione saranno interessate tutte le Chiese del Centro Storico di Artena: Santa 
M aria, Santa Croce, Santo Stefano, Il Rosario. All’interno di esse, con l’autorizzazione del 
Parroco, saranno allestiti concerti. Si esibiranno artisti di musica Sacra, di Gospel, Jazz e 
Blues, oltre a manifestazioni che coinvolgeranno musiche e suoni prettamente locali. In 
alcune delle Chiese sono previste anche rappresentazioni teatrali con le compagnie locali 
dialettali. Nella Piazza della Vittoria, che è un balcone che getta il suo sguardo sulla vallata 
Latina, prevediamo di installare un trenino per bambini con tanti altri giochi e mini giochi 
in cui attori principali saranno i bambini stessi accompagnati da figure natalizie quali 
Babbo Natale e la Befana.

2.e Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nella stessa, anche in termini di concorso al 
finanziamento (precisare anche se la realizzazione della stessa è affidata a uno o più

mailto:cultura@comune.artena.rm.it
mailto:comune.artena@pec.it


soggetti di cui all'articolo II, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, avendo contezza 
che in tal caso occorre tener conto delle prescrizioni di cui alla lettera e) del modello di 
domanda): Per realizzare il suddetto progetto saranno coinvolti tutti i cittadini di Artena, le 
associazione numerose presenti sui territorio e soprattutto i bambini, oltre che alle comunità 
parrocchiali. Per il finanziamento ci baseremo sulle voci del bilancio comunale e sul Vostro 
eventuale contributo. Resta inteso che cercheremo di coinvolgere anche le Ditte/Industrie 
locali affinchè partecipino alia manifestazione se non con un contributo in denaro, 
certamente lo faremo attraverso le offerte di materiali, cibo, ecc

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale |_x__] Nazionale

[__ ]

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: ì motivi dì radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto a ll’economia locale ecc.): La manifestazione è giunta alia terza edizione, è, 
quindi, radicata nel tessuto della città. Negli anni scorsi ha avuto la presenza di oltre 
diecimila visitatori nei giorni dello svolgimento degli eventi, e ha coinvolto centinaia di 
figuranti, riscuotendo successo anche sulla stampa nazionale. Ciò che più preme 
all'Amministrazione è la riscoperta dei Centro Storico e delle sue tradizioni, che si possono 
avere attraverso la presenza dei moltissimi turisti che saranno presenti durante la 
manifestazione. Dare (ridare) vita a un luogo che per secoli è stato il punto cruciale di ogni 
cittadino prima di Montefortino e poi di Artena. Vogliamo permettere la riscoperta di quei 
luoghi, di quella storia e di quei profumi che fino agli anni settanta del XX secolo erano il 
teatro dell’intera quotidianità degli artenesi. Ricordando che la manifestazione permetterà 
ai visitatori di rimanere immersi nel Centro Storico non carrozzabile più ampio della 
Regione Lazio. Per fare questo, principalmente apriremo ad iniziative da proporre 
all’interno delle Chiese del luogo: Chiesa del Rosario, Chiesa di Santa Croce, Chiesa di 
Santo Stefano e Chiesa di Santa Maria di Gesù. In ogni Chiesa di queste vi sono elementi 
pittorici, architettonici e storici che vanno riscoperti. Per dare visibilità all’evento, sarà 
allestito un ufficio Stampa proprio per l’occasione e sarà data comunicazione delle attività 
attraverso siti internet specializzati; e sarà effettuata pubblicità dell’evento sul partale del 
Comune di Artena. Inoltre, è previsto l’utilizzo di RADIO, TV private e GIORNALI che 
possano rendere più visibile {'avvenimento

3. Dati b a n c a r i  del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio RANCA POPOLARE DEL LAZIO

3. b Conto corrente intestato a COMUNE DI ARTENA

3 .c Codice IB AN IT98RO51O438920CCO020O00002

4. Ulteriore documentazione d a  produrre:

4.a Relazione dell'iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Q uadro previsionale di spesa dell’iniziativa di cui all’articolo 10, comma 2 del 

Regolamento, contenente in particolare il costo complessivo della stessa, l’indicazione 

analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio e
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quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, Pam montare del contributo richiesto al 

Consiglio regionale1;

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

4.d Atti costitutivi e statuti dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) e b) del

Regolamento affidatari della realizzazione del P iniziati va;

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di 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;

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

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

richiedente il contributo.

5. llN FORIVI AZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.J 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 
seminali e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica. 
Taggiornamento e l'integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e 
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e
ss.mm.

6. 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: comune.artena@pec.it

Arteria, 20 Settembre 2016

i Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dei Regolamento:

----- il "contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore a l novanta per cento del costo complessivo della
slessa" (articolo 10. comma I):

----  per ciascuna iniziativa il letale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non puà essere supcriore al
costo complessivo dell'iniziaiiva, a pena di decadenza del conlributn concesso (articoli IO, comma3 e articolo 15, comma I, lettera c) del 
Regolamento):

— - la spesa complessivamente Cd cITcltivairtenlc sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla spesa prevista, 
vale a dire a quella complessivamente dichiarata in sede prcvisionnlc. all mio delta presentazione della domanda: diversamente si 
procederà ad una riduzione proporzionale del contributo concessa (urlinolo 14, comma 4 del Regolamento).

mailto:comune.artena@pec.it


Citta di Arteria
Provincia di Roma

PR O SPET TO  PREVISIONALE ECO N O M ICO  
P E R L A  R EA LIZZA ZIO N E DELLA M ANIFESTAZIONE

ARTENA CITTA' PRESEPE

Totale contributo richiesto €  1 8 .0 0 0 700

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA IMPORTO

Patrocinio regionale dei Presidente del 
Consiglio regionale

€  15 .000 ,00

Contributi dì altri enti pubblici privati £ - ........  -

Risorse proprie € 3 .000,00
Contributi di privati € -----------

Altro € -----------

Totale entrate € 18.000,00

(Indicare i soggetti e l'ammontare dei contributi pubblici e/o privati previsti)

PREVISIONE DI SPESA IMPORTO

Allestimento Cantine con addobbi ed 
energia elettrica

€ 3 .500 ,00

Allestimento giochi per bambini € 3 .500 ,00

Manifestazioni musicali, teatrali, ecc 
all'interno delle Chiese

€ 5 .500 ,00

Servizio Audio Luci € 3 .000 ,00

Pubblicizzazione evento € 2 .500 ,00

Totale uscite € 18.000,00

Arteria, 20 Settembre 2016



il: * Citta di Arteria
* #

Provìncia dì Roma

RELAZIONE DELL’INIZIATIVA

Nella consapevolezza che la conoscenza della tradizione storico culturale e la sua 
salvaguardia si
debbano intendere come mezzo di promozione per innalzare ITiomo ad un livello 
educativo intellettuale sempre più alto, il Natale artenese 2016 che avrà per titolo 
ARTENA CITTA’ PRESEPE ed è giunto alla terza edizione, si pone l’obiettivo di 
offrire un’opportunità per focalizzare l’attenzione sulla tradizione popolare e storica 
in termini di cultura, giochi e divertimento.
Quest’anno che sta per terminare ha visto la nostra Amministrazione impegnata su 
importanti fronti storico-culturali con manifestazioni dedicate agli eventi più 
disparati, e quindi ci appare doveroso e allo stesso tempo ci onora la valorizzazione 
della memoria storica del nostro territorio e della tradizione popolare che testimonia, 
nei suoi multiformi aspetti, la secolare cultura di una popolazione.

Il programma che prevediamo di realizzare prevede spettacoli e momenti ricreativi 
con finalità di aggregazione e socializzazione; sarà realizzato all’intemo del Centro 
Storico di Artena, definito come il Centro Storico non carrozzabile più vasto della 
regione Lazio. Gli eventi culturali avranno inizio l’8 Dicembre con l’inaugurazione; a 
seguire si tirerà la prima tombola, nel rispetto della radicata tradizione di questo 
gioco, molto diffuso sin dai tempi antichi nelle case lepine. Viene estratta con 
l’ausilio di animatori che cercano di renderla un passatempo divertente.
Il programma vedrà un avvicendarsi di concerti di musica sacra, musica popolare e 
concerti bandistici.
La tradizione musicale ad Artena è prodiga di ricchezze merito anche alla presenza da 
ormai tanti anni di una Banda che allieterà una serata del nostro Natale 2016 con 
musiche riprese dalla migliore tradizione natalizia.
E non potrà mancare la musica popolare che contribuirà a scaldare le fredde serate 
con i caldi ritmi dei saltarelli e delle tarantelle locali.
Ai bambini saranno dedicate serate con tombole che avranno per premi giochi e 
dolci; ci sarà inoltre una giornata di divertimento estremo in cui saranno i veri 
protagonisti di giochi della tradizione popolare, assisteranno al teatro dei burattini, 
avranno a disposizione truecabimbi e laboratori ludici per ogni età.
I diversamente giovani ci regaleranno invece un caraticiisLieo spettacolo teatrale in 
rigoroso dialetto di Allena.
Per l’occasione, in tutti le giornate della manifestazione dal 8 Dicembre 2016 al 6 
Gennaio 2017, saranno aperte le numerose cantine del Centro Storico di Artena, tutte 
quelle che danno l’uscio in via Maggiore da piazza della Resistenza fino alla Chiesa



Collegiata di Santa Croce. All’interno di esse sono previste due iniziative: la 
realizzazione di presepi artigianali, affidati alla talentuosa mano degli artigiani locali 
e delle associazioni; ma anche la preparazione di cibi specifici natalizi della 
tradizione artenese.
Inoltre, sarà previsto l’installazione di un trenino per bambini che attraverserà l’intera 
città con capolinea la Piazza della Vittoria, che è un balcone che getta il suo sguardo 
sulla Vallata del Trerus.



4
Citta di Arteria

Provincia di Roma

CRONO PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Il Calendario degli eventi per la Terza edizione di Artena Città Presepe che Vi 
proponiamo, è evidentemente un programma di massima che potrebbe essere variato 
da qui al prossimo mese di Dicembre.

8 Dicembre

10 Dicembre

11 Dicembre

17 Dicembre 
Stefano;

Inaugurazione della Manifestazione in Piazza della Vittoria; 

Apertura cantine e tombola per bambini;

Spettacolo Musica sacra presso la Chiesa di Santa Croce; 

Spettacolo musicale di musica gospel presso la chiesa di S.

18 Dicembre Esibizione teatrale a cura dei diversamente giovani deH’UNITRE;

23 Dicembre Concerto di Natale a cura della Banda città di Artena;

26 Dicembre Tombola per bambini e spettacolo musicale Jazz- Blues presso la 
Chiesa del Rosario;

30 Dicembre 

1 Gennaio 

5 Gennaio

Esibizione natalizia delle Scuole di Artena;

Concerto di inizio anno;

Spettacolo musicale con le scuole di musica di Allena;

6 gennaio Conclusione della manifestazione.

Tutti i giorni della manifestazione, anche quando non vi sono spettacoli, le cantine 
rimarranno aperte e i visitatori potranno visitare i presepi realizzati.



Tutti i giorni saranno realizzati i tipici dolci natalizi artenesi.
Tutti i giorni sarà in funzione il trenino che porterà i turisti a vistare la Città. 
Tutti i giorni sono previsti spettacoli per bambini
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SCHEDA I S T R U T T O R I A

N O R M A T I V A  DI 
R I F E R I M E N T O

- 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, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI C O N T R I B U T O
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

D O M A N D A  DI  C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  N E L  T E R M I N E  
E X  ART.  8 D E L  R E G .

SI X (la domanda è stata presentata in data 30 settembre 2016, ns. 
prot. RU n. 18823 del 30 settembre 2016).

N o n

S O G G E T T O  R I C H I E D E N T E COMUNE DI ARTENA

T I T O L O ARTENA CITTA’ PRESEPE

BREVE D E S C R I Z I O N E

L’iniziativa “Artena città presepe”, giunta alla sua terza edizione, 
rappresenta il culmine di un anno che l’Amministrazione comunale 
ha dedicato alla riscoperta della tradizione popolare e storica del 
territorio. Per l’occasione verranno aperte tutte le cantine del centro 
storico più pedonale della Regione, che ospiteranno presepi realizzati 
da artigiani e da associazioni e dove verranno preparati piatti tipici 
della tradizione natalizia artenese. Il programma prevede 
l’organizzazione di concerti di musica sacra, popolare e bandistica, 
del teatro di burattini, di uno spettacolo in dialetto che vedrà 
protagonisti gli studenti “diversamente giovani” dell’Università delle 
tre età (UNITRE) di Artena, della classica tombola natalizia e di una 
giornata dedicata ai giochi della tradizione allietata dalla presenza di 
animatori.

LU O G O  DI S V O L G I M E N T O COMUNE DI ARTENA

D A T A / P E R I O D O  DI 
S V O L G I M E N T O 8 DICEMBRE 2 0 1 6 - 6  GENNAIO 2017

SPESA C O M P L E S S I V A  
PREV I STA Euro 18.000,00

C O N T R I B U T O  R I C H I E S T O Euro 15.000,00
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; ONSICI.IO
REGIONALE 
DEL LAZIO

R I C O N D U C 1 B I L I T A ’ AMBI TI  
I INTERVENTO EX ART.  2 REG.

SI X 
N O C

A M B I T O  T E R R I T O R I A L E  DI 
S V O L G I M E N T O

Regionale X 
Non regionale □

O S S E R V A Z I O N I  IN SEDE 
I S T R U T T O R I A

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 Regolamento, riscontrando, in particolare, che 
la stessa, come sopra precisato:

—  è stata presentata nei termini previsti;
—- è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

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

Wres^onsabilb del procedimenti* 
Doti. Andrea Ciccolini


