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Deliberazione n. 147 del 24 novembre 2016

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

Schema di deliberazione n. 93 del 24 novembre 2016 
Verbale n. 32

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI |>< □

Vice Presidente Mario CIARLA [< □

Vice Presidente Francesco STORACE [< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI [ □

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

X RILEVA D NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL-DI RETTORE

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 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

CONSIDERATO

VISTO

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 Vivaro Romano, acquisita 
agli atti al prot. RU n. 22778 del 18 novembre 2016 e la documentazione ad 
essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende 
realizzare, denominata “E’ festa nel borgo”, è diretta riscoprire l ’atmosfera 
natalizia tipica delle piccole comunità montane attraverso l’organizzazione di 
attività tese a ricordare le tradizioni del passato anche al fine di riportare nel 
borgo le persone che, per motivi di lavoro o di studio, se ne sono allontanate;

che l’iniziativa in argomento prevede, tra l’altro, la realizzazione del 
tradizionale calendario recante fotografie e testi della vita paesana; la 
distribuzione di pacchi dono per gli anziani e l’organizzazione di giochi di 
gruppo;

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dalTarticolo 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 “ ...z7 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 
dell’iniziativa stimato in euro 3.000,00;



CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 2.700,00;

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 al 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. 4013 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 

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 Vivaro Romano per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “E ’ festa nel borgo”, di importo pari a euro 2.500,00 
(Duemilacinquecento/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



COMUNE DI VIVARO ROMANO 

(CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

Via M astro Laviti io  5 - 00020 E-MAIL vivararom anofiiiib4ro .it CF. 86001SS0S80

Tel. 0774/923002 - Fax 0774/92313S PEC vivaroramano@pec.it P.IVA 02145$91004

AI Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA

Oggetto, domanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensi dell'articolo 8 del 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi deli-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” .

D sottoscritto Beatrice Sforza nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Vivaro 
Romano chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi 
delLarticolo 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 delLarticolo 4, comma 4. del Regolamento;

0  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 dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e 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 I, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche,

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

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

comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio di 

Presidenza,

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

istituzionali del richiedente;

jpv/T L. 
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e) che per l ’iniziativa none stata giìpresentata 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 ad'articolo f I, comma 2, lettere a) e b) del 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 atto costitutivo, da allegare alla 

presente domanda,

i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 10, 14 e 15, relativi all’entità de! contributo, 

alle modalità di rendicontazione e alle cause di decadenza e rinuncia,

j) che si impegna a presentare la documentazione indicata aU’articolo 14, comma 2 del 

Regolamento entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione del l ’iniziati va;

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 degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso

2. é 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: 

presi denteai fi reuione.lazio.it

Vivaro Romano, li 14/11/2016



‘ALLEGATO A”

1. Pati identificativi del soggetto richiedente

2. Denominazione: Comune di Vivaro Romano (RM) 

C.F. 86001550580

3. P.IV'A 021145891004

4. Sede legale:

Indirizzo Via Mastro Lavino. 5 CAP 00020 
Comune Vivaro Romano Provincia Roma
5. Referente respon sabi 1 e del l’i ni ziati va:

Cognome Sforza Nome Beatrice

Tel 0774 923002 Fax 0774923135

E-mail vivaroromano rt’libero it PEC vivaroromanoù'.pecit

2. Dati relativi allTniziativa

1. Titolo dell’iniziativa: E’ Festa nel Borgo

2. Data di inizio: 24/12/16 Cgg'mmaa) Data di fine: 06/01/17 (gg/mmaa)

3. Luogo di svolgimento:

Comune Vivaro Romano Provincia Roma CAP 00020

4 Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):
Si avvicinano le Festività natalizie, ed il paese ritrova quell’atmosfera a volte dimenticata, 
fatta di vicinanza, solidarietà e condivisione, propria delle piccole comunità montane. Qui 
l’avvicendarsi delle stagioni era scandito anche dalTattesa di momenti conviviali in cui riunire 
tutta la famiglia e ancora oggi il periodo in questione riporta all’origine chi nel tempo ha 
dovuto allontanarsi dal borgo natio. In quest’ottica il Comune di Vivaro si prefigge di 
organizzare alcune attività per ricordare le tradizioni del passato e rendere piacevoli le 
festività soprattutto per i residenti, ma anche per chi volesse riavvicinarsi a un modo di vivere 
più semplice e, sicuramente più autentico.

5 Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
Come ogni anno ormai dal “ lontano” 2002 l’Amministrazione comunale, in collaborazione 
con l’Associazione Pro loco di Vivaro Romano, realizza un originale calendario, che 
rappresenta, con fotografie e testi, un particolare momento della vita paesana; il calendario è 
molto apprezzato tanto che sta diventando oggetto di piccolo collezionismo. Anche per il 
2017 il calendario è stato mandato in stampa: in molti fanno richiesta di avere le vecchie 
copie, ormai esaurite, e per questo è nostra intenzione ristampare le vecchie edizioni



Inoltre è prevista anche la realizzazione di pacchi dono per gli anziani residenti, affinché tutti 
abbiano la possibilità di partecipare al calore delle Feste. A conclusione del periodo, che 
sicuramente vedrà anche altre occasioni di estemporanea partecipazione -  ad esempio, 
l’addobbo della piazza principale del paese, una tombolata di fine anno -  sarà realizzata la 
Befana per i bambini residenti, giochi di gruppo, dolcetti e piccoli doni ricordo per tutti.

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 amministrativi da produrre a cura del soggetto ammesso a contributo.
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati 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).

6 Livello dell’iniziativa. Comunale [__X ] Provinciale [___ ] Regionale [__J  Nazionale [___ ]

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

Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell’iniziativa (almeno 5 righe):

A nostro avviso, e soprattutto secondo Vesperienza degli ultimi anni, questa iniziativa ha il 
merito di riportare nei borgo tutte quelle persone che nel tempo hanno dovuto lasciarlo 
principalmente per motivi di lavoro o di studio, inoltre il passaparola ha fatto si che anche 
persone totalmente estranee da legami di parentela o di nascita si siano avvicinati alla nostra 
realtà, dando l’input per la ripresa di una forma di turismo che pian piano sta riprendendo 
piede e cioè quella dell’integrazione con la comunità rurale e contadina che con fatica ancora 
resiste.

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 5

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 
all’economia locale (almeno 5 righe): La comunicazione avviene ormai, come per tutte le 
iniziative, attraverso il web: indicazioni sui portali dedicati, pagine facebook, e da qualche tempo 
sono gli stessi esercenti presenti nel territorio comunale che, attraverso le proprie iniziative 
imprenditoriali, a carattere privato, svolgono una grande azione di richiamo e di partecipazione. 
Svolge poi un ruolo fondamentale il “passaparola’’ tra chi, entusiasta dall’accoglienza vissuta, 
divulga la propria esperienza.

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Sono presenti sul territorio comunale 
una Biblioteca con piccola sala convegni, una Casa per ferie e la citata Associazione Pro loco.

3. Pati bancari del soggetto richiedejnte

1. Banca di appoggio Banca Popolare di Ancona, filiale di Tivoli

2. Conto corrente intestato a Comune di Vivaro Romano

3. Codice IBAN IT 76MO530839450G0OG00011517

4 . P O C t/MEiVTAZIOIME ALLEGATA ALLA PRESENTE POMAtNDA



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 J’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 costitutivi di proloco, associazioni o comitati che siano affidatane delle attività 

riferite alla realizzazione dell’iniziativa;

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

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante

5, Informazioni 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, 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. I! 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, faggi ornamento e Timegrazione, 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 rinformativa di cui 
airarticolo 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. Accesso agli atti

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in

1 N.B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite alfiniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare LI costo complessivo dell'iniziativa.
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari a! totale del 
preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofmanziamento, sulla 
base delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, 
comma 4, del regolamento)



torma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: vivaroromanotojLibcro it

Vivaro Romano II, 14/11/2016



COMUNE DI VIVARO ROMANO

(CITTA* METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

Via M astro Lavfnto 5 - 00020 E-MAIL v iva ro rom ano0 libe ro .it CF, 06001550580

Tel. 0774/923002 - Fax 0774/923135 PEC v lva rarom ano0pec.it P.IVA 02145891004

Dichiarazione dei costo complessivo dell'iniziativa

USCITE PREVENTIVO CONSUNTIVO 
(da compilare in sede di 
liquidazione saldo)

1 .Costi di produzione (es: prestazioni 
professionali di soggetti esterni necessarie alla 
realizzazione delTiniziativa): realizzazione di 
ristampe del calendario tematico, dal 2002 al 2017 
Romano

€ 600,00

2. Realizzazione pacchi dono € 1800,00

3. Realizzazione festa bambini e materiale addobbi € 600,00

TOTALE Costi di produzione € 1000,00

TOTALE USCITE € 3000,00

ENTRATE PREVENTIVO CONSUNTIVO 
(da compilare in sede di 
liquidazione saldo)

I . Contributo del soggetto proponente € 300,00
2. Contributo richiesto alla Regione Lazio € 2700,00
TOTALE ENTRATE € 3000,00

ENTRATE - USCITE 0,0f

Vivaro Romano li, 14/11/2016
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COMUNE DI VIVARO ROMANO 

(CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

Via Mastro Lavlnio 5  - 00020 E -M A ILvivarorom anaG tlb iiro .lt C.f. $6001550580

Tel. 0774/923002 - Fax 0774/923135 PEC vivarorom anoG pac.it P.IVA 02145*91004

Dettagliata descrizione dell’iniziativa

Si avvicinano le Festività natalizie, ed il paese ritrova quell’atmosfera a volte dimenticata, 
fatta di vicinanza, solidarietà e condivisione, propria delle piccole comunità montane. Qui 
['avvicendarsi delle stagioni era scandito anche dall’attesa di momenti conviviali in cui riunire tutta 
la famiglia e ancora oggi il periodo in questione riporta all’origine chi nel tempo ha dovuto 
allontanarsi dai borgo natio In quest’ottica il Comune di Vivaro si prefigge di organizzare una serie 
di attività per ricordare le tradizioni de! passato e rendere piacevoli le festività soprattutto per i 
residenti, ma anche per chi volesse riavvicinarsi a un modo di vivere più semplice e, sicuramente 
più autentico nelle relazioni umane.

Come ogni anno ormai dal “lontano” 2002 l’Amministrazione comunale, in collaborazione 
con l’Associazione Pro loco di Vivaro Romano, realizza un originale calendario, che rappresenta, 
con fotografie e testi, un particolare momento della vita paesana; il calendario è molto apprezzato 
tanto che sta diventando oggetto di piccolo collezionismo. Anche per il 2017 il calendario è stato 
progettato in molti fanno richiesta, inoltre, di vecchie copie, ormai esaurite, e per questo è 
intenzione dell’Amministrazione di ristampare le vecchie edizioni. Inoltre è prevista la 
realizzazione di pacchi dono per gli anziani residenti, affinché tutti abbiano la possibilità di 
partecipare al calore delle Feste A conclusione dei periodo, che sicuramente vedrà anche altre 
occasioni di estemporanea partecipazione (ad esempio, l’addobbo natalizio della piazza principale, 
una tombolata di fine anno) sarà realizzata la Befana per i bambini residenti, giochi di gruppo, 
dolcetti e piccoli doni ricordo per tutti

A nostro avviso, e soprattutto secondo l’esperienza degli anni passati, questa iniziativa ha il 
merito di riportare nel borgo tutte quelle persone che nel tempo hanno dovuto lasciarlo 
principalmente per motivi di lavoro o di studio; inoltre il passaparola ha fatto sì che anche persone 
totalmente estranee da legami di parentela o di nascita si siano avvicinati alla nostra realtà, dando 
l’input per la ripresa di una forma di turismo che pian piano sta riprendendo piede e cioè quella 
dell’integrazione con la comunità rurale e contadina che con fatica ancora resiste.

La comunicazione avviene ormai, come per tutte le iniziative, attraverso il web: indicazioni 
sui portali dedicati, pagine facebook, e da qualche tempo sono gli stessi esercenti presenti nel 
territorio comunale che, attraverso le proprie iniziative imprenditoriali, a carattere privato, svolgono 
una grande azione di richiamo e di partecipazione. Svolge poi un ruolo fondamentale il 
“passaparola” tra chi, entusiasta dall’accoglienza vissuta, divulga la propria esperienza.



Sono presenti sul territorio comunale una Biblioteca con piccola sala convegni, un Museo 
comunale, una Casa per ferie e la citata Associazione Pro loco.

Tutto ciò doverosamente premesso per inserire l'iniziativa proposta in un corretto contesto 
socio-culturale, si espongono di seguito, in maniera dettagliata, le singole attività da realizzare.

CALENDARIO TEMATICO 2017 E RISTAMPA DEI CALENDARI PRECEDENTI (2002-2016)

D tema scelto per il Calendario 2017 è il “Cuculacchio”, antica tradizione del Lunedì 
dell’Angelo, ampiamente documentata da foto d ’epoca, generosamente donate dai cittadini, e 
descrizioni testuali, in cui la popolazione devota a Maria SS. Illuminata, dopo averne condotto 
l ’immagine in processione dalla Chiesa parrocchiale al Santuario dedicatole (a circa 3 km), era usa 
trattenersi nei prati circostanti per un conviviale pasto campagnolo, a base di cibi semplici, buon 
vino e tanta allegria.

CONSEGNA DEI PACCHI DONO E BRINDISI AUGURALE

Il 24 dicembre 2016, nei locali comunali, alla presenza del Sindaco saranno distribuiti i 
pacchi dono di Natale; seguirà brindisi augurale

Il 6 gennaio 2017, nei locali comunali, saranno organizzate attività ludiche per i bambini, 
con distribuzione di dolcetti e doni ricordo per tutti

FESTA DELLA BEFANA

:o
•Sforza

Vivaro Romano lì, 14/11/2016



COMUNE DI VIVARO ROMANO 

(CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)
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Crono-Programma delle attività

24 dicembre 2016

• Ore 12.00 distribuzione dei pacchi dono di Natale, nei locali comunali, alla presenza 
del Sindaco, presentazione Calendario 2017 e ristampe a richiesta; seguirà brindisi 
augurale.

6 gennaio 2017

• Ore 15.00: festa della Befana nei locali comunali con attività ludiche per i bambini, e 
distribuzione di dolcetti e doni ricordo per tutti.

A conclusione, saluti e ringraziamenti del Sindaco 

Vivaro Romano li, 14/11/2016



CONSIGLIO 
RLCIONALt 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTR U TTO R IA

N O RM A TIV A  DI 
R IFE R IM 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 IP O L O G IA  DI CONTRIBUTO
Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato di cui alfart. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm., 
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.

DOMANDA DI CO NTRIBUTO  
PRESEN TA TA  NEL TERM INE 
EX ART. 8 DEL R EG .

SI X (la domanda è stata presentata in data 15 novembre 2016, ns. 
prot. RU n. 22778 del 18 novembre 2016).

NO □

SO G G ETTO  R IC H IED E N T E COMUNE DI VI VARO ROMANO

T IT O L O E’ FESTA NEL BORGO

BREVE D E S C R IZ IO N E

L’iniziativa si propone di riscoprire l’atmosfera natalizia tipica delle 
piccole comunità montane, attraverso l’organizzazione di attività tese 
a ricordare le tradizioni del passato, anche al fine di riportare nel 
borgo le persone che, per motivi di lavoro o di studio, se ne sono 
allontanate. Verrà realizzato l’ormai tradizionale calendario recante 
fotografie e testi della vita paesana unitamente alla ristampa delle 
vecchie edizioni dal 2002, per soddisfare le numerose richieste 
pervenute all’amministrazione da parte di aspiranti collezionisti. 
Nella piazza principale, addobbata a festa, verranno distribuiti pacchi 
dono per gli anziani, organizzati giochi di gruppo dedicati ai più 
piccoli, la tombolata di fine anno, e la festa della Befana.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI VIVARO ROMANO

D A TA /PER IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 24 DICEMBRE 2016-6 GENNAIO 2017

SPESA C O M PLESSIV A  
PR EV ISTA Euro 3.000,00

C O N TR IB U TO  R IC H IE S T O Euro 2.700,00

RI C O N D U C IB IL IT À ’ AM BITI 
IN TER V EN TO  EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □



a>

CONSKil IO 
RCQONALC 
DEL LAZIO

A M BITO  T E R R IT O R IA L E  DI 
SV O LG IM EN TO

Regionale X 
Non regionale □

O SSER V A ZIO N I IN SEDE 
ISTR U TTO R IA

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.

}\ rekponjsabile del procedimento 
]po\\ Andrea Ciècbimi
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