U fficio D i Presiden za

Deliberazione n. 150 del 29 luglio 2019

O G G ETT O : Concessione di contributo a favore del Comune di Bellegra, 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.
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NON RILEVA

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'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”;

VISTA

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

VISTO

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e
successive modifiche;

VISTA

la determinazione del Segretario generale 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione
delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della
determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e successive modifiche;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa
Cinzia Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA

la determinazione 28 giugno 2019, n. 559 (Dott. Michele Gerace. Rinnovo
dell’incarico di dirigente ad interim delTufficio “Cerimoniale, Eventi e
Contributi”);

VISTA

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

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42);

VISTA

la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive
modifiche);

VISTA

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

VISTA

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2019-2021)

VISTA

la deliberazione delTUfficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio
finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno

2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);
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 di continuità e ricorrenza” (co. 1,
lett. b));
— "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ”
(co. 1, lett. c));

VISTA

la domanda di contributo, presentata dal Comune di Bellegra in data 4 luglio
2019 con nota prot. RU n. 17860 del 4 luglio 2019, e la documentazione ad essa
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa denominata
“Festeggiamenti in onore di San Sisto 11° Papa Martire”, è finalizzata alla
valorizzazione delle tradizioni culturali, storiche, artistiche, sportive e popolari
del territorio attraverso varie manifestazioni che rivitalizzeranno il rapporto tra
i cittadini ed il centro storico e l’economia locale;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede spettacoli musicali, esibizione della
banda musicale, serate enogastronomiche, spettacoli di animazione per
bambini;
CONSIDERATO

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

VISTO

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “...il costo
complessivo 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” ;

VISTO

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa p uò essere concesso
in misura non superiore a l novanta p er cento del costo complessivo della
stessa",

CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
dell’iniziativa stimato in euro 8.000,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento
ammonta ad euro 6.000,00;

VISTA

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

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 2201 del 24 luglio 2019, 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;

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;

Su proposta del Presidente
A ll’unanimità dei presenti
D ELIBERA

a)

di concedere, ai sensi delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Bellegra per la
realizzazione dell’iniziativa denominata “Festeggiamenti in onore di San Sisto 11° Papa
Martire” di un importo pari a euro 5.000,00 (Cinquemila/00), a valere sul capitolo U.00023
del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019, che dispone
della necessaria capienza;

b)

di incaricare il Segretario generale 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 Mauro Buschini

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)
' PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 - 00030 BELLEGRA (RM)
C.F. 02850300589 -P .1 .01125571008

AI Presidente del Consiglio regionale del
Lazio

O g g e t t o ; domanda per

la concessione dì contributi ai sensi dell’artìcolo 8 del “Regolamento per
la concessione dì contributi, ai Sènsi 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 21)15, n. 15”, dì cui all’A llegato A alla deliberazione
deU’Ufficìo di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.
Il sottoscritto Flavio Cera, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune d ì Bellegra,
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;
X di cui all’articolo 8, còmma 1, lettera b) del Regolamentò, in quanto fortemente radicata sul
territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;
□ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte
originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di
visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere,
richiamate e disposta rispettivamente dagli artìcoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/20Q0 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;
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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 quellp/i di cui al comma 1, lettera/e .Precisare la/e lettera/e dello stesso;
b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma
4 del Regolamento, si svolge: Bellegra (Rnt) ;
c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve
essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma i del Regolamento, almeno quindici giórni
prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13,
comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica
della prevista data di avvio do di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della
medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;
d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non
deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo
diretta alla Giunta regionale;
e) è consapevole del fatto che:
e.l in caso di concessione dèi contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono
èssere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente
al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del
Regolamento;
e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto
costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;
f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti artìcoli del Regolamento:
f. l artìcolo 10 (Entità dei contributi);
f:2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili;
£3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:
— dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da
a) a g)) è stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90
giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli
artìcoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);
— dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concèsso nei casi in

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 - 00030 BELLEGRA (RM)
C.F. 02850300589-P .I. 01125571008

'

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 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
alFiniziativa.

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 finnata 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 hòmepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del
Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;
3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di
posta elettronica; presidentecrl@regione.lazio .it
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ALLEGATOA
1, PATI IDENTIFICATIVI PEL SOGGETTO RICHIEDENTE

l.a

Denominazione: Comune dìBeliegra

l.b

C.F. 02850300589 P.rVA 01125571008

1.c

Sede legale:

1.d

Indirizzo PIAZZA DEL MUNICIPIO 9 CAP 00030
Comune BELLEGRA Provincia ROM A
Referente responsabile dell’iniziativa:

Le

Cognome CÉRA Nome FLAVIO
Teì. 0695618023 Fax 0695618023
E-mail sindacoflaviocera(d)gmaìl.com
PEC sesreteriabellesraCcònec. cittametroDolitanaroma.gov. it
2 . D a t i r e l a t iv i a l l ’in iz ia t iv a

2.a

Titolo: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SISTO 11° PAPA M ARTIRE

2.b

Data di avvio: 01/08/2019 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 09/08/2Ó19 (gg/mm/aa)

2.c

Luogo di svolgimento:
Comune Beliegra Provincia Roma CAP 00030

2.d

'Sintetica descrizione:
Fare riferimento alla allegata Relazione Progettuale (Allegato B)

2.e

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

*>

N.B.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla oroloco locale;
2, è possibile affidare la gestione delViniziativa a un comitato promotore, o
associazione, senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già
affidata agli stessi in precedenti edizioni In tal caso, il richiedente deve produrre gli
atti o provvedimenti amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e
stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario.
Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente
specificato all'interno dell'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente
(si veda il punto 4. e).
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2 .f

Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [_X_] Nazionale

2.g

Descrivere lè ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi die, secondo il soggetto
richiedente, portano a ritenere che l ’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle
previste dalì’articolo 8, comma ì , lettere a), b) e e), cosi come, indicato nel modello didomanda (a tìtolo esemplificativo: i motivi di 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 ima fòrte attrattiva e
■supporto a ll’economia locale ecc.f. L ’iniziativa è fortemente radicata sul territorio in
quanto celebra il Santo Patrono dì Bellegra. Ha pertanto forti caratteri di continuità, in
quanto giunta alla 73° edizione, e forti caratteri di ricorrenza in quanto avente cadenza
annuale.
Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: L ’iniziativa è stata svolta ogni anno

2. h

sempre nello stesso periodo.
3. Dati bancari del soggetto richiedente

3 .a

Banca di appoggio BCC Bellegra

3 .b

Conto corrente intestato a Comune di Bellegra

3.c
Codice IBAN relativo al cónto di tesorerìa unica presso la Banca d’Italia
IT70 T083813893OÓOOQQQOOOd10
4. U lteriore documentazione d a produrre :

Relazione dell’iniziativa, contenente Una dettagliata e com piuta d escrizio n e della stessa e,

4 .a

quindi, o g n i u tile elem en to alla va lu tazion e della stessa;

4.b

Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa,
l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in
proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo
richiesto al Consiglio regionale1;

1 Al riguardo, si evidenzia chfeài sensi del Regolamento:
---- il "contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del casto
complessivo della stèssa" (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 dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e
articolo 15, còmma 1, lettera c) del Regolamentò);
—

là spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà
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COMUNE DI BELLEGRA
(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)
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4,c

Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in ima sola giornata;

4.d

Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa
(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

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 (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. I n f o r m a z io n i e c o n s e n s o r e l a t i v i a l l a p r iv a c y

I dati e i documenti forniti 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.) 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,
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi alloro 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. A c c e s s o a i d o c u m e n t i a m m in is t r a t iv i

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: sindacoflaviocera@gmaH.com
Beilegra,

ad una riduzioneproporziónale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento):
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RELAZIONE PROGETTUALE

'

fi Comune di Bellegra, facilmente raggiungibile dalle autostrade A l Roma-Napoli e A24 Rom aL'A quila, presenta una forte connotazione turistico-storico-cultuale, con lè sue munì Poligonali
ancora in perfetto stato e ubicate nel centro della cittadina, il “Sacro Ritiro” o Convento di San
Francesco di Bellegra, che sorge a circa 2 Km dal paese, in un fitto bosco di castagni detto.
“Capelmo-Antera”. L ’edificio ospitò San Francesco nel 1223 e al suo interno si può ammirare un
interessante Museo che celebra il. Santo e l’ordine religioso da lui fondato. Le sue origini antiche, la
sua posizione ottimale tra la Valle del Illune Attiene e la Valle del fiume Sacco, fa di Beliegra Un
Borgo strategicam ente perfetto .per incanalare diversi segmenti del settore turistico; tra il suo
patrimonio ambientale troviamo infatti una ricca Varietà di tesori naturali, .come le famose Grotte
dell’Arco, uniche nella provincia di Roma e al cui interno sono state ritrovate diverse pitture
rupestri risalenti all’età eneolitica, di grandissimo valore storico, La bellezza del territorio si può
ammirare anche nella variegata vegetazione nei pressi del Borgo, tra cui spiccano faggi e castagni
secolari di incomparabile bellezza. Bellegra può contare su Un paesaggio straordinario, in cui emergono Monte Livata e Monte Guadagnolo, luoghi ideali per gli appassionati di escursionismo
e trekking e per gli amanti della montagna in genere,
Dal 1 al 9 Agosto 2019 si dà il via ai festeggiamenti in onore di San Sisto 11° Papa Martire, Santo
Patrono di Bellegra. Si tratta di tra cartellone di eventi musicali, culturali, sociali integrati tra loro e
dislocati in varie zone del paese,
11 progetto è finalizzato alla crescita culturale del territorio, alla conoscenza dei divèrsi linguaggi
dell’arte, della cultura e dello spettacolo, al rafforzam ento dell’identità culturale e della coesione
delle comunità. Attraverso il progetto qui proposto si intende dunque realizzare attività culturali,
religiose e spettacoli multidisciplinari, da far créscere e rendere stabili nel tempo, facendo leva sulla
valorizzazione della memoria degli stessi abitanti e trasferendola, ai giovani per favorire la
conoscenza delle espressioni e dei linguaggi artistici. Si vuole inoltre coinvolgere tutta la
popolazione e i giovani, tramite le associazioni del paese e generare così una forte ricaduta sul
territorio.
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ATTIVITÀ’ PREVISTE

,

* Spettacoli musicali di cantanti e gruppi di livello nazionale.
* Esibizioni della “Banda Musicale di Bellegra”, diretta dal Maestro Marco Ficorella.
* Esibizioni del Coro “BellegraAmionicamente”, diretto dal mezzo soprano Margherita Ciani
* Accensione luminarie.
* Serate enogaslronomiche.
* Spettacoli di animazione per bambini
* Esibizioni della Scuola di danza “Arabesque’’.

Numerose sono le Associazioni che, insieme alla ProJoeò, l’Associazione Commercianti,
PAssociazióhe per la Divulgazione della Musica e de] Folklore di Bellegra, il coro
BellegraArtnonicamcnte, l’Associazione Bellcgrattiva, i cittadini e i ragazzi del movimento
“Sviluppiamo Bellegra”, lavorano per realizzare le varie iniziative che allieteranno le giornate e le
serate estivò nella “Città dei Panorami”.

La comunicazione Online e la diffusione dell’evento tràmite locandine e manifesti dedicati
permetteranno di raggiungere con facilità c rapidità il maggior numero di persone potenzialmente
interessate à questo genere di manifestazioni. L’Amministrazione Comunale intende dunque
proporne la realizzazione di prodotti corredati da elementi altam ente tecnologici come le campagne
Faeebook Advertising, grazie alle quali si svilupperà un’azione m irata e virale che sarà l’elemento
caratterizzante del progetto stesso: la Fanpage sarà uno strumento fondamentale per la condivisione
di informazioni sull’evento e il territorio stesso, sulla tradizione e ii patrimonio storico del Comune,
valorizzandoli in una veste moderna e divenendo un tesoro culturale che le generazioni future di
Bellegra dovranno conservare e continuare a promuovere e sviluppare.
Bellegra, la cosi detta “Città dei Panorami” , con questa iniziativa intende valorizzare il proprio
patrimonio ambientale e culturale, i prodotti tipici ed esclusivi e lo spirito di collaborazione
insito nella comunità.del Borgo.
il turismo è certamente un ottimo volano in grado di rivitalizzare l'aspetto sociale della cittadina e
dare sostegno all’economia locale, che può puntare ad una crescita fondata su supporti concreti, che
già godono, dell’approvazione di visitatori e turisti, La visibilità del Borgo, la sua caratterizzazione
naturalistica, gli A ttrattori e le Tipicità, saranno sostenuti dalle campagne promozionali attivate
tràmite canali social, diffondendone la conoscenza in maniera virale e condividendo con tutti i
potenziali visitatori approfondimenti c nervs relative alla possibilità di visitare i suggestivi luoghi
.del Borgo,
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I diversi eventi nhislc&Ii» $li spettacoli teatrali, di danza e di intrattenimento ludico per i più piccoli,
allieteranno i visitatori e gli stessi cittadini, che avranno Occasione di conoscere ed apprezzare la
qualità delle proposte culturali del Comune, realizzate con il sostegno delle numerose attività
locali e Associazioni giovanili e culturali. L’evento sarà dunque un’occasione unica per unire relax,
cultura e divertimento suscitando interesse e curiosità, incentivando i turisti’a ritornare a Beliegra.
L ’accoglienza turistica del Borgo sarà volta a generare soddisfazione nelle aspettative del visitatore.
Sostenendo il progetto si potranno supportare e spingere verso un rinnovato sviluppo economico tutte
quòllè attività commerciali e strutture ricettive presenti nel Comune e che sono parte integrante del
territorio, con lu conseguente crescita delle aziende locali ed una maggiore visibilità delle stesse, li
supporto alle attività economiche dì, Beliegra potrà avvenire grazie ad un’efficace azione di
promozione e diffusione delle informazioni, che valorizzeranno l’evento come fulcro del progetto,
ma le cui ricadute confluiranno nel tessuto economico dell’intero territorio comunale. Sarà
pertanto Obicttivo specificò la sensibilizzazione delle informazioni verso il Vasto pubblico,
m ettendo in risalto il patrim onio culturale, naturalistico Od enogasfronomico del Comune.

il contributo e il cbinvoigimento dei giovani beliegrani è fondamentale per la realizzazione delie
molteplici attività culturali dei Borgo. La preservazione della memoria, delle tradizioni e la
valorizzazione Stessa del territorio è volano sociale ideale per unire i ragazzi residenti nel Comune
e renderli parte attiva dello iniziative proposte, dalle fasi iniziali ai l'organizzazione degli eventi vera
e propria. In questo modo, saranno maggiormente propensi a rimanere nel tìotiuine e a continuare
rimportante «pera d ì sviluppo economico, sociale e turistico fino ad ora portato avanti
impeccabilmente-con il sostegno dell’Amministrazione Comunale.
Grazie all’utilizzo delia comunicazione .oriline sarà possibile, in parte, abbàttere le barriere fisiche e
sociali legate alia disabilità, Per chi non potrà partecipare direttamente all’evento sarà possibile
seguire tutti gli eventi in programma e gli 'accadimeriti dèlia giornata attraverso ,la diretta Facebook.
Per gli utenti sarà dunque come prendere parte all’evento siesso.
Là leva del turismo è l’unica fòrza concreta, immediata e subito disponìbile in grado di sollevare
l'economia localo. Il turismo, crea nuovi posti di lavoro-, porta guadagno alle attività del territorio
ed è in: grado di ripristinare il movimento e favorire In socialità. Far emergere le potenzialità del
territorio grazie alia- giusta valorizzazione degli attrattori e degli eventi In programma è necessario
migliorare Polleria turistica e atirarre nuovi, flussi di Visitatóri, L'obiettivo, è incrementare la
conoscenza e la notorietà del Comune in tutti i mercati e promuovere l’immagine su scala nazionale
e internazionale, rafforzandone il posizionamento è la visibilità, portando vantaggi sia per
l’Amministrazione sia per le stru ttu re turìstiche del territorio.
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COMUNE DI BELLEGRA
(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)
PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 - 00030 BELLEGRA (RM)
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La valorizzazione e promozione dei prodotti locali avverrà durante la manifestazione, grazie alia
possibilità di degustare i prelibati piatti della tradizione’bellegrana presso gli Stàtici allestiti durante
le varie iniziative.
Ricordiamo in particolare i principali prodotti tipici che verranno promossi:
» Fico Fallacciano, riconosciuto come “prodotto tìpico e tradizionale del Lazio” da ÀRSI AL
- Agenzia regionale per lo sviluppo' e l'innovazione deli'agricoltura del Lazio;
» Vino Cesanese, prodotto nei vigneti locali e prodotto di eccellenza della Regione Lazio;
• Olio extraverginc d ’oliva, prodotto esclusivamente nel frantoio di Beliegra,
Il progetto vuole essere un trampolino di lancio per sviluppare i movimenti turistici nel territorio.
Proprio per questo si punterà non solò a promuovere la manifestazione nella sua interezza, ma anche
a suscitavi: interesse verso il territorio, alla scoperta del patrim onio artistico e ambientale di
Bellegra.
Attraverso la promozione dittine e ii materiale cartaceo, si mirerà ad in vogliare l’utente e il potenziale
visitatore a prenotare un soggiorno durante- la manifestazione stessa, ma anche in altri periodi
'dell’anno. Si punta quindi ad un Turismo di qualità, alla riscoperta della socialità, deH'amicìzia e
della vita salutare ed esclusiva di un Borgo antico e ricco dì tradizioni.
D estinatari del progetto saranno gli stessi abitanti ilei Comune di Bellegra, riferendoci in questi
termini, a quelle figure o stakeholder che collaborano attivamente sui territorio comunale
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, divulgandone l’intento di recupero delle
tradizipiii e delie espressioni culturali del Comune. Il target potenziale di turisti e visitatori
comprenderà invece tutti gli abitanti dei Comuni limitrofi, la popolazione della C ittà M etropolitana
di Roma Capitale e della Regióne Lazio.
Grazie atta promozione e all’utilizzo di Social Media come Faccbook (nella fattispecie, Facebook
Advertising) e la fargliettizzazionc dei flussi turistici in base a specifici interessi c comportamenti,
riusciremo a raggiungere tutte le persone che appartengono a quéste categorie.
Le potenzialità turìstiche del territorio di Bellegra, comprendenti i prodotti tipici, la sua storia, la
sua cultura, gli antichi mestieri e le tradizioni locali (storiche, artistiche, religiose e popolari),
costituiscono la leva primaria per il rilancio dell’economia locale, ottenibile solo grazie ad una
promozione adeguata, realizzata mediante l’utilizzo di strumenti social, integrabili con iniziative di
marketing tradizionale. I cittadini saranno coinvolti non solo nella partecipazione all’evento, ma
anche grazie alla promozione attraverso i Social, attraverso i contenuti generati dagli stessi utenti,
(/‘obiettivo delia promozione enfine sarà quello dì rinnovare il metodo di pubblicizzazione
dell’evento, comprendente molteplici iniziative dì stampo educativo, culturale e spirituale, attirando
anche un pubblico giovane, così da coinvolgere un target più ampio possibile avvicinandolo alle
tradizioni legate alle ràdici culturali della zona.
L'aita visibilità dell'iniziativa permetterà un notevole ritorno economico per Bellegra, influenzando
positivamente lo sviluppo delle strutture ricettive e delle attività commerciali locali,

(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)
RAZZA DEI. MUNICIPIO, 9 - 00030 BELLEORA (RM)
C.F, 028503005S9-P.1.01125571008

La partnership con le attività locali e le Associazioni culturali presenti a Bellegra, permetterà al
Comune di continuare il lavoro di promozione anche negli anni a venire, innescando Un ritorno
sempre maggiore di flussi economici. Per quanto riguarda la riuscita del progetto qui proposto, tale
rete di collaborazione contribuirà all’organizzazione della strategia di promozione, tramite una
comunicazione ampia c ricca di contenuti, che donerà visibilità all’intero patrimonio del Comune
e agli stessi attori del territorio.
L'evento stesso, che il Comune è in parte in grado di sostenere autonomamente, vedrà la sua
realizzazione grazie all’aiuto e al grande impegno dei seguenti soggetti:
•
•
•
•
•
•
•
•
»
®
•
«

Consiglio Regionale della Regione Lazio
Associazione Pro Loco di Bellegra
Protezione Civile di Bel icgra
Parrocchia di San Sisto
Associazione “Bellegrattiva”
Scuoia di danza “Arabesque"
Movimento giovanile “SviluppiAmo Bellegra”
Coro di Bellegra ‘‘Armonicamente”
Banda Musicale di Bellegra
Associazione Commercianti e Attività Produttive di Bellegra
Rete Imprese Bellegra
BCC - Banca del Credito Cooperativo di Bellegra

Si prevede l’intercettazione di una buona percentuale di visitatori provenienti dal bacino laziale, (in
particolare dalia Capitale), in grado di strutturare ima domanda turistica costante c produttiva. Si
prevede un consistente coinvolgimento degli utenti attivi sui Socia), che troveranno il materiale
promosso interessante ed utile, in grado di attirare l’attenzione e suscitare la voglia di partecipare anche
all’edizione del prossimo anno. L’alta visibilità .e il risalto che verranno dati all’iniziativa
permetteranno un notevole ritorno economico per Bellegra, influenzando positivamente lo sviluppo
dell’accoglienza turistica e aumentando così il flusso di visitatori soggiornanti anche in altri periodi
dell’anno (destagionalizzazione del turismo).
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA
Importo

Descrizione
A - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie,
montaggio e smontaggio

€4.500,00

Allestimento di luminarie

Totale A € 4.500.00
B - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc.)
Realizzazione e stampa di manifesti, locandine, libricini illustrativi

€1.500,00

Totale B € 1.500,00
C - Spettacoli, eventi
€2.000,00

Spettacoli musicali e di intrattenimento
Totale C

€2.000.00

D -A ltro

TOTALE DELLE SPESE € 8.000,00
(A+B+C+D)

____
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TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione
A - Contributo richiesto al Consiglio regionale

Importo
€ 6.000,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente
C - Contributi/finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o
privati

€2.000,00

D - Altro

TOTALE DELLE ENTRATE
(A+B+C+D)

€ 8.000,00
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CRONOPROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
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FESTA DEL PERDONO (Ritiro di San Francesco)
Giovedì 1

•«e!
O

e—
s
Venerdì 2

FESTA DEL PERDONO (Ritiro di San Francesco)
SPETTACOLO CON I BAMBINI DEL “GREST”

SPETTACOLO TEATRALE MESSO IN SCENA DA PERSONE
Sabato 3 DETENUTE

1.1.
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SPETTACOLO SCUOLA DI DANZA ARABESQUE
Domenica 4

G

SOLENNE PROCESSIONE
Lunedì 5 ARTISTI DI STRADA
CONCERTO DI ARTISTA NAZIONALE
■ Martedì 6
FIERA
Mercoledì 7 CONCERTO DEL CORO “BELLEGRARMONICAMENTE”
CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DI BELLEGRA
Giovedì 8
CENA DEGLI 815 METRI CON SPETTACOLO MUSICALE
Venerdì 9

LE LUMINARIE SARANNO INSTALLATE IN PAESE PER L’INTERO PERIODO DEI
FESTEGGIAMENTI E DELLE INIZIATIVE.

m
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O R M A T IV A D I R IF E 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 deH’Ufficio di
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA D I C O N T R IB U T O
DOM ANDA D I C O N T R IB U T O
P R E S E N T A T A A I SE N SI D E L
REGOLAM ENTO E
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G L I
A M B IT I IN T E R V E N T O P R E V IS T I

Il 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.
SI

X (la domanda, presentata in data 4 luglio 2019 con nota prot.
RU n. 17860 del 4 luglio 2019)

□

SO G G E T T O R IC H IE D E N T E

COMUNE DI BELLEGRA

T IT O L O D E L L ’IN IZ IA T IV A

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SISTO n° PAPA
MARTIRE

B R E V E D E S C R IZ IO N E

L ’iniziativa, fortemente radicata sul territorio, è finalizzata ai
festeggiamenti in onore di San Sisto 11°, Santo Partono di Bellegra.
Il progetto è finalizzato alla crescita culturale del territorio, alla
conoscenza dell’arte, della cultura e dello spettacolo.
Il calendario degli eventi prevede spettacoli musicali, esibizione
della banda musicale, serate enogastronomiche, spettacoli di
animazione per bambini

L U O G O D I SV O L G IM E N T O

COMUNE DI BELLEGRA

D A TA O P E R IO D O D I
S V O L G IM E N T O

1 AGOSTO 2019 - 9 AGOSTO 2019

SPESA C O M P L E S SIV A M E N T E
P R E V IS T A

Euro 8.000,00

C O N T R IB U T O R IC H IE S T O

Euro 6.000,00

1

m
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Si precisa che l ’Ufficio, nello svolgim ento dell’attività istruttoria, ha
verificato che la docum entazione inviata, relativa alla dom anda di
contributo, è conform e con le disposizioni del Regolamento.
O S S E R V A Z IO N I IN S E D E
IS T R U T T O R IA

P er quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 8 del Regolam ento, si rim ette
a ll’apprezzamento discrezionale dell’U fficio di Presidenza.

Il titolare della P.O.
Fabio Manto
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