
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

D e lib e ra z io n e  n. 159  del 1 d ice m b re  2 0 1 6

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Ciciliano, 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. 104 del 1 dicembre 2016  
Verbale n. 33

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI [< □

Vice Presidente Mario CIARLA [< □

Vice Presidente Francesco STORACE [< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI [ì □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A  [< :

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE E< □

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 aw. 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 intendenti [ .. .]” (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

VISTO

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 Ciciliano, acquisita agli atti 
al prot. RU n. 22377 del 15 novembre 2016, integrata con nota acquisita agli 
atti prot. RU n. 23225 del 23 novembre 2016, e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l ’iniziativa che si intende 
realizzare, denominata “Mercatini di Natale”, è diretta alla promozione 
turistica del territorio e rappresenta un appuntamento natalizio ormai da tempo 
consolidato, per il quale sono previste circa tremila presenze;

che l ’iniziativa in argomento prevede, tra l ’altro, l ’allestimento del villaggio di 
Babbo Natale e di strutture in legno che ospiteranno gli stands gastronomici. 
La città verrà addobbata con luminarie, presepi realizzati dai bambini delle 
scuole, cipressi decorati nei pressi degli esercizi commerciali e un grande 
albero di Natale. Sono, altresì, previsti, spettacoli vari e visite guidate;

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” ;

l ’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “/ /  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso



in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della 
stessa”;

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

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

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4143 del 28 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 

A ll’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 Ciciliano per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “Mercatini di Natale”, di importo pari a euro 
4.000,00 (Quattromila/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 CICILIANO
PROVINCIA DI ROMA

Cod. F,; 02451390582 
Tel 0774790167

Via Roma,49-C.A.P. 00020 
E-mail: urp@comune.ciciliano rm.it

P IVA: 01059681005 
Fax: 0774790793

al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

O g g etto : domanda per la concessione di contribuii 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, ri. 15", di età a ll’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Claudio Im peri nella propria qualità di legale rappresentante del Comune dì 
Ciciliano, 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 alTarticolo 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. comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

□  di cui all’articolo 8. comma l, lettera c) de! Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto alfeconomia locale.

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

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

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

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

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

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

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) c successive modifiche;

DICHI ARA CHE
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b) l’iniziativa 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 de! Regolamento e, in

particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e ! b dello stesso; 

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

4 dei Regolamento, si svolge: Comune di Ciciliano, via Roma, Corso Umberto

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 dell’artìcolo 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 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 del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) c b) del Regolamento 

e quindi quando ricorrono tutte le condizioni ivi previste;

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

sede di rendicontazione, anche fatto costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari de 

reaiizzazione dell'iniziativa;

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

f. 1 articolo 10 (€ 5000,00);

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 »iorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo 

quanto disposto anche dagli articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale dei contributo concesso nei casi in 

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta

\

l i
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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 ai Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa ad entrambi i seguenti 

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

Ciciliano, 26/10/2016

mailto:presidentccrl@regione.lazio.it
mailto:dleodori@regione.lazio.it
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ALLEO AIO A

1. D,\ I l IDENTIFICATIVI DEL SOCGi ITO RICHIEDENTE

La Denominazione: Comune di Ciciliano 

1 ,b C.F. 02451890582 P.IVA 01059681005 

Le Sede legale:

Ld Indirizzo Vìa Roma,49 CAP 00020 
Comune Ciciliano Provincia Roma 

1 .e Referente responsabile delPiniziativa:

Cognome T'imperi Nome Claudio 
Tel. 0774790006 Fax 0774/790793
E-mail urp@comune.ciciliano.rm.it PEC protocollo@pec.comune.rm.it

2. Dati rela rivi a u .’ im z ia t iv a

2.a Denominazione: mercatini di natale

2.b Data di avvio: venti dicembre duemilasedici (gg/mm/aa)
Data di conclusione: ventisei dicembre duemilasedici (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento: Ciciliano

Comune Ciciliano Provincia roma CAP 00020

2.d Sintetica descrizione:
realizzazione del villaggio di natale, mercatini con prodotti tipici, luminarie per le vie 
interessate, realizzazione con le scuole dei presepi nei punti caratteristici del paese

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 
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): Comune di Ciciliano

2.f Livello delPiniziativa: Comunale [x___| Provinciale [___ ] Regionale [__Nazionale

[___J
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). così come indicato nel modello di 

domanda (a titolo esemplificativo: i morivi di radicamento siti territorio, i caratteri di 

continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, dì promozione e comunicazione 

tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediateca, che una forte attrattiva e

mailto:urp@comune.ciciliano.rm.it
mailto:protocollo@pec.comune.rm.it
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supporto all'economìa locale eco.): l’iniziativa è radicata sul territorio svolgendo un

fattore importante di socializzazione ed il ritorno in paese delle persone legate alla stessa J

3. Dati banc ari i>kl soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio bcc di Bellegra

3.b Conto corrente intestato a 000000004401

3. c Codice 1BAN I I I6D0838138930000000004401

4. Ulteriore nocnvie nt azioni i>a produrre:

4,a Relazione deH’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa 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 

quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richiesto al 

Consiglio regionale1;

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

4.d Atti costitutivi e statuti dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a) e b )^ lb C ^ '
/Xj

Regolamento affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

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

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo;

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, In TORMA ZIO NT E t ONSE.NSO RELATIVI AI.I.A PRIVACY
1

1 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

i
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A l r ig u a rd o , si e v id e n z ia  c lic  ai sensi del R eg o lam e n to :

------ il “contributo per ansam i! iniziativa può essere concesso in misuro non superiore al novanta per cento del costo complessivo della
stessa'' (a rtico lo  10, c o m m a  l);

------ pe r c ia s c u n a  in iz ia tiv a  il to ta le  d e i c o n tr ib u ti  r ic e v u ti ai sen si d e l R eg o lam e n to  e  d a  s o g g e tti p u b b lic i o  p riv a ti, non può  esse re  s u p c rio re  al
co sto  c o m p le s s iv o  d e l l 'in iz ia tiv a , a  p e n a  di d e c a d e n z a  del co n tr ib u to  co n c esso  (a r t ic o li  10, c o m m a  :t e  a rtico lo  15. co m m a I. le tte ra  e )  del 
R eg o lam e n to ):

—  la  s p e s a  c o m p le s s iv a m e n te  ed e f fe ttiv a m e n te  so sten u ta , d o c u m e n ta ta  e r iten u ta  a m m is s ib ile , d o v rà  esse re  a lm en o  p a r i a lla  s p e s a  p rev ista , 
va le  a  d ire  a  q u e l la  c o m p le ss iv a m e n te  d ic h ia ra la  in  sed e  p rcv is io n a le , a l l 'a t to  d e lla  p re sen taz io n e  d e lla  dom anda: d iv e rsa m e n te  si 
p ro ced e rà  ad  u n a  r id u z io n e  p ro p o rz io n a le  d el c o n tr ib u to  c o n c esso  (a r t ic o lo  14, c o m m a  4 del R ego lam en to  l.
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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 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. 11 soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
1.96/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 1 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l'altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
raggiomamento e l'integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
Il 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 v m m in is t k a t iv i

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vìgente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: urpfn3,comune.ciciliano.rrn.it

Luogo> Data

I legale rappresentante del soggetto richiedente
(timbro e firma)
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à COMUNE DI CICILIANO
PROVINCIA DI ROMA

Cod. F.: 02451890582 
Tei. 0774790167

Via Roma,49- C.A.P. 00020 P.IVA: 01059681005 
E-mail: urp@comune.ciciliano.rm.it Fax: 0774790793

Cronoproqramma manifestazioni mese di:

DICEMBRE 2016

Venti ore 8:00 inizio dei lavori per la costruzione del villaggio.

Ore 13:00 pranzo collettivo.

Ore 15:00 apertura stands gastronomici.

Ore 17:00 passeggiata per il paese con gli zampognari.

Ventuno: ore 10:00 accesso libero al villaggio.

Ore 13:00 pranzo collettivo, stands gastronomici.

Ore 16:00 spettacoli di strada con funamboli e trampolieri.

Ventidue : ore 10:00 apertura del villaggio e stands.

Ore 13:00 pranzo collettivo.
?v

Ore 14:00 alla scoperta dei presepi nel contesto del centro storico.

Ore 16:00 spettacoli di strada

Ventitré : ore 10:00 apertura del villaggio.

Ore 13:00 pranzo collettivo

Ore 14:00 spettacoli di strada.

Ore 17:00 i presepi e le zampogna.

Ventiquattro ore 23:00 accensione del falò, visite guidate al castello Theodoli.

Venticinque ore 10:00 apertura stands, villaggio di babbo natale, passeggiata con la 
Slitta e spettacolo musicale.

Ventisei ore 19:00 Chiusura oell’evento con il ringraziamento alla popolazione

mailto:urp@comune.ciciliano.rm.it


Co
m

un
e 

di
 C

ic
ili

an
o 

Pr
ot

. n
. 5

22
5 

de
l 1

1-
11

-2
01

6 
pa

rte
nz

a 
Ca

t. 
1 

CI
. 

1

COMUNE DI CICILIANO
PROVINCIA DI ROMA

Cod. F.: 02451890582 Via Roma,49 -  C AP . 00020 P.IVA; 01059681005
Tei. 0774790167 E-mail. urp@comune.ciciliano.rm.it Fax: 0774790793

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’iniziativa prende vita il venti dicembre duemilasedici con il posizionamento di strutture 
in legno per la costruzione del villaggio di Babbo Natale .

Delimitazione degli spazi per permettere agli stands gastronomici di lavorare in sicurezza, 
segnaletica con l’indicazione del villaggio ed i nomi delle vie.

Messa a dimora delle luminarie per tutte le vie interessate dall’evento, fino alla chiesa 
principale de! paese, (S,Maria Assunta in Celo).

Realizzazione dell’albero di natale, posizionamento delle guide rosse a Corso Umberto I e, 
all’esterno degli esercizi commerciali saranno posti dei vasi con dei piccoli cipressi addobbati a
festa.

I bambini delle scuole realizzeranno i presepi che saranno posti nel centro storico 
ravvivando lo stesso anche con l'intervento degli zampognari.

II coro della Pro Loco si esibirà con canti tradizionali.

Il ventiquattro dicembre sera in Corso Umberto sarà accesa un falò con la distribuzione di 
vino caldo con lo scambio degli auguri.

mailto:urp@comune.ciciliano.rm.it
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COMUNE DI CICILIANO
PROVINCIA DI ROMA

Cod. F.: 02451890582 
Tel. 0774790167

Via Roma,49 -  C.A.P. 00020 
E-mail: urp@comune.ciciliano.rm.it

P IVA: 01059681005 
Fax: 0774790793

QUADRO PREVISIONALE DI ENTRATA E SPESA R
§
il
8
8

Descrizione Entrate Uscite il
«

Contributo Regione € .  5.000,00 ;

Spettacolo gospel € 300,00
i
Ifr
II,

Albero di natale € 250,00 u.

Addobbi per il paese € 800,00
Luminarie € 2400,00 if

t
iZampognari € 400,00

Presepi € 300,00 <c
a*

Spettacolo musicale € 300,00 t
Regali ai bambini € 250,00 &

i

Totale € .  5.000,00 € 5.000,00 i

mailto:urp@comune.ciciliano.rm.it
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SCH EDA IST R U T T O R IA

N O R M A TIV A  DI 
R IFER IM EN TO

- 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

TIPO LO G IA  DI C O N TR IBU TO
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.

DOM ANDA DI C O N TR IBU TO  
PR ESEN TA TA  NEL TER M INE  
EX A RT. 8 DEL R EG .

SI X (la domanda, presentata in data 11 novembre 2016, ns. prot. 
RU n. 22377 del 15 novembre 2016, è stata integrata con 
nota del 22 novembre 2016, ns. prot. n. 23225 del 23 
novembre 2016).

NO □

SO G G ETTO  R IC H IE D E N T E COMUNE DI CICILIANO

TITOLO MERCATINI DI NATALE

BREVE D E SC R IZ IO N E

L’evento, volto alla promozione turistica del territorio, rappresenta 
un appuntamento natalizio ormai consolidato, per il quale sono 
stimate circa tremila presenze.
Per le vie della città verrà allestito il villaggio di Babbo Natale con il 
posizionamento di strutture in legno che ospiteranno gli stands eno- 
gastronomici. La città verrà addobbata a festa con luminarie, presepi 
realizzati dai bambini delle scuole, cipressi decorati nei pressi degli 
esercizi commerciali e un grande albero di Natale. Il Comune 
organizzerà spettacoli di zampognari, artisti di strada, funamboli e 
trampolieri, nonché visite guidate al castello Theodoli.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI CICILIANO

D A T A /PE R IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 20 DICEMBRE 2 0 1 6 -2 6  DICEMBRE 2016

SPESA C O M PLESSIV A  
PR EV ISTA Euro 5.000,00

C O N TRIBU TO  R IC H IESTO Euro 4.500,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

R I C O N D U C I B I L I T A ’ A M B I T I  
I N T E R V E N T O  EX  A R T .  2 R E G .

SI X 
NO □

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  S E D E  
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.

Iltresponsabile dppproc ;dimento 
ì Dott. And/ea Cicq Aini

2


