
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

Deliberazione n. 162 del 1 dicembre 2016

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Ceprano, ai sensi deH’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. 107 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 Aw. 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 form e previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui 
le amministrazioni stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva
osservanza [di detti] criteri e .......modalità [ . . .]  deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli 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

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 Ceprano, acquisita agli atti 
al prot. RU n. 23272 del 23 novembre 2016, e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende 
realizzare, denominata “Un magico Natale”, è diretta alla promozione dei 
valori del Natale e della tradizione cristiana ed a favorire l’integrazione tra i 
cittadini che abitano il territorio cepranese

che l’iniziativa in argomento prevede, tra l’altro, l’allestimento del villaggio di 
Babbo Natale animato da artisti di strada, zampognari, gruppi folkloristici, 
racconta storie, animatori e spettacoli per bambini; l’organizzazione del 
“laboratorio dei pasticci”; attività didattiche, incontri di lettura di fiabe e 
racconti e lo spettacolo “Lo cunto de li cunti” di Giovan Battista Basile;

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 d e ll’iniziativa ...e .......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 2.550,00;



CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 2.000,00;

VISTO

VISTA

VISTA

RITENUTA

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

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4147 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 dall’articolo 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 Ceprano per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Un magico Natale”, di importo pari a euro 2.000,00 
(Duemila/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 Dlf CEPRANO
Provincia di ['cesinone

Partenza Prol.N0 0019908 
del 22-11-2016 11.44.18

Cai I ellisse I Sotloc. ]

Città di Ceprano
PROVINCIA DI PROSINONE

preside ntecrl @ rcuiono.l azlo.il
Al Presidente del Consiglio Regionule

del Lazio
Via della Pisana, 1301 

00163 ROMA

OGGETTO: 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, il, 241 e successive modifiche, hi applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, 
n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di ad  
all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n, 127.

Il sottoscritto M arca Galli, nella pròpria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Ceprano chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi delimiticelo 8 de! 
Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominalo Regolamento, per la realizzazione di 
un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8. comma I, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al 

perseguimento di finalità di solidarietà e  aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità 

naturali o da altri eventi di natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello

stesso;

□ di cui all’articolo 8, comma I , lettera b) del Regolamento, 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 articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm..

Corso tirila Repubblica 
II.UI2J Ceprano I frustatine) 

lei. 077SAH7J2W-Fax0771/9127X4 
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Città di Ceprano
PROVINCIA D! FROSINONE 

DICHIARA CHE

•a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all’articolo I, comma 3, delia legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e 

finanza pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b.l rientra tra Se finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b,2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cut ali’urticoio 2 del Regolamento c, in 

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

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

comma 4  del Regolamento, si svolge a: CEPRANO (FR) ;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente demanda

deve essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma ! dei Regolamento, almeno 

Quindici giorni prim a della data dì 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 delia prevista data di avvio e/o di conclusione rtelPinèriativa, 

almeno dieci giorni prima della medesima data di avvio e tale modifica deve essere 

autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto daH'ardcolo 9, comma 1 dei 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 deli’iniziativa 

possono essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica 

esclusivamente al verificarsi delie fattispecie di cui aUTuriicolo i I, comma 2, leitere a) 

e b) del Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’alto

costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa;

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

f. I articolo 10 (Entità dei contributi);

i'.2 articoli 11. comma I e 12. rispettivamente in materia di spese ammissibili e non 

ammissibili;

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e. in particolare:
Cimu tir liti KepuhMicn 

02024 Ci’prann < l'nniiitine) 
lei. 1177519174200 -  l-ux 077S/9I27SI 
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Città di Ceprano
PROVINCIA Dì PROSINONE

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre 

(lettere da a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine 

pereti torio di 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto 

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

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

casi in cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e 

ritenuta ammissibile, risulti inferiore 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 a! 

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 aU’ìniziativa.

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” delia homepage del sito web istituzionale del 

Consiglio regionale del Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata ai Presidente dei Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente 

indirizzo di posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Ceprano, lì

Orar» della Ne/ntbhlica 
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Città di Ceprano
PROVINCIA DI PROSINONE

A

ALLEGATO A

1. Dati tDKNTiricATivi n ix  soci;te r rò  richiedente 

La Denominazione: COMUNE Di CEPRANO

I .b C.F. <W)tìi790601 P.iVA 00613310606

i.c Sede legale:

I d Indirizzo Corso della Repubblica «" 2 CAP 03024
Comune Comune di Ceprano Provincia Frasi,none.

Le Referente responsabile dell’iniziativa:
Cognome Dote Gemale Nome Michele 
TcL 0775/9174230 Fax 0775/932754
E-mail auclu’Ux'cstutlea'ri'iruilit’.il PEC minime.cenranoi" pec.lconct.n.

2, Dati uklaiiviall'iniziativa

l a Titolo: UN MAGICO NATALE e
Li
a

2.b Data di avvio: 07 dicembre 2016
Data di conclusione: 5 gennaio 2017 a

I t  Luogo di svolgimento: CEPRANO centro

Comune CEPRANO Provincia PROSINONE CAP 03024

i t i Sintetica descrizione:

(I Magico Natale a Coprano, sarà un’uimosfera accogliente e suggestiva per Se festività, eventi tutti da 

s ivere. insieme a giochi, laboratori e passatempi.

L'intero programma e stato concepito come un viaggio che ci accompagnerà attraverso 

itinerari dedicati all’accoglienza, alle tradizioni, al gioco, all'arte, allo spettacolo, alla musica sacra, al 

racconto e alle fiabe, e soprattutto ai bambini, grandi protagonisti del Natale.

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

9. II.:
1. 1 pos ulule affiliare la t’e.stimte dell’iniziadm alla proludi locale:
2. è possìbile affidare (a u  stione dell'iniziatica a un cimitata grom m i e. n assi» i mime sema scopo di 
/«l'io, nei caso m cui la Muitifcsttizioiie sia srota ipa affidata di'ti sresti iti pra edemi edizioni. In tal 
uno, d iicliìedente dece proibirvi• eh atti a proccedinienri uunniiiiu iuivi Ja uh poter desumere a» 
rapporto diretto, solido e stallile tra In stesso e il immetto affidatane.
Qualora ricorrano c fattispecie di no ai punti I. o 2.. ito  dece essere <.V munente ■pentii.ito 
ai!'interno dell'atto atmnìtthtnitivo ila produrre da parie del richiedente t ir i cibi il punto 4.et. i
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Città di Ceprano
PROVINCIA DI FROSINONE <

2,f Livello dell'iniziativa: Comunale [___J Provinciale [ X J  Regionale (__X J  Nazionale

[___)
2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo ii soggetto richiedente, 

portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste 
Jalii’articolo 8, comma I, lettere a), b) e c). così come indicato nel modello di domanda (a 
titolo esemplificativo; i molivi dì radicamento sai territorio, i caratteri di continuità e 
ricorrenza, gli elementi di Jone originalità, di promozione e comunicazione rali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatici, che una forte attrattiva e supporto 
aWeconomia locale ecc.): L’Amministrazione comunale -  attraverso il coinvolgimentc 
anche delle associazioni locali -  si propone di sviluppare e proporre un progetto integrato 
di promozione turistica, di crescita e condivisione, un’occasione per far ritrovare alla nostra 
città la voglia di fare comunità

2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi IO anni: dall’insediamento dell'attuale 

amministrazione comunale avvenuto a maggio dei 2014 questo è ii terzo anno che viene proposto 

l'evento.

3, PATI BANCARI n r t ,SOGGETTO RICHIEDENTE

3.a Banca di appoggio BANCA POPOLARE DEL CASSINATE 

3.b Conto corrente intestato a COMUNE DI CEPRANO

3.c Codice IBAN relativo ai conto dì tesoreria unica presso la Banca d'Italia 
IT5AH0100003245340300072759

4, ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione delia stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente ii costo complessivo delia 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 de! contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

—  sii “tanfi Unno per eitisetma inizialiw può etsere concesso in misura non superiore ai novanta per cento M  costo 
complessivi) M ia stessa" (articolo 10. comma I ):

---- per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non
può essere supcriore al costo complessivo dell'iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli II), 
comma e articolo 15. comma I. lettera ci del Regolamento);

—-  la spesa complessivamente ed elfettivamerrte sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno 
pari alta spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: 
diversamente si procederà ad ima riduzione proporzionale del coniributo concesso (articolo 14. comma 4 del 
Regolamenti).

Corso detta Repubblica 
03924 Ccpruim f brininone) 
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Città di Ceprano
PROVINCIA DI PROSINONE

4.c Croma-programma dclHniziativu, salvo che: la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi c statuti dd  soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell'iniziati va

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo dd soggetto richiedente di approvazione dell'Iniziativa oggetto della 

domanda dì 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 d d  documento di identità dd legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale raonresen ante del ‘oggetto

richiedente il contributo.

5, INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY
I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografìe 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 dd 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria deile domande, procedura di liquidazione/pagamenlo, 
pubblicazioni ex ara. 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 dai Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l'aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto ric hiedente, esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e net 
documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2C03 e ss.mm. 6

6. Accesso ai noctUMKNTt amministrativi
Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica! seguente indirizzo 
e-mail; michdegesuale@virgilio.it.

Ceprano, lì
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4.a Relazione dell’iniziativa

UN MAGICO NATALE

Sotto i! cielo del periodo dell’avvento, a Ceprano ci sarà un Natale Magico, 

un’atmosfera accogliente e suggestiva per le festività, eventi tutti da vivere, 

insieme: a giochi, laboratori e passatempi.

Un momento di crescita e condivisione, un’occasione per far ritrovare alla 

nostra città, la voglia di fare comunità.

L’intero programma è stato concepito come un viaggio che ci accompagnerà 

attraverso itinerari dedicati all’accoglienza, alle tradizioni, al gioco, all’arte, 

allo spettacolo, alla musica sacra, al racconto e alle fiabe, e soprattutto 

ai bambini, grandi protagonisti dei Natale.

7 dicembre - inaugurazione detta casa di Babbo Natale e calendario 

dell 'avvento

Sarà allestita nella piazza principale delia città una costruzione in legno con 

slitta e renne per riprodurre l’ambientazione magica della casa di Babbo Natale.

Un'isola pedonale dedicata ai bambini e alle famiglie dove scambiarsi doni, 

riflettere sul significato delle feste e incontrare Babbo Natale. Accoglienza dei 

bambini, le letterine, il racconta storie.

Le vie del centro saranno animate da artisti di strada che con i loro spettacoli 

coinvolgeranno grandi e piccini.

8 dicembre - incontri/lciboratari/giochi

Nel pomeriggio i portici e la piazza principale diventano lo spazio dedicato 

al laboratorio dei Pasticci, laboratorio creativo per tulli, costruire, giocare e 

creare forme, colori e fantasie, una vera e propria sala giochi all’aperto, in uno

Cirri» tirila Repubblica 
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Città di Ceprano
PROVINCIA DI FROSINONE

scenario fantastico nel meraviglioso mondo delle fiabe: spettacoli e racconti utili 

a far crescere e capire il mondo attraverso l’incanto della fantasìa.

18 dicembre -  laboratori e raccontastorìe

Nella mattinata presso il Museo Archeologico di Fregellae saranno proposte 

attività didattiche rivolte a tutte le fasce di età attraverso un “percorso tematico 

guidato" e laboratori (Io scavo, il tempio, le strade, mosaici, calchi, fregi e 

bassorilievi).

Nel pomeriggio presso la Biblioteca in piazza Martiri di via Fani, 

appuntamento con il meraviglioso mondo della narrazione: fiabe, letture, 

racconti utili a far crescere e capire il mondo attraverso l’incanto delia fantasia.

23 dicembre -  il cantastorie

Nella mattinata presso la Biblioteca in piazza Martiri di via Fani, 

appuntamento per tutti, specialmente famiglie e bambini per lo spettacolo - “Lo 

canto de li canti” -  cavalcando sulle ali della fantasia attraverso le storie del 

Pentamerone di Giovan Battista Basile (1634) con avventure anche in vernacolo 

napoletano.

Nel pomeriggio sempre presso il cortile della Biblioteca in piazza Martiri di 

via Fani è prevista la manifestazione “LibertARTe”, realizzazione ed esposizione 

di opere in libertà del Laboratorio creativo guidato di creative-painting per tutti; 

realizzazione astratta e/o figurativa spontanea (stimoli: musica, colori, immagini 

e parole).

Nel pomeriggio - dopo il laboratorio creativo - le vie del centro saranno 

animate da un gruppo folkloristico composto da figuranti in coslume e 

zampognari che con i loro spettacolo itinerante coinvolgeranno grandi e piccini.

5 gennaio - Cultura Popolare

Oir.su della Kepuhhlk»
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Città di Ceprano
PROVINCIA DI FROSINONE

Nel pomeriggio presso la Biblioteca o Sala Consiliare, a chiusura degli 

eventi natalizi, è previsto un intrattenimento culturale attraverso un viaggio nelle 

tradizioni, per raccontare suoni e riti tramandati fino a noi di generazione in 

generazione che ci riporteranno in atmosfere lontane ed emozionanti (riti dei 

calendario contadino, tipiche suonate natalizie, usi e consuetudini, tradizioni).

L’idea generale è quella di creare l’atmosfera della fiaba natalizia e nel 

contempo aprire le porte della città per un mese intero con iniziative 

diversificate che mirano ad avvicinare le famiglie alla calda e serena atmosfera 

natalizia, senza trascurare l’importanza delle tradizioni.

L’obiettivo è di illuminare il Natale rispetto a festività che negli anni scorsi 

sono state caratterizzate più per il grigio della crisi che non dall’arcobaleno della 

speranza.
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Città di C
PROVINCIA DJ PROSINONE

Ab - Preventivo deile spese e delie eventuali entrata

VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione Importo

Contributo richiesto al Consiglio regionale (max 90% del tonile) € 2,000.00

Contributi privati S 0,00

Risorse proprie del Comune € 550,00

Altro g 0,00

Totale entrate € 2,550.00

N.B, Indicare i soggetti e l'ammontare dei contributi pubblici e/o privati previsti

PREVISIONE DI SPESA

A. acquisto di beni strumentali non durevoli

Descrizione Importo

Materiale per attività didattiche e rappresentazioni (cartelline, stoffe e 
materiale di cartolerìa) e ioo,ofl

Totale A € 100,00

B. canoni di locazione per !'utilizzo di focali, impiantì o strutture inerenti l'iniziativa
Descrizione Importo

Affitto impianto audio e luci per la casetta di Babbo Natale g (50,00

Totale B e 150.00

- allestimento dì locati, impianti e strutture, scenografìe, montaggio e smontaggio
Descrizione Imporlo

Affitto, montaggio e smontaggio struttura in legno e materiale vario per 
('allestimento della casetta di Babbo Natale g 500,00

Totale C g 5(50,00

- pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ea:...)

Descrizione Importo

Cimo it'iUa Repubblica 
03024 Ceprano (Crmmaiic) 
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Città di Ceprano
PROVINCIA DI FROSINONE

Sturfio della grafica e stampa manifesti e 200,00

Totale D e 200,00

E  - servìzi editoriali e tipografici

Descrizione Importo

Progetto e stampa materiale informativo delia manifestazione e 100,00

Totale E 6 100,00

F - compensi per animatori, artisti, debitamente documentati la cui prestazione faccia  
parte dei! iniziati va ammessa a contributo

Descrizione Importo

Compenso agli animatori, figuranti, artisti e musici € 1.500,00

Totale F € 1.500.00'

TO TALE

Totale uscite (A+B+C+D+E+F)
Importo

£ 2.550,«0

C eprano, Fi___________ t^
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Città di Ceprano
PROVINCIA DI FROS1NONE 

MAGICO NATALE

4 C * Crono-programma dell’iniziativa
Le attività previste da! presente programma, che si svo leranno  in tre giornate il 7 

dicembre 2016. 8 dicembre 2016. ii 18 dicembre 2016, il 23 dicembre 2016 ed il 5 

gennaio 2 0 17. comprendono:

7 dicembre 2016
Pomeriggio

ore 16.30 Piatta  Martiri di Via Fani:
Inaugurazione delia casa di iBabbo Natale e calendario dell’avvento.

ore 18.30 Spettacolo itinerante degli artisti di strada per le vie del centro.

8 dicembre 2016
Pomeriggio

ore 16.30

Piatta Martiri di Via Fani:
Laboratorio creativo per tutti, costruire, giocare e creare forme, 
colori e fantasie, in uno scenario fantastico nei meraviglioso mondo 
delle fiabe: spettacoli e racconti utili a far crescere e capire il mondo 
attraverso l’incanto delia fantasia.

18 dicembre 2016
Mattina

ore 10.30 Museo Archeologico di FregeUae:
Attività didattiche rivolte a tutte le l'asce di età attraverso un
*'percorso tematico guidato” e laboratori.

Pomeriggio

ore 16.30
Biblioteca Comunale:
Appuntamento con ii meraviglioso inondo della uamii'jone: fiabe, 
letture, racconti utili a far crescere e capire il mondo attraverso 
l'incanto della fantasia. Spettacolo itinerante degli arsisti di strada 
per le vie del centro.

ore 18.30 Spettacolo itinerante degli artisti di strada per le vie del teatro .

Corti» M I h Repubblica 
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Città di Ceprano
PROVINCIA DI FROS1NONE

23 dicembre 2016
M attina

ore IO.30 

Pom eriggio

ore 16.00

ore 18.00

Biblioteca Comunale:
Spettacolo - Lo canto de li ciotti".

Biblioteca Comunale:
Manifestazione "LìberiARTe". realizzazione ed esposizione di opere 
in libertà del Laboratorio creativo guidato di creative.

Esibizione del gruppo folkloristico composto da figuranti in costume 
c zampognari per le vie del centro.

5 gennaio 2017 
Pom eriggio

ore 16.00 Biblioteca Cotmmale/Sala Consiliare: 
Chiusura degli eventi natalizi.

o

Ceprano, lì
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.C O N S ÌG L IO
r e g io n a l e :
DEL. L A Z IO

S C H E D A  I S T R U T T O R I A
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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 dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

«

»
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ir» -
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D A TI/IN FO RM A ZIO N I IN ER EN TI A L L ’IN IZIA TIV A  O G G ET TO  DI R ICH IESTA  CO N TR IB U TO
o

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

L lU
#—
:;e

D O M A N D A  D I C O N T R IB U T O  
P R E S E N T A T A  N E L  T E R M IN E  
E X  A R T . 8 D E L  R E G .

SI X  (la domanda è stata presentata in data 22 novembre 2016, ns. 
prot. RU n. 23272 del 23 novembre 2016).

NO □

OC
i i * ”'

U,,H!

S O G G E T T O  R IC H IE D E N T E COMUNE DI CEPRANO
« j
a u
oc
. j i

T IT O L O UN MAGICO NATALE

Ut
€ Jù

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

L ’iniziativa si propone di promuovere i valori del Natale e della 
tradizione cristiana e di favorire l’integrazione tra i cittadini che 
abitano il territorio cepranese. E previsto l’allestimento del villaggio 
di Babbo Natale nella piazza principale del paese con costruzioni di 
renne e slitta in legno, animato da artisti di strada, zampognari, 
gruppi folkloristici, racconta storie, animatori e spettacoli per 
bambini. I cittadini potranno dilettarsi nel “laboratorio dei pasticci”, 
sala giochi all’aperto nella quale giocare e creare forme evocative del 
mondo delle fiabe, che verranno esposte durante la manifestazione 
“LibertARTe”. Il Museo archeologico di Fregellae ospiterà attività 
didattiche, rivolte a tutte le fasce di età, mentre presso la biblioteca 
comunale si terranno incontri di lettura di fiabe e racconti e verrà 
messo in scena lo spettacolo “Lo cunto de li cunti” di Giovan Battista 
Basile.

L U O G O  D I S V O L G IM E N T O COMUNE DI CEPRANO

D A T A /P E R IO D O  D I 
S V O L G IM E N T O 7 DICEMBRE 2016 -  5 GENNAIO 2017

S P E S A  C O M P L E S S IV A  
P R E V IS T A Euro 2.550,00

C O N T R IB U T O  R IC H IE S T O Euro 2.000,00

1



CONSÌGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

R I C O N D U C IB IL IT À ’ A M B IT I SI X
IN T E R V E N T O  E X  A R T . 2 R E G . NO □

A M B IT O  T E R R I T O R IA L E  D I Regionale X
S V O L G IM E N T O Non regionale □

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:

O S S E R V A Z IO N I IN  S E D E —  è stata presentata nei termini previsti;
IS T R U T T O R IA —  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.
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