
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

Deliberazione n. 163 del 1 dicembre 2016

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Subiaco, 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. 108 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 QUADRANA [< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE E< □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL D IRETTORE
F.to Aw. Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CON TABILE

0 RILEVA D  NON RILEVA

IL DIRIGENTE AH. 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 Subiaco, acquisita agli atti 
al prot. RU n. 23268 del 23 novembre 2016, integrata con nota ns. prot. n. 
23493 del 28 novembre 2016 e la documentazione ad essa allegata, dalla quale 
si ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende realizzare, denominata 
“Natale nel borgo: Subiaco -  Monte Livata 2016”, è diretta a valorizzare il 
centro storico, rivitalizzare le piccole realtà commerciali e incentivare il turismo;

che l’iniziativa in argomento prevede, tra l’altro, l’allestimento di una pista di 
pattinaggio sul ghiaccio; l ’organizzazione di visite guidate del centro storico, 
escursioni, concerti musicali, tombolate di piazza, gare di dolci, degustazioni di 
prodotti tipici, aperitivi all’aperto, laboratori e giochi per bambini, raccolte 
fondi per le popolazioni colpite dal sisma del 2016;

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 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 a l novanta per cento del costo complessivo della 
stessa”;



CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 28.896,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento 
ammonta ad euro 10.000,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4152 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 Subiaco per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Natale nel borgo: Subiaco -  Monte Livata 2016”, di 
importo pari a euro 10.000,00 (Diecimila/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
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Partenza
Pro». \°0 0 17975 del 22 11-2016

Cat. 14 C asse 1
Al Presidente 

del Consiglio Regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301 

00163 - ROMA

OGGETTO: Domanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensi dell’articolo 8 de! 
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 c successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, 
n.8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”.

Il sottoscritto Francesco Pelliccia nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di 
Subiaco chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi 
dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

liti iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o 

da altri eventi di natura eccezionale, ai sensi deU'artieolo 4, comma 4. del Regolamento; 

k|] iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e 

con caratteri di continuità e ricorrenza;

Tv|] iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti 

tali da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità media.ti.ca, attrattività e 

supporto all’economia locale.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 
dal contributo concesso in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato
dpr445/2000. di chi ara :

a) che la scrivente amministrazione pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui 

all'articolo 1., comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica) e successive modifiche;

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

Regolamento;

c) che la data di avvio delFiniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e 

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

di Presidenza;

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

fini istituzionali dei richiedente;

Comune di Subiaco -• Piazza S. Andrea J, 00028 Subiaco (Roma) — 0774/8161 — u w r.comune.subiaco,rm. it
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e) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Ginn a regionale;

f) che l 'iniziati va non è finalizzata alla beneficenza:

g) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione deU’iniziativa non verrà affidata a 

soggetti terzi, salvo quanto disposto alParticolo 11, comma 2. lettere a) e b) del 

Regolamento:

Si) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di 

specifiche attività inerenti la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno 

esclusivamente mansioni riconducibili ai proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla 

presente domanda:

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

spese ammissibili e non ammissibili,nonché agii articoli LO, 14 e 15, relativi all'entità del 

contributo, alle modalità di rendiconlazione e alle cause di decadenza e rimar eia;

j) che si impegna a presentare la documentazione indicata alParticolo 14, comma 2 del 

Regolamento entro e non olire i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;

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

connessi all! i niziativa.

.La presente domanda:

1. è inviate completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello 

stesso.

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati., senza aver apportato alcuna 

modifica al testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale 

rappresentante e va inviala esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

presidentccrKTùregiorie.lazio.it

Subiaco lì, 22 novembre 2016

V
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"ALLEGATO A”

1. Dati idfntifica ia ì del soggetto richiedente

2. Denominazione: Comune di Subiaco

3. C.F. 86000560530 P.IVA: 02300621006

4. Sede legale: P.zza S. Andrea, 2 CAP: 00028 Città: Subiaco - Roma

5. Referente responsabile dell’iniziativa; Cognome e Nome: Pelliccia Francesco 

Tel. 3401416353 .fax: 0774/8222370

E-mail: smdaco@comunesubiaco.cont PEC : smdaco@pec.comunesubiaco.com

Città di Subiaco
Città Metropolitana di Roma Capitale -

2. Dati relativi u i /iniziativa

1. Titolo dell’iniziatica: "Natale ne! Borgo: Subiaco -  Monte .Livata 2016”

2. Data di inizio: 08/12/2016 (gg/tnm/aa) Data di fine: 08/01/2017 (gg/mm/aa)

3. Luogo di svolgimento: Comune Subiaco Provincia: Roma CAP: 00028

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):
“Il Natale nel borgo” comprende una serie di manifestazioni che si svolgeranno nei 
vari luoghi di interesse culturale, naturalistico e sociale della Città. Ci sarà 
l’attenzione alle tradizioni e alle peculiarità dei territorio: dal Natale a Casa Borgia 
presso la Rocca Abbaziale, alla befana in canoa sul fiume Aniene. In più altre novità 
di interasse sportivo ed aggregativo, come Hnstallazione di una pista di pattinaggio.

Modalità dì realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
Comune di Subiaco; varie associazioni ed operatori commerciali del luogo.

Indicare se l’inizia;iva è affidata alla, proloco, a comitati promotori o associazioni senza 
scopo di lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, 
desumibile da atti o provvedimenti amministrativi da produrre a cura del soggetto ammesso 
a contributo.
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento dì 
attività relative la realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente 
mansioni riconducibili' al proprio statuto e/o atta costitutivo, da allegare alla presente 
domanda).

Comune di Subiaco — Piar:.» S. Andrea I, 00028 Subiaco (Roma) -  0774/8161 -  www.coinune.svbiaco.nn.it
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5. Livello del?iniziativa: Comunale [_X__] Provinciale f X 1 Regionale [_X__]

Nazionale [__ ]

6. Rilevanza e corrispondenza del?iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 del 

Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare ineritevolezza deiriuiziativa(almeno 5 righe):

Tutta la programmazione è incentrata sulle attività di promozione e di fi uizionc del 

territorio, culturale e naturalistico. Prevede contemporaneamente eventi sportivi, 

altri della tradizione, oltre che eventi innovativi che richiamano la partecipazione 

dei più giovani. L’obiettivo è valorizzare un’identità cittadina complessa e di origini 

antiche, oltre che animare la città con la suggestiva atmosfera natalìzia.

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi IO anni: 1

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 

assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia uua forte attrattiva e supporto 

all’economia locale (almeno 5 righe):

L’installazione di una pista di pattinaggio, che verrà inaugurata in seguito ad una 

“Parata di Natale” con tutti i personaggi della tradizione natalizia, e seguita 

dall’accensione da parte del Sindaco e dell’Amministrazione delle luminarie che 

adorneranno durante tutto il periodo delle festività Finterà città, sarà vii elemento di 

forte richiamo non solo per la cittadinanza ma per anche per i paesi limitrofi.

3. Pah  bancari del  soggetto richiedente

1. Banca di appoggio: BCC di Palestrina

2. Conto corrente intestato a : Comune di Subiaco

3. Codice JEAN: IT 19 W 08716 39440 000015089009

4. Documentazione allegata alla presente domanda

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti 

documenii integrativi, firmali dal Cenale rappresentante:

I. Provvedimento amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le 

attività riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda;

Città di Subiaco
C ittà M etropolitana di Roma Capitale -

Comune di Subiaco -  Piazza S. Andrea 1. 00028 Subiaco (Roma) - 0774/8161 -  www.awime.subiaco.rm. it
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2. Dichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa,su carta intestata dei richiedente,che 

indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio dai proponente Finiziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, 

Fammontare del contributo richiesto al Consiglio regionale;1

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativu che si intende svolgere(2-3 pagine), su carta 

intestata del richiedente;

4. Statuti <; atti costitutivi di proloco, associazioni o comitati che siano affidatane delle 

attività riferite alla realizzazione dell’iniziativa;

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

richiedente;

6. Fotocopia de! documento di identità del legale rappresentante.

5. 1-NFOK.M V/.1QM E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY

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, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura ci liquida rione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in 
occasione di seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e 
pubblicizzare, ie proprie attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni 
momento i diritti di cui all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 
2003, e quindi conoscere i dati trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento 
e Fintegrazicne, nonché opporsi al loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione 
di quelle necessarie per gii adempimenti di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.
II sottoscritlc, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 
all'articolo 13 del ci ato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

'N.B.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’iniziativa non può superare i! 
90% del costo complessi »<o della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità d à  contribuii ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale de! preventivo 
allegato. Diversamente, a procederà ad una riduzione, proporzionale del cofinanzìaniento, sulla base delle spese 
ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, comma 4, del 
regolamento)
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6. A cc esso  agli atti

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere 
comunicate in forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: 
sindaco@pec.comune.subiaco.com

Subiaco lì, 22/11/2016

A  V  . r v
;o \ li Sindaco

Fi an i 1 licci a1 ■ i 
\
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N A T A L I  N E L  E O L I C O  

S U B I A C O  -  M O N T I  20 16

Il calendario delle attività è il seguente:

-7 dicembre:
“A Christmas Carol” Escape Room ore 21.30 presso la Rocca Abbaziale a cura dell’Ass. 
Culturale Ethea
Info e prenotazioni: telef. 3427689619 www.ethea.oru info@ethea.oru 

-8 dicembre:
PARATA DI NATALE ore 17.30 da Via Cadorna a Piazza Roma in collaborazione con 
PAss.Culturale Subiaco in Maschera a seguire consegna delle letterine a Babbo Natale; 
APERTURA UFFICIALE della pista da pattinaggio ore 19.00 con spettacolo a sorpresa ed 
accensione Luminarie da parte del Sindaco
Monte Livata: dalle 9.00 alle 20.00 Degustazione prodotti tipici e presentazioni cesti natalizi 
presso “Sapori e Bontà” -  fino all’ 11 dicembre
Monte Livata: ore 10.00 Orienteering alla ricerca delle lanterne. Centro Visita del Parco. Info e 
prenotazioni: viverelanicne@umail.com

-9 dicembre
“A spasso per Subiaco”: visite guidate nei suggestivi vicoli del Centro storico con 
l’Ass.Culturale Ethea
Info e prenotazioni: telef. 3294746280 www.ethea.oru info@ethea.org
Monte Livata: ore 18.00 Tomeo di Carcassone, appassionante e divertente gioco da tavola, e 
altri giochi di società. Presso la Mieleria nel Bosco

-10 dicembre
“Craft party” ore 16.00 presso la Rocca Abbaziale a cura dell’Ass.Culturale Ethea in 
collaborazione con Cose di Carta 
Info e prenotazioni: telef. 3200551298
“Alice nel Paese delle Meraviglie” ore 16.30 presso l’Opificio delle Arti, a cura 
dell’Ass.Culturale II Colibrì www.il-colibri.it info@il-colibri.it
“Natale Rione Pietrasprecata” cena e balli tipici sublacensi in uno dei Rioni storici della Città.
Monte Livata: ore 10.00 “Sulle orme del Trail” -  Anteprima Trail dei Monti Simbruini -  Corsa
in compagnia per provare una parte del tracciato delle manifestazioni 2017 - Centro Visita del
Parco. Info: info@traildeiniontisimbruini.it - www.traildeimontisimbruini.it
Monte Livata: ore 15.00 Escursione notturna nel bosco d’inverno (su ciaspole in caso di neve).
Centro Visita del Parco. Info e prenotazioni: viverelaniene@umail.com
Monte Livata: ore 18.00 Concerto dei "Band thè Barb", sulla scia del "Cowboy Christmas", trio
folk di chitarre e voce. Presso la Mieleria nel Bosco
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-11 dicembre
“Subiaco in Musica” concerti musicali lungo le strade cittadine con artisti e band locali dalle 
ore 17.30 alle ore 19.30: P.zza E.Blenio, Via Cavour e P.2;za U.Pelliccia e Via Cadorna Ex 
Dazio in collaborazione con l’Unicom Ass.Commercianti
“Concerto di Natale” ore 19.00 presso la Cattedrale di Sant’Andrea Apostolo a cura del Coro 
Polifonico Città di Subiaco e Banca di Credito Cooperativo
Monte Livata: ore 10.00 Apertura stagione invernale di Monte Livata. Conferenza stampa e 
presentazione attività. Presso Club House Anello di Monte Livata. A cura di Livata 2001 e 
Comune di Subiaco.
Monte Livata: ore 10.00 Escursione ai Campitelli "‘La vista sulle montagne d’inverno” (su 
ciaspole in caso di neve). Centro Visita del Parco. Info e prenotazioni: 
vivcrclaniene@gmail.com

-13 dicembre
Festeggiamenti in onore di SANTA LUCIA 

-17 dicembre
“Maratona Telethon 2016” ore 09.00-18.00 presso Via Cavour (P.zza Luigi Pistoia) a cura della 
Proloco di Subiaco
“Il Cantastorie di Natale e leggende sublacensi” alle ore 16.00, età 3-9 anni, presso la 
Biblioteca Comunale a cura dell’Ass.Culturale II Colibrì www.il-colibri.it info@il-colibri.it 
“Marcia Pro Norcia” evento solidale lungo le strade cittadine ore 17.00 a cura dell’Ass.sportiva 
Marciatori Simbruini
“Tombolata in Piazza” ore 18.00 Largo Camporesi tombolata a cura dell’Unicom 
Ass.Commercianti con degustazione prodotti tipici
“Let it (snow) dance” spettacolo di danza a cura di Marianna Valente e Lisa De Santis Asd 
Moto Perpetuo ore 19.00 Largo San Benedetto motoperpetuo asd@gmail.com 
“Show dancing” con gli insegnanti Pierluigi Segatori e Benedetta Valente a seguire esibizione 
di “Difesa personale” con il Maestro di arti marziali Attilio Lagana ore 19.30 Largo San 
Benedetto info@.asdlafenice, it
“Vin brulé caldarroste” a cura dell’Ass.Culturale Avanti Subiaco dalle ore 19.00 alle ore 23.00 

-18 dicembre
“Maratona Telethon 2016” ore 09.00-18.00 P.zza G.Lustrissimi a cura della Proloco di Subiaco 
“Il memorial Gianni Bardini” in ricordo di un amico, appuntamento ore 7:30 presso il Lago di 
Pesca Sportiva “Tostini” a seguire premiazioni e ricco buffet offerto a tutti i presenti a cura 
dell’ASD Alto Aniene
“Natale rione San Lorenzo” Messa e Tombolata a cura del Rione storico di Subiaco 
“NATALE A CASA BORGIA” rievocazione del Natale ai tempi dei Borgia ore 18.30 presso 
la Rocca Abbaziale a cura del Corteo storico Comunitas Sublacensis in collaborazione con 
l’Ass.Culturale Ethea
Monte Livata: ore 10.00 -  12.00 Laboratorio creativo natalizio “Natale con il...Colibrì” per 
bambini dai 3 ai 9 anni. Presso il Centro Visita del Parco. A cura di Ass. Il Colibrì. Info e 
prenotazioni: www.il-colibri.it info@il-colibri.it

Comune di Subiaco -  Piazza S. Andrea 1, 00028 Subiaco (Roma) — 0774/8161 — www.comune,subiaco.rm.it
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- 20 dicembre
Concerto Coro Minifonico Sentinelle del Mattino ore 18.00 nella Chiesa di Santa Maria della 
Valle

-23 dicembre
Università Popolare di Subiaco Unitre organizza raccolta generi di conforto per le popolazioni 
colpite dal sisma
“Natale con il Colibrì” laboratori natalizi e tombola ore 16.00 presso la BIBLIOTECA 
COMUNALE, età 3-9 anni a cura deìl’Ass.Culturale il Colibrì vvww.il-colibrì.it info@il- 
colibri.it

“Modarte” Sfilata di Moda ore 19.00 presso la Rocca Abbaziale a cura delPAss. “Mode On” 
Info e prenotazioni: 3292872972

-24 dicembre
“A spasso per Subiaco”: visite guidate nei suggestivi vicoli del Centro storico con 
l’Ass.Culturale Ethea
Info e prenotazioni: telef. 3294746280www.ethea.oi ii info@ethea.org
“La Pastorale” antico canto della tradizione sublacense a cura dell’Ass.Culturale Rajche presso 
la Chiesa di Santa Maria della Valle durante la SS Messa radicifonne@tiscali.it 
Monte Livata: ore 10.00 Babbo Natale sugli sci, a cura di Scuola sci & snowboardLivata, in 
collaborazione con Livata 2001. Monna dell’Orso. Info: scuolascilivata@gmail.com -  389 
6496028

-26 dicembre
Escursione ai Ruderi de! Monastero di Santa Chelidonia e a Morra Ferronia ore 9,30 
appuntamento a Montore a cura dell’ASD Antares ss-antatres@tiscali.it 
“Gara di Dolci” gara di dolci tipici della cultura gastronomica sublacense aperta a tutti presso 
P.zza S.Maria della Valle

- 28 dicembre
Monte Livata: ore 17.00 Degustazione Vin Brulé e Punch agli agrumi di Calabria - fino al 8 
gennaio. Presso “Sapori & Bontà”

-29 dicembre
“Natale sotto Canestro” ore 16.00 presso la Palestra Ex Volta a cura della Polisportiva Vis 
Subiaco sezione basket
Monte Livata: ore 10.00 Escursione a Campo Buffone (su ciaspole in caso di neve), al rientro 
aperitivo v/estem dalla Mieleria nel Bosco. Centro Visita del Parco. Info e prenotazioni: 
viverelaniene@gma il.com
Monte Livata: ore 17.00 Aperitivo western a base di prodotti tipici e l'honey jack Daniels. 
Presso la Mieleria nel Bosco.

-30 dicembre
“Soffitti Narranti”: viaggio notturno tra le grottesche della Rocca Abbaziale per bambini e 
ragazzi ore 17.00 a cura dell’Ass.Culturale Ethea e l’Arca di Corrado 
Info e prenotazioni: telef 3461426166 vvw'w,ethea.org info@ethea.org

Comune di Subiaco -  Piazza S. Andrea 1, 00028 Subiaco (Roma) -  0774/8161 —www.comune.subiaco.rm.it

CR
I 

.R
E

G
IS

T
R

O
 

U
F

F
IC

IA
I 

E
.

.
I

.2
3

-1
1

-2
0

1
 f

i.
H

. 
19

: 
0

3

mailto:info@il-colibri.it
mailto:info@il-colibri.it
mailto:info@ethea.org
mailto:radicifonne@tiscali.it
mailto:scuolascilivata@gmail.com
mailto:ss-antatres@tiscali.it
mailto:info@ethea.org
http://www.comune.subiaco.rm.it


Città di Subiaco
- Città Metropolitana di Roma Capitale

“Tributo al premio Nobel Bob Dylan” ore 20.00 a cura delPAss.Culturale The Band e la 
Stoccia
Monte Livata: ore 10.00 Orienteering - Caccia ai fiocchi di neve. Centro Visita del Parco. Info 
e prenotazioni: viverelaniene@umail.com
Monte Livata: ore 14.00 -  16.00 Laboratorio Creativo natalizio, con attività divertenti per 
bambini dai 3 ai 9 anni. Presso il Centro Visita del Parco. A cura di Ass. Il Colibrì. Info e 
prenotazioni: wvvw.il-colibri.it info@il-colibri.it
Monte Livata: ore 17.00 Degustazione prodotti tipici. Presso “Sapori & Bontà”.

-31 dicembre
Monte Livata: ore 16.30 Fiaccolata dal Monte Cesone, a cura di Scuola sci & snowboard 
Livata, in collaborazione con Livata 2001 e tutti gli operatori di Monte Livata 
Prima e dopo la fiaccolata tutti gli operatori saranno lieti di accogliervi e festeggiare con voi 
l’ultimo giorno del 2016. Narrazione della Leggenda dell'Uomo Cervo, un affascinante 
racconto di Clavda e Andrea Papa, ore 18.30 presso La Mieleria nel Bosco,degustazione filetti 
di baccalà con crustoli presso “Sapori e Bontà”, calorosa accoglienza presso Livata Cale, Bar 
Ristorante Mecci, Ristorante & Pensione Mamma Peppina, Ristorante Pizzeria La Taverna di 
Stuzzikò, Ristorante II Capriolo, Ristorante il Cristallo di Neve, Camping La Luisiana, Hotel 
Italia, b&b II Nido del Nibbio, Il Villaggio dei Miceti, Ristorante La Simbruina, Ristorante La 
Posta, Rifugio la Chiesuola e Capodanno presso lo Zenit dentro l’Anello.

-1 gennaio 2017
Concerto di Capodanno ore 18.00 presso la Chiesa di Santa Maria della Valle a cura 
dell’Ass.Culturale Fare Pensiero farepensiero@gmail.com

-3 gennaio
“Grottesche in Maschera” laboratori per bambini e ragazzi ore 10.30 presso la Rocca Abbaziale
a cura dell’Ass.Culturale Ethea e l’Arca di Corrado
Info e prenotazione: telef. 3461426166 wvvw.ethea.org info@ethea.org
Monte Livata: ore 18.00 Tomeo di Carcassone, appassionante e divertente gioco da tavola, e 
altri giochi di società. Presso la Mieleria nel Bosco

-4 gennaio
Monte Livata: ore 9.00 Sci di fondo. Trofeo Marco Spila - Campionati Regionali Tecnica 
Classica. A cura di ASD Gruppo Sciatori Subiaco. www.grupposciatorisubiaco. t 
Monte Livata: ore 10.00. Escursione Cesa Zoppa -  Le Vedute (su ciaspole in caso di neve). 
Presso Centro Visita. Per info e prenotazioni viverelaniene@gmail.com
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-5 gennaio
“Befana in Canoa” ore 17.00 presso il Ponte di San Francesco a cura dell’Ass.Sportiva 
Canoanium canoam .imiflitiscali.it
Monte Livata: ore 16.00 Tombola "Nati per Leggere", Arriva la Befana, per bambini dai 3 ai 9 
anni. Presso il Centro Visita del Parco. A cura di Ass. 11 Colibrì. Info e prenotazioni: www.il- 
colibri.itinfo@il-colibri.it
Monte Livata: ore 16.00 “Fondo sotto le stelle”, passeggiata in notturna sugli sci da fondo, al 
termine vin brulé per tutti. Presso Campo dell’Osso. Organizzato dal Cristallo di Neve e Livata 
2001. Per info: 3398434903
MONTE LIVATA ore 17.00 Degustazione “Aspettando la Befana”, presso “Sapori & Bontà” 
MONTE LIVATA ore 17.30 6° raduno delle Befane di tutto il Mondo, una tradizione che si 
ripete, una festa con lotteria e l'elezione della nuova miss Befana 2017. Presso la Mieleria nel 
Bosco
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-6 gennaio
“Maratona a 6 zampe”a cura di BauBauMicioMicio e le associazioni di volontariato del settore
con raccolta fondi per cani e gatti randagi ^
“La Pastorale” ore 17.00 durante la SS Messa presso la Chiesa di Santa Maria della Valle a «
seguire “Befane nel Borgo” eventi a cura della Ass.Culturale Rajche radicifonnc@tiscali.it t*
Monte Livata: ore 10.00 “Befana sugli sci”, presso Monna dell’Orso. A cura di Scuola sci &
snowboard Livata, in collaborazione con Livata 2001. Monna dell’Orso. Info:
scLiolascilieata@mmiil.com -  389 6496028
Monte Livata: ore 16.00 Vertical Trail dei Monti Simbruini, gara di trail running in salita. A 
cura dell’ASD Trail dei Monti Simbruini. Anello di Monte Livata. Info:
info@traildeirnontisimhruini.it -  www.traildeimontisimbruini.it

-7 gennaio
“A spasso per Suhiaco”: visite guidate nei suggestivi vicoli del Centro storico con 
l’Ass.Culturale Ethea
Info e prenotazioni: telef3294746280vvvvw.eUtea.om info@ethea.org
Monte Livata: ore 9.00 Winter Trail dei Monti Simbruini, gara di trail running sulla neve. A 
cura dell’ASD Trail dei Monti Simbruini. Anello di Monte Livata. Info: 
info@,t railcleimontisimbruini.it -  wwvY.traildeimontisimbruini.it
Monte Livata: ore 9.00 Campionati Regionali Sci di Fondo CLS. Campo dell’Osso. A cura di 
ASD Winter Sport Club www.asdwin tersilortsubiaeo.it
Monte Livata: ore 18.00 Tributo al premio nobel Bob Dylan, con Matteo Pelliccia che ci 
condurrà in un racconto della sua biografia, con poesie e splendida musica dal vivo. Presso la 
Mieleria nel Elosco.

-8 gennaio
“L’arte del falso”: Assaggi d’arte, lezioni di storia dell’Arte a cura dell’Ass.Culturale Ethea 
Info e prenotazione: telef 3395579725 www.ethea.om info@ethea.org
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“Subiaco - Monte Livata 2016”
Con l’arrivo delle festività natalizie diventa di primaria importanza la puntuale 
programmazione di eventi nel territorio comunale, volti alla promozione ed alla valorizzazione 
del Borgo eli Subiaco.
Già inserita tra i “Borghi più Belli d ’Italia”, Subiaco, è il palcoscenico ideale per le attività 
natalizie sia per la sua bellezza sia perché centro delle comunità della Valle dell’Aniene.
La programmazione amministrativa, non potrà prescindere dalla realtà sociale ed economica 
della città e porrà tra i suoi obiettivi il sostegno e la valorizzazione delle attività commerciali 
del luogo.
Rivitalizzare i piccoli centri storici è sì una questione di ripristino urbano (togliendo il “grigio” 
che caratterizza piazze, strade..), ma anche il frutto di un forte desiderio di “ritornare ai piccoli 
negozi ed alle botteghe”.
Ogni serranda che chiude definitivamente è un pezzo di vita comunitaria di un luogo che 
finisce, ed è compito di un’Amministrazione mettersi al fianco dei propri commercianti, delle 
proprie realtà produttive ed incentivarle, sostenerle affinché la micro economia del paese possa 
avere un riscontro importante soprattutto nel periodo delle festività, caratterizzato da un 
fisiologico incremento della propensione all’acquisto legato ai regali di Natale.
Pensare che i piccoli negozi possano “resistere” alla concorrenza (dei prezzi, ma a volte anche 
della qualità) dei centri commerciali, dei cosiddetti “outlet”, è cosa assai ardua, forse vana. 
Possono essere previste delle misure strategiche per rendere le realtà locali più appetibili, ma 
tutto questo passa per la cosiddetta “cultura della tradizione”.
Occorre accendere la fantasia dei cittadini e dei visitatori creando all’interno della Città, un 
clima natalizio in grado di convogliare le scelte dei consumatori su attività economiche ed 
esercizi commerciali locali.
L’opera che va fatta è legata ad una intensa e prolungata promozione sul territorio e nell’intera 
Valle, su tutti gli eventi in programma, così da attirare tutti i nostri “vicini” ed i turisti che sono 
sempre più attratti alla ricerca di antiche tradizioni e di luoghi che sembrano non essere mutati 
nel tempo.
La concezione di turismo è molto cambiata negli ultimi tempi, mentre prima la concezione di 
vacanza era strettamente legata al riposo, adesso viene vista come momento di personale 
arricchimento, e questa tendenza la vediamo dal successo che sta avendo in questi ultimi tempi
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il segmento del turismo culturale (non solo musei,opere d’arte, siti archeologici ...) ma ar che da 
coloro che vogliono conoscere il territorio attraverso le sue tradizioni.
Sotto questo profilo la “cultura del territorio” può rappresentare una valida alleata per il rilancio 
del commercio al dettaglio, poiché racchiude un’offerta turistica che comprende l’ambiente, 
l’enogastronomia, le attività di artigiani.
E’ ormai dimostrato infatti che il turista, quando visita un teiritorio, è sempre alla ricerca della 
“tipicità” della località per ritrovare fondamenti di un’esperienza umana, per avere garanzie di 
“qualità e genuinità” e per ricevere direttamente dai “produttori” quelle conoscenze che un 
normale esercizio commerciale potrebbe offrire.
11 “Natale nel Borgo”, costituisce un insieme di variegati eventi che coinvolgeranno l’intera 
Città di Subiaco, con concerti, rassegne, parate di natale e giochi per grandi e piccini.
Le attività programmate si svolgeranno lungo le strade cittadine:
VIA CAVOUR, PIAZZA DELLA RESISTENZA, LARGO SAN BENEDETTO E PIAZZA 
ROMA selezionate con lo scopo di avvicinare cittadini e turisti alla più antica strada 
commerciale, per riscoprire le tradizioni natalizie tipiche di Subiaco e della Valle deU’Àniene e 
per conoscere la bellezza del territorio, catturati dalla magia di questi luoghi.
Sarà interessata da numerosi eventi culturali anche la Rocca Abbaziale che fiera da secoli 
domina il piccolo Borgo e la Biblioteca Comunale di Subiaco con eventi ludico-didattici per 
bambini.
Si procederà alla “calendarizzazione” di alcune date in corrispondenza delle quali le strade 
suddette verranno chiuse al traffico veicolare (con relativa previsione di alternative per 
garantire la regolare viabilità) per permettere soprattutto alle famiglie di passeggiare 
tranquillamente lungo il viale pieno di negozi.
Questa interdizione al traffico, però rispetterà anche il volere degli operatori economici che 
hanno più volte espresso all’Amministrazione il desiderio di poter mantenere la strada aperta 
nella fascia oraria mattutina.
L’interdizione partirà sempre nella fascia pomeridiana dalle ore 14.30 alle ore 2 ! .30.
Sarà compito degli operatori commerciali, in collaborazione con l’ente, allestire le loro vetrine 
ed addobbare le loro attività in tema natalizio, seguendo un criterio pressoché simile, in grado 
di fornire al cittadino la sensazione di essere in un “centro commerciale all’aperto”.
Lungo la strada si creerà una naturale “passeggiata gastronomica”, cori profumi ed odori tipici 
della cucina locale,con la possibilità di degustare ed acquistare i prodotti direttamente in logo 
grazie alla presenza di un vero e proprio MERCATINO DI NATALE.
Per animare il Borgo, quest’anno è prevista l’istallazione di una pista di ghiaccio per il 
pattinaggio di 8xl2m.
Questo particolare “attrattore” è stato pensato soprattutto per ragazzi ed adolescenti, che molto 
spesso preferiscono lasciare le proprie città per divertirsi altrove.
Sarà possibile la fruizione anche per bambini più piccini in quanto ci sarà a disposizione 
un’insegnante federale che insegnerà agli utenti le tecniche base del pattinaggio sul ghiaccio. 
Con la pista di ghiaccio, si vuole creare per loro uno spazio iri cui incontrarsi, divertirsi e vivere 
le festività nelle proprie città con gli amici di sempre, per riscoprire il senso di appartenenza 
che è essenziale per la vita di una comunità.
Si è scelta una pista in ghiaccio sintetico per le seguenti caratteristiche:
- i pannelli possono essere posati sia per una pista da pattinaggio coperta che per una pista da 
pattinaggio all'aperto;
- si pattina sopra i panelli con gli stessi pattini da ghiaccio di una pista tradizionale;
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- non sono soggetti ad usura per colpa degli agenti atmosferici quindi possono essere posati 
tutto l'anno;
- la loro struttura è nettamente più "morbida" del ghiaccio vero quindi le cadute vengono 
assorbite meglio rispetto al ghiaccio vero;
- i pannelli di ghiaccio sintetico sono ecologici, riciclabili e non tossici
Sono facilissimi da trasportare e si possono installare anche su superfici in pendenza (tutte le 
nostre piste sono livellate grazie ad una struttura livellata).
Grazie ad una speciale soluzione siliconica la superfìcie sintetica di questa pista risulterà a 
bassissimo attrito consentendo, agli utilizzatori di applicare la stessa forza di spinta che 
userebbero sul ghiaccio vero.
Da sottolineare è la presenza nel calendario degli eventi natalizi in programma per il Borgo di 
Subiaco, anche di tutte le attività programmate sulla Nostra splendida montagna “Monte 
Livata”.
E’ forte la volontà dell’Amministrazione e dei cittadini di unire le due realtà divise 
esclusivamente da una decina di chilometri ma con le loro splendide seppur diverse peculiarità. 
Diviene fondamentale per i turisti che ogni anno affollano la montagna conoscere quella che è 
la programmazione natalizia prevista in quei luoghi ma soprattutto conoscere gli eventi che il 
Comune di Subiaco organizza all’interno della città così da avere valide alternative e divertenti 
possibilità d:i scelta.
Un breve tratto di strada montana separa le due micro-realtà che in questo programma si 
compensano creando un cartellone natalìzio invitante e attraente per tutti.
Il binomio tra la straordinaria bellezza di Monte Livata, con i suoi paesaggi innevati e la 
particolarità del Borgo mediioevale di Subiaco, dominata nei secoli dalla maestosa Rocca dei 
Borgia, sarà il luogo adatto per trascorrere le proprie vacanza in un clima ed un’atmosfera del 
tutto magica.
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Città eli Subiaco
- Città Metropolitana di Roma Capitale

Prospetto previsionale Entrate ed Uscite 
Progetto: NATALE DI SUBIACO 2016

Subiaco -Monte Livata

ENTRATE USCITE
Finanziamento Presidenza del Consiglio 
Regionale del Lazio € 10.000,00

Pista di ghiaccio sintetica per pattinaggio € 
12.000,00 iva inclusa 
-f Costo assicurazione escluso a carico del 
Comune di Subiaco

50% degli incassi derivanti dall’uso e 
fruizione della Pista di Pattinaggio

Luminarie di Natale € 14.396.00

Risorse dell’ente 16.896,00 Concerto band ed artisti locali € 1.500,00
Materiale Pubblicitario € i .000,00

TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE
€  1 0 ,0 0 0 ,0 0  provenienti da contributo 
regionale + incassi da quantificare a?, termine 
degli eventi derivanti l’uso della pista

€ 28.896,00

La richiesta di finanziamento che si inoltra al Consiglio Regionale del 
Lazio è di euro 10.000,00 , a fronte di un’uscita di EURO 28.896,00. 
La restante somma sarà coperta con fondi comunali.

Data, 22/11/2016 Il Spulaco 
Francifsbo/PelUccia

Comune di Subiaco— Piazza S. Andrea l, 00028 Subiaco (Roma) -  0774/8161 www.comune.subiaco.rm.it
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Città di Subiaco
- Città Metropolitana di Roma Capitale -

Ufficio del Sindaco
s i n d tic o(f z.e om u n e s u b i ac o. co m 

5indaco(ir/;pec .comune subiaco.cotn 
Fax 0774.822370

Cormine di SI BIACO 
Partenza

Prot. N°0017250 del 26-11-2016

Al Consiglio Regionale del Lazio 
Ufficio di Presidenza

Cat. 4 C asse uffi cioeventi@regione lazio.it 
segreteriagenerale@regione.lazio.it

Oggetto: richiesta contributo iniziativa “Natale nel borgo: Subiaco -  Monte Livata 2016” 
-  Comune di Subiaco - specifiche

In merito alla domanda di contributo presentata per l’iniziativa in oggetto, ai sensi dell’art. 8 
del Regolamento per la concessioni di contributi, di cui all’Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, si specifica che la richiesta inoltrata rientra 
nella fattispecie indicata nel modulo di domanda con lettera c), vale a dire “per 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.”

Distinti saluti,
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CON SIGI IO 
REGIONALE 
D E I LAZIO

SCHEDA IST R U T T O R IA

N O RM A TIV A  DI 
R IFE R IM E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA  DI C O N TR IB U 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.

DOMANDA DI C O N TR IB U TO  
PR ESEN TA TA  NEL TE R M IN E 
EX ART. 8 DEL REG .

SI X (la domanda, presentata in data 22 novembre 2016, ns. prot. 
RU n. 23268 del 23 novembre 2016, è stata integrata in data 
26 novembre 2016, ns. prot. n. 23493 del 28 novembre 
2016).

NO □

SO G G ET TO  R IC H IE D E N T E COMUNE DI SUBIACO

TITO LO NATALE NEL BORGO: SUBIACO -  MONTE LIVATA 2016

BREVE D E S C R IZ IO N E

L’iniziativa, costituita da numerosi eventi di varia natura, si propone 
di valorizzare il centro storico, rivitalizzare le piccole realtà 
commerciali e incentivare il turismo. Nel centro storico addobbato a 
festa e interdetto al traffico automobilistico nella fascia pomeridiana 
per la durata degli eventi, verrà allestita una pista di pattinaggio sul 
ghiaccio che sarà inaugurata con uno spettacolo a sorpresa. Verranno 
organizzate visite guidate del centro storico. Il calendario degli eventi 
in programma prevede concerti musicali anche con il coinvolgimento 
di artisti e band locali, tombolate di piazza, gare di dolci, 
degustazioni di prodotti tipici, aperitivi all’aperto, laboratori e giochi 
per bambini, raccolte fondi per le popolazioni colpite dal sisma del 
2016. Sul monte Livata, dopo l’inaugurazione della stagione 
invernale, verranno effettuate escursioni, notturne e diurne, e 
fiaccolate.

LUOGO DI SV O LG IM EN TO COMUNE DI SUBIACO

D A TA /PER IO D O  DI 
SV O LG IM EN TO 8 DICEMBRE 2016-8  GENNAIO 2017

SPESA CO M PLESSIV A  
PR EV ISTA Euro 28.896,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 10.000,00

RICO N D U C IBILITA ’ AMBITI 
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □

AMBITO TERRITORIALE DI 
SVOLGIMENTO

Regionale X 
Non regionale □

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

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.

/ \  responsabile dePproced^n/iento 
Ipott. Andreju Ciccojipi

2


