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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

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 Alatri, acquisita agli atti al 
prot. RU n. 23403 del 25 novembre 2016, e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende 
realizzare, denominata “Segui la stella”, è diretta a alla promozione turistica 
attraverso la valorizzazione del patrimonio storico culturale e artistico del 
territorio di riferimento, nonché al consolidamento della conoscenza delle 
tradizioni locali a partire dalle giovani generazioni.

che l’iniziativa in argomento prevede, tra l’altro, una mostra di presepi artistici, 
giunta alla sua XIV edizione, all’interno del Chiostro di San Francesco; 
concerti di canti natalizi e popolari a cura della corale “In laetitia cantus”, del 
“Coro Enrico” e del gruppo folkloristico “Aria di casa nostra” che si 
svolgeranno all’interno della Chiesa di Santa Maria Maggiore e della Chiesa 
degli Scolopi; l’allestimento di un presepe vivente lungo il percorso del fiume 
Cosa;

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



VISTO Tarticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “Il 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 5.600,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 4.000,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4153 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

All’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 Alatri per la realizzazione 
delTiniziativa denominata “Segui la stella”, 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



Città di Alatri
Il Sindaco

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

OGGETTO: domanda per la concessione di contributi 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, n. 15”, di cui all’Allegato A alla deliberazione 
dell ’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Morini Giuseppe, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Alatri, 
chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto 
indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un’iniziativa ritenuta 
rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4 dello stesso;

X di cui all’articolo 8, 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 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.,

DICHIARA CHE
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Città di Alatri
Il Sindaco

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

aH'articolo 1, comma 3, della 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. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in 

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

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

4 del Regolamento, si svolge: Comune di Alatri ;
c) è consapevole del fatto che ai fin i della eoncessione del contributo^ la presente domanda deve

essere presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

mima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica 

della prevista data di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della 

medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo 

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione 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) e b) del 

Regolamento;

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

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

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

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);
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Città di Alatri
Il Sindaco

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, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da 

a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 

giorni 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 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 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 al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di

Piazza S. Maria Maggiore, n .l 
03011 Alatri 

Tel. 0775 448354
segreteria.sindacoiScoinuoe.alatrl.fr.it



Città di Alatri
Il Sindaco

posta elettronica: presidentecrl@ regione.lazio.it

Alatri, 23 novembre 2016

bro e firma del legale rappresentante 
Ing.jBiuseooe Morini

Piazza S. Maria Maggiore, n.l 
03011 Alatri 
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Città di Alatri
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PROGETTO: SEGUI LA STET .LA

Ambiti di intervento: Articolo 8. comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza.

Relazione sulla iniziativa

Premessa
Alatri (29.000 abitanti) è una delle città principali della Provincia di Frosinone, terza per 
popolazione dopo il capoluogo e Cassino. E  l'antica A le tn tm , che fu uno dei centri principali del 
popolo italico degli Etnici. N ota soprattutto per l'acropoli preromana cinta da possenti mura in 
opera poligonale, tuttora ben conservate, dalle quali risalta per im ponenza Porta Maggiore, Alatri, 
inoltre, possiede un significativo patrim onio di m onum enti di notevole interesse architettonico e 
artistico, quali la chiesa collegiata rom anico-gotica di Santa Maria Maggiore, la basilica concattedrale 
di San Paolo, dove è conservato il M iracolo Eucaristico dell’Ostia Incarnata (unico sancito da una 
bolla papale), le chiese di San Francesco e San Silvestro, il protocenobio di San Sebastiano dove è 
transitato San Benedetto nel suo viaggio tra M ontecassino e Subiao, le ottocentesche fontane 
m onum entali com e la Fontana Pia in  Piazza Santa Maria Maggiore, il Palazzo G ottiffedo sede del 
rinnovato m useo civico e il Palazzo Conti-G entili ornato da una grande meridiana murale. M olto 
importante è il sito del Cristo nel Labirinto, ubicato all’interno del Chiostro di San Francesco, di 
recente apertura al pubblico a seguito di un intervento di restauro curato dalla Soprintendenza per i 
beni storico-artistici del Lazio. L’Am m inistrazione Comunale sta investendo risorse significative per 
la prom ozione culturale e turistica della Città, in  particolare attraverso l’organizzazione di nuovi 
eventi, il potenziam ento di eventi tradizionali, la creazione e la prom ozione di percorsi turistici. 
Q uesto progetto ha anche lo scopo di valorizzazione un percorso storico religioso attraverso la 
riproposizione ed il potenziam ento di eventi tradizionali all’interno di un contesto più generale di 
valorizzazione di percorsi tematici quale è quello oggetto del progetto SEGUI LA STELLA

IL PERCORSO STORICO RELIGIOSO -  SITI DI INTERESSE
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L’idea guida di questo progetto è rappresentata dalla presenza di alcuni siti e risorse storico-religiose 
ed eventi ad essi correlati con la finalità di creare un percorso om ogeneo ed eventi da realizzare che 
contribuiscano ad accrescere l’offerta e la prom ozione turistica della Città, oltre che perseguire la 
conservazione delle tradizioni cittadine. Tra i siti più significativi segnaliamo:

La Basilica Concattedrale di San Paolo ed il Miracolo Eucaristico dell’Ostia Incarnata
Sulla som m ità dell’Acropoli, al di sopra di un antico ierone, sorge invece la Cattedrale di San Paolo con 
l’attiguo vescovado. Entrambi gli edifici, di origine altom edioevale, si presentano attualmente con le 
form e assunte nel corso del XVIII secolo, in seguito a consistenti ristrutturazioni che culminarono con 
la costruzione di una nuova fronte affidata al progetto dell’architetto Jacopo Subleyras.
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Città di Alatri
Il Sindaco

L’interno a tre navate con presbiterio rialzato conserva, tra l’altro, preziosi reperti cosm ateschi del 1222 
e la celebre reliquia dell’ "Ostia Incarnata": una particola eucaristica divenuta m iracolosam ente carne 
umana tra la fine del 1227 e gli inizi dell’anno  successivo.
Tra le m olte testim onianze di devozione e di fede che nel corso dei secoli hanno scandito finterà storia 
cittadina si inserisce, con forme e m odalità del tutto straordinarie, la preziosa Reliquia dell’Ostia 
Incarnata.
La memoria di questo evento prodigioso è racchiusa in un prezioso docum ento redatto nel Palazzo 
lateranense il 13 Marzo del 1228: un M andatum  pontificio, trasmesso da Gregorio IX al vescovo  
diocesano G iovanni V , con il quale, in risposta ad una precedente lettera informativa del presule 
alatrino, viene ufficializzato l’autorevole giudizio del Pontefice.
Ogni anno, nel corso del m ese di m arzo, viene organizzata la celebrazione di questa ricorrenza in  
collaborazione con la Associazione Culturale Coro Etnico.

La sala del Cristo nel Labirinto

Il Cristo nel Labirinto è una affresco (pittura muraria) il cui restauro è terminato il 21 aprile 2012 ad 
opera della com petente Soprintendenza per 1 beni stonco-artistici dei Lazio. E sso è collocato in 
un’angusta intercapedine ubicata all’interno del Chiostro di San Francesco, risultato di ristrutturazioni 
successive alla realizzazione dell'opera: la parete su cui si trova raffresco infatti, faceva parte 
originariamente di un'ampia sala con volte a tutto sesto, forse precedente alla costruzione di un 
convento; probabilmente una chiesa, di cui sarebbe stata identificata la facciata ovest. L'opera raffigura 
un labirinto costituito da undici spire, di circa 140 cm  di diametro, al centro del quale è dipinta la figura 
di un Cristo Pantocratore con il volto barbuto e un'aureola che gli circonda il capo, con indosso una 
tunica scura e un m antello dorato. Con la mano sinistra il Cristo regge un libro chiuso, forse il Libro 
della Vita, mentre con la mano destra benedicente indica l'uscita dal labirinto.

La Chiesa di Santa Maria Maggiore e il gruppo ligneo della Madonna di Costantinopoli

Sorta intorno al V  secolo e ampliata in epoca romanica, deve l’attuale aspetto alle radicali trasformazioni subite 
nel XIII secolo ad opera di maestranze borgognone. Ad esse si deve il nitido disegno della facciata 
monocuspidata, con le tre porte di accesso e l’originalissimo traforo del rosone, riccamente decorato attraverso il 
costante ricorso al morivo ttilobo. L’interno severo ed essenziale, tripartito da una doppia fila di massicci pilastri, 
su cui si alternano colonne semicircolari, ospita pregevoli esemplari di arte medievale e rinascimentale. II gruppo 
ligneo della Madonna di Costantinopoli: capolavoro dell’arte romanica risalente al XIII secolo, completato da 
figurazioni policrome della vita di Cristo e della Vergine, elaborate secondo un itinerario figurativo tipicamente 
bizantino.
H trittico del Redentore: lavoro autografo di Antonio di Alatri raffigurante Cristo benedicente, la Vergine col 
Bambino e S. Sebastiano, dipinto nella prima metà del XV secolo con accenti cari all’arte tardogotica di Gentile 
da Fabriano. Nel corso delle manifestazioni verrà predisposta una illuminazione artistica per valorizzare la 
facciata della Chiesa di Santa Maria Maggiore.
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La Chiesa di San Francesco ed il mantello di San Francesco

Eretta, insieme al vicino convento, dall'ordine francescano nella seconda metà del Duecento conserva 
ancora oggi, sostanzialmente inalterata, la sola alta fronte, con portale archiacuto e rosone a colonnine 
radiali. L'interno, trasformato in epoca barocca, preserva oltre ad una ricca suppellettile lignea, una 
pregevole "Deposizione" di scuola napoletana del Seicento e la preziosa reliquia del mantello di S: 
Francesco, donato dal Santo alla Città nel 1222.

Le attività proposte:

a) Mostra di Presepi Artistici (Chiostro di San Francesco) 10 dicembre 2016 — 8 gennaio 2017.

La mostra dei presepi artistici è giunta alla 14A edizione e rappresenta uno degli eventi più significativi 
della intera offerta culturale proposta dall’assessorato alla cultura. Si tratta di una esposizione di presepi 
di varie dim ensioni e materiali realizzati non solo da professionisti, ma anche da appassionati di ogni età 
e dai ragazzi delle scuole del territorio e da associazioni. Vengono esposti circa un centinaio di presepi 
che debbono essere originali e m ai esposti negli anni precedenti. N el corso di ogni edizione, la mostra 
viene arricchita da presepi artistici realizzati da associazioni operanti nel territorio regionale ed 
extraregionale. Per questa edizione, l’assessorato alla cultura si avvale nuovam ente della collaborazione 
della A ssociazione Italiana Am ici del Presepe di Aprilia che fornirà 18 presepi di pregevole fattura. 
Inoltre, anche per questa edizione verranno riproposti presepi della tradizione napoletana che tanto 
appassionano i visitatori della mostra. La scelta della location è ideale e consente di promuovere il 
Cristo nel Labirinto una pittura muraria risalente alla fine del X IIIA secolo inserita all’intem o del 
Sistema M useale Urbano della Città di Alatri. N el corso della precedente edizione è stata stimata la 
presenza di circa 4000 visitatori.
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b) Concerto del coro “In lactitia cantus” . 26 dicembre - Chiesa di Santa Maria Maggiore 

Si tratta di ima corale composta da 20 elementi al femminile che eseguiranno canti natalizi

c) Tradizionale Concerto di Natale del Coro Emico 30 dicembre Chiesa di Santa Maria Maggiore

Il Coro Emico da oltre 40 anni persegue il fine della promozione e della divulgazione della cultura musicale, del 
canto corale in modo particolare, ma anche della valorizzazione della cultura e delle tradizioni del territorio. 
Anche per il Natale 2016 terrà un concerto presso la Chiesa di Santa Maria maggiore.

d) Presepe Vivente -  loc. Carano 3 e 6 gennaio 2017

Il presepe vivente in loc. Carano si snoda lungo il percorso del fiume Cosa in una location suggestiva animata da 
centinaia di volontari. E’ un evento in continua crescita che attira centinaia di visitatori e curiosi.

Piazza S. Maria Maggiore, n .l 
03011 Alatri 
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e) Concerto di Canti popolari natalizi del Gruppo folkloristico “Aria di Casa Nostra”. 5 gennaio 2017 -  
Chiesa degli Scolopi.

Il Gruppo Folkloristico "Aria di Casa Nostra", viene fondato nel 1950 con lo scopo di mantenere vivo e 
diffondere lo schietto e genuino folklore ciociaro. N el corso degli anni, il Gruppo ha partecipato alle più 
importanti manifestazioni folkloristiche italiane ed europee. In questa occasione, il gruppo si esibirà in un 
repertorio di canti popolari natalizi.

Gli obiettivi che si prefigge l’iniziativa

Il Comune di Alatri, nell’ottica di un progressivo rilancio dell’immagine cittadina e di un incremento delle 
presenze turistiche, ha determinato di incentivare, tra l’altro, il segmento storico religioso, culturale e delle 
tradizioni locali quale volano principale per la crescita sodo-economica del territorio. Da sottolineare, che il 
Comune di Alatri ha istituito il Sistema Museale Urbano (Museo Civico - Acropoli- Sala del Cristo nel Labirinto) 
nella consapevolezza che durante ogni manifestazione sì dovranno tenere visite gmrLtp alle numerose bellezze e 
siti archeologia della Città. Gli obiettivi primari sono i seguenti:

Incentivare le presenze turistiche diversificando e potenziando l’offerta in periodo di bassa stagione; 
Incentivare gli esercenti locali a proporre menù tipid ed a lem 0 a costi contenuti durante le 
giornate/evento;
Valorizzare il patrimonio storico come strumento di crescita socio-economica;
Consolidare la conoscenza delle tradizioni locali a partire dalle giovani generazioni e dagli stessi dttadini 
di Alatri.

Valorizzazione del logo del Consiglio Regionale
Qualora codesto Consiglio Regionale intendesse cofinanziare la manifestazione sarà nostra cura inserire il logo in 
tutti i prodotti pubblidtari che verranno realizzati. L’informazione sulla collaborazione verrà data in tutte le 
comunicazioni stampa, tv, web tv, radio, ecc.. D i seguito si riportano tutte le azioni di comunicazione che si 
metteranno in atto.

Piano di promozione e comunicazione:

Il piano di comunicazione che si intende realizzare prevede la attuazione di azioni di informazione 

attraverso i seguenti canali:

1. Internet

2. Mailing

3. Informazione sui media

Piazza S. Maria Maggiore, n .l 
03011 Alatri 

Tel. 0775448354
segreteria.slndaco@comune.alatrl.fr.it
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I.Kete Interne1

L'utilizzo della rete Internet a scopi informativi costituisce per il Piano di comunicazione una scelta strategica 

estremamente significativa, in quanto si tratta di uno strumento moderno, flessibile, di facile uso e in forte 

espansione.

Sui siti del Comune di Alatri , dei Comuni limitrofi e della Provincia di Frosinone sarà inserito abstract di 

presentazione dell’evento, e al termine di essa, i riscontri ottenuti. Grazie ai suoi costi di realizzazione molto 

contenuti, esso costituirà un mezzo privilegiato sia di informazione sia di sensibilizzazione per l'intera opinione 

pubblica, attraverso la sua azione costante e aggiornata per tutto il periodo di programmazione. Inoltre, l’Ufficio 

Cultura ha attivo un profilo Facebook: Cultura Comune di Alatri dove vengono abitualmente promossi tutti 

gli eventi, nonché un blog ufficiale degli eventi della Città di Alatri dove vengono promosse le manifestazioni 

organizzate dall’Assessorato alla Cultura:

http:/ 7-www.alatricultura.wordpress.com/ il Blog Ufficiale degli Eventi della Città di Alatri

Città di Alatri
Il Sindaco
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Questa azione prevede la possibilità di inviare in modo rapido ed efficace ogni materiale informativo e 

promozionale prodotto agli utenti, raggruppati in categorie di target predefiniti e ricavati da un data-base che 

conterrà i nominativi di tutti coloro a cui inviare i comunicati stampa e le informazioni sugli eventi organizzati.

3.Informatone sui media

I mezzi di comunicazione di massa saranno utilizzati per pubblicizzare sia l’Evento nel suo complesso che le 

azioni specifiche e al contempo si prowederà a sensibilizzare ulteriormente i media sulla rilevanza strategica 

dell’evento per lo sviluppo turistico di Alatri.

II piano prevede, inoltre, come modalità di promozione

■ invio inviti alla mailing list

■  affissione di manifesti e locandine.

Piazza S. Maria Maggiore, n .l 
03011 Alatri 

Tel. 0775 4483S4
seBreterla.sindaco@comune.alatri.fr.it

http://www.alatricultura.wordpress.com/
mailto:seBreterla.sindaco@comune.alatri.fr.it


Città di A latri
Il Sindaco

ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

l.a Denominazione: Comune di Alatri

l.b C.F. 80003090604 P.IVA 00621710607

1. c Sede legale: Alatri

1 .d Indirizzo Piazza Santa Maria Maggiore. CAP 03011 
Comune Alatri Provincia Prosinone

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Agostini Nome Antonio 
Tel. 0775448308 Fax 0775435108
E-mail antonio.agostini(5>comune.alatri.fr.it P E C  protocollo(S)cert.comune.alatri.fr.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Segui la Stella

2.b Data di avvio: 10/12/2016 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 08/01/2017 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune: Alatri Provincia Frosinone CAP 03011

2.d Sintetica descrizione:
Il Comune di Alatri nell’ottica di una continua valorizzazione del patrimonio storico
artistico, ha individuato nelle attività proposte nel periodo natalizio un volano per la 
promozione della Città. Da alcuni anni, la proposta natalizia complessiva è identificata 
nel progetto denominato “Segui la Stella” che rappresenta Alatri nella veste che ha inteso 
proporre per il periodo natalizio. Tra gli eventi più significativi proposti dall’Assessorato

Piazza S. Maria Maggiore, n.l 
03011 Alatri 
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alla Cultura figura la mostra di presepi artistici, giunta alla 14A edizione, che si svolge nei 
locali del Chiostro di San Francesco. Alla mostra aderiscono circa un centinaio di 
espositori provenienti da gran parte del territorio provinciale. Inoltre, sono state avviate 
preziose collaborazione con la Associazione Amici del Presepio di Aprilia che fornisce 
ima ventina di presepi di assoluto valore artistico e con espositori, che variano di anno in 
anno, che propongono interessanti realizzazioni del presepe napoletano. Oltre alla mostra 
dei presepi, nel corso del periodo natalizio, verranno proposte attività musicali, teatrali ed 
espositive e presepi viventi.

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:
a) Organizzazione diretta;
b) Collaborazione con Associazione Pro Loco di Alatri in ragione di un rapporto 
consolidato negli anni per l’organizzazione di eventi quali la Rievocazione Storica del 
Venerdì Santo, il Festival Intemazionale del Folklore ed il Palio delle Quattro Porte.

KB.:
1. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa alla proloco locale;
2. è possibile affidare la gestione dell’iniziativa a un comitato promotore, o associazione 
senza scopo di lucro, nel caso in cui la manifestazione sia stata già affidata agli stessi in 
precedenti edizioni. In tal caso, il richiedente deve produrre gli atti o provvedimenti 
amministrativi da cui poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il 
soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
all’interno dell’atto amministrativo da produrre da parte del richiedente (si veda il punto 4.e).
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2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale [___] Regionale [X] Nazionale [___]

2.g Descrivere 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 motivi di radicamento sul 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 mediatica, che una forte attrattiva e supporto a ll’economia locale ecc.):

L’idea guida del progetto “Segui la Stella” è rappresentata dalla presenza di alcuni siti e risorse 
storico-religiose che stim olano la organizzazione di eventi nel periodo n ata liz io  che possano 
contribuire ad accrescere l’offerta e la prom ozione turistica della Città, oltre che perseguire la 
conservazione delle tradizioni cittadine. Ci riferiamo, in particolare, alla sala del Cristo nel Labirinto 
presso il Chiostro di San Francesco, al M iracolo Eucaristico conservato presso la Cattedrale di San

Piazza S. Maria Maggiore, n .l 
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Paolo presso l’A cropoli ed alla M adonna di Costantinopoli conservata presso la Chiesa di Santa 
Maria Maggiore. G li eventi natalizi hanno lo  scopo di conservare le tradizioni di una A la tri spirituale 
quale centro religioso di importanza storica anche per la presenza della Badia di San Sebastiano 
luogo in cui San Benedetto dimorava nel corso dei suoi spostam enti da M ontecassino a Subiaco. 
Infatti questo sito è attraversato dalla Via Benedicti sempre più al centro della attenzione, 
unitamente alla Via Francigena — che attraversa l’area cittadina di Tecchiena — per le attività di 
prom ozione del territorio. La mostra dei presepi artistici per la capacità di coinvolgim ento delle 
istituzioni scolastiche, artisti, associazioni del territorio e semplici espositori, rappresenta l’elem ento 
di forza del periodo natalizio. Si riscontrano diverse migliaia di presenze nel corso della durata della 
esposizione, numeri che danno un contributo alla econom ia locale che sempre di più vede negli 
eventi culturali, un m om ento di crescita non solo culturale. N on vanno dimenticati i vari presepi 
viventi organizzati sia nel centro storico che nella località Carano, che dimostrano il forte 
radicamento della spiritualità nella comunità alatrense.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 10

3. P ati bancari del soggetto richiedente

3 .a Banca di appoggio Banca Popolare del Frusinate -  Filiale di Alatri

3 .b Conto corrente intestato a: Comune di Alatri

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT 49V 0529 77427 00000 10181147

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione dell’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 contenente il costo complessivo della stessa, 

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto al Consiglio regionale1;

1 Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

---- il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo
complessivo della stessa” (articolo 10, comma 1);

Piazza S. Maria Maggiore, n .l 
03011 Alatri 
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4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

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

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

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

e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto 

specificato al precedente punto 2.e);

4. f  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy
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I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (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. 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’aggiomamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e 
nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.

---- per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può
essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e 
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla 
spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).

Piazza S. Maria Maggiore, n .l 
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6. Accesso ai documenti 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 al seguente 
indirizzo e-mail: protocollofficert.comune.alatri.fr.it

Alatri, 23 novembre 2016

^-fl-le^ale  rappresentante del soggetto richiedente 
Ing. Giuseppe Mori ni

Piazza S. Maria Maggiore, n .l 
03011 Alatri 
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PROGETTO: SEGUI LA STELLA 

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO

VOCE DI SPESA IMPORTO

Rimborsi noleggio presepi 1.500,00

Noleggio audio/service/luci/allestimenti scenici 1.000,00

Trasporto presepi 500,00

Stampa materiali promozionali 500,00

Promozione 500,00

Organizzazione Presepe Vivente 800,00

Rimborsi esecuzioni musicali 500,00

Assistenza tecnica 300,00

Totale 5.600,00

Quota Comune di Alatti 1.600,00

Contributo Richiesto al Consiglio Regionale 4.000,00

Alatri, 23/11/2016

Il Sindaco
Giuseppe Morini
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Progetto: Segui la Stella -10 dicembre 2016 -  8 gennaio 2017 

Crono-Programma delle attività

Programma delle attività

A ttiv ità  preparatorie:

O ttobre-Novem bre 2016- Raccolta adesioni partecipanti mostra presepi artistici
Novem bre-Dicem bre 2016- Ideazione grafica e stampa materiale prom ozionale. A vvio del piano di 
comunicazione
Novem bre-Dicem bre 2016- Consegna presepi e allestim ento mostra 
Novem bre-Dicem bre 2016 — A vvio del piano di com unicazione

ATTIVITÀ PREPARATORIE Ottobre Novembre Dicembre

Raccolta adesioni partecipanti
WBl ■ *

Consegna presepi e allestim ento mostra
. $ |  ; t ■] ■

_________ ;__4

Consegna presepi e allestim ento mostra le yjaoFr.*-f -

A vvio del piano di com unicazione
-

ATTIVITÀ’ DELL’EVENTO Dicembre Gennaio
Inaugurazione mostra 10 dicembre
Chiusura mostra 8 gennaio
Concerto “In ketitia cantus” 26 dicembre
Concerto di natale “Coro 
E m ico2

30 dicembre

Presepe Vivente Carano 3-6 gennaio
Concerto “Canti popolari 
natalizi”

5 gennaio

Alatri, 23/11/2016 Il Sindaco

Giuseppe M orini

Tel. 0775 448354
seereteria.sindaco(5i comune.alatri.fr.it



CONSiCl IO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

- 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 delFarticolo 
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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DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
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 CONTRIBUTO 
PRESENTATA NEL TERMINE 
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda è stata presentata in data 25 novembre 2016, ns. 
prot. RU n. 23403).

NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE COMUNE DI ALATRI

TITOLO SEGUI LA STELLA

BREVE DESCRIZIONE

L’iniziativa è volta alla promozione turistica attraverso la 
valorizzazione del patrimonio storico culturale e artistico del 
territorio di riferimento, nonché al consolidamento della conoscenza 
delle tradizioni locali a partire dalle giovani generazioni. Il 
calendario prevede una mostra di presepi artistici, giunta alla sua 
XIV edizione, all’interno del Chiostro di San Francesco; concerti di 
canti natalizi e popolari a cura della corale “In laetitia cantus”, del 
“Coro Emico” e del gruppo folkloristico “Aria di casa nostra” che si 
svolgeranno all’interno della Chiesa di Santa Maria Maggiore e della 
Chiesa degli Scolopi; l’allestimento di un presepe vivente lungo il 
percorso del fiume Cosa.

LUOGO DI SVOLGIMENTO COMUNE DI ALATRI

DATA/PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 10 DICEMBRE 2 0 1 6 -8  GENNAIO 2017

SPESA COMPLESSIVA 
PREVISTA Euro 5.600,00

CONTRIBUTO RICHIESTO Euro 4.000,00

RICONDUCIBILITA’ AMBITI 
INTERVENTO EX ART. 2 REG.

SI X 
NO □
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CONSÌGLIO 
REGIONALE. 
DEL LAZIO

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

Regionale X 
Non regionale □

O SSE R V A Z IO N I IN SEDE  
IST R U T T O R IA

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria, 
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi 
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che 
la stessa, come sopra precisato:

—  è stata presentata nei termini previsti;
—  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’UdP.

IL responsabile del brocedirfiento 
Dott. Andrea Ciccolim
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