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D E L I B E R A Z I O N E  D E L L ' U F F I C I O  DI P R E S I D E N Z A  4 D I C E M B R E  2 0 2 0 ,  N. 172

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Veroli, ai sensi dell'art. 8 del
"Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge 
regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 
16 novembre 2015, n. 15", di cui a ll'a llegato A alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione 4 dicembre 2020, n. 150 

Verbale n. 39

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI □ a
Vice Presidente Devid PORRELLO Q □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE □ □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ a
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA M □ favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

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

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

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

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e 
degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e 
successive modifiche;

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute 
in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca deliberazioni delTUfficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l ’articolo 12;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per 
l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione 
del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi 
e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e, in particolare, l’articolo 2, 
comma 8;

VISTA la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di 
contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge 
regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare, l’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento 
per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 dellalegge7 agosto 1990, n. 241 esuccessive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

VISTO in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione di contributi senza 
programmazione) del Regolamento, a termini del quale l'Ufficio di Presidenza può, con motivata 
deliberazione, concedere contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità



e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla procedura di cui all’articolo 7 dello 
stesso Regolamento, tra l’altro per:
—  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio 
e con caratteri dì continuità e ricorrenza” (co. 1, lett. b));
—  iniziative contenenti elementi dì forte originalità, promozione e comunicazione 
riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e 
supporto all'economia locale” (co. 1, lett. c));

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

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

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2020-2022);

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del 
Consiglio regionale 2020-2022);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 
e macroaggregati per le spese”);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione 
finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi 
del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Verdi in data 1° dicembre 2020 con nota 
prot. RU n. 20683 del 2 dicembre 2020, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, 
in particolare, che l’iniziativa denominata “Luci e colori Veroli 2020 -  La magia green della tradizione 
del Natale in diretta streaming”, è finalizzata a rafforzare l ’identità culturale e la coesione della 
comunità nel periodo natalizio con la realizzazione di luminarie e proiezioni architetturali visibili in 
diretta in streaming che renderanno più accoglienti ed attrattivi alcuni dei luoghi più suggestivi della 
città;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede Tallestimento dell’albero di Natale 
illuminato, delle luminarie nonché proiezioni architetturali in video mapping al led per tutto il centro 
storico;

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

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi dell’articolo
10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ... il costo complessivo 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 Farticolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai sensi del 
quale “/ /  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta 
per cento del costo complessivo della stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 25.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta 
ad euro 15.000,00;

VISTAla scheda istruttoria prot. RIn. 3065 del 3 dicembre 2020, elaborata dalla struttura competente, 
contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie 
disciplinate dalTarticolo 8 del Regolamento;

VISTAla disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U01023 attestata dalla struttura competente; 

VISTO l’articolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO l’articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, 
approvato con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l’articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufficio di 
presidenza;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.) e 
successive modifiche e, in particolare, gli articoli 26 e 27;

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

1. 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 Verdi per la realizzazione 
dell’iniziativa denominata “Luci e colori Verdi 2020 -  La magia green della tradizione del 
Natale in diretta streaming” di un importo pari a euro 14.000,00 (Quattordicimila/00), a valere 
sd  capitolo U.01023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 
finanziario 2020, che dispone della necessaria capienza;

2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;



di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni 
successivo e consequenziale adempimento.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



Comune di Ver oli

P ro t. n . ,

(Provìncia dì Prosinone)

AI Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

O g g e t t o : domanda per la concessione di contribuii ai sensi dell’articolo 8 del "Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi delVarticolo 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 dì 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Avv, SIM O N E CRETARO, nella propria qualità di legale rappresentante del COMUNE 
D I VEROLI articolo 8 del Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per 
la realizzazione dì 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;

KJ di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

ISi 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 benefìci 

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.,
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DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui
1



all'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.l 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/e B) e C) dello stesso; 

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

del Regolamento, si svolge: VEROL1, centro storico ;

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

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

prima della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’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. 1 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 i  articolo 10 (Entità dei contributi);

£2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

£3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

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

a) a g)) 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, ili 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 dì presentazione 

della domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l ’Amministrazione del Consiglio
2



regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare 

svolgimento delPiniziativa; 

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 

sottoscrìtto 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 

posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it
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ALLEGATO A
o)!.n

1. P ati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: COMUNE DI VEROLI

1 .b C.F. 80002670604 P.IVA 00310280607

1. c Sede legale:

1 .d Indirizzo PIAZZA M AZZOLI, 2 CAP 03029
Comune V ERO LI Provincia FROSINONE

1 .e Referente responsabile dell ’iniziativa:

Cognome RANELLI Nome MAURO 
Tel. 0775 88521 Fax 0775 230161
E-mail m.ranelli@comune.veroli.fr.it PEC servizisocialiveroli@pec.it

2. P ati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: “LUCI E COLORI” Veroli 2020 -  La magia “green” della tradizione del
Natale in diretta streaming

2.b Data di avvio: 18 dicembre 2020 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 6 gennaio 2021 (gg/mm/aa)

2.c Luogo di svolgimento:

Comune VEROLI Provincia FROSINONE CAP 03029

2.d Sintetica descrizione:
“LUCI E COLORI” Veroli 2020 -  La magia “green” della tradizione del Natale in diretta 
streaming” è un’iniziativa con la quale il Comune di Veroli intende proseguire il mantenimento 
delle tradizioni natalizie rendendo ancora più suggestivo il centro storico della città, da sempre 
molto apprezzato dai visitatori e dai turisti. Si vuole, altresì, dare anche originalità sia sotto 
l ’aspetto della qualità dell’iniziativa che attraverso la comunicazione anche in streaming della 
manifestazione che, inoltre, ha anche l’obiettivo di contribuire a dare respiro anche alle 
microattività presenti sul territorio impegnate nel settore dell’accoglienza e della ristorazione, 
fortemente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il centro storico di Veroli, per tutto il periodo dell’iniziativa, vedrà illuminato l’ingresso da ovest 
lungo la provinciale Veroli-Alatri con proiezione architetturale e luci caratteristiche che 
esalteranno l’imponente Porta Romana, antica costruzione in travertino e mattoncini in terracotta 
progettata e realizzata nel 1782 dal famoso architetto romano Giuseppe Sublyeras (1745-1819) -  
ricordato per le sue opere dal rilevante interesse storico, artistico ed architettonico, tra le quali il 
restauro settecentesco dell’antico Palazzo Sforza Cesarmi fatto costruire nel 1458 come sede della 
Cancelleria Apostolica dal Cardinale Rodrigo Borgia divenuto poi Papa Alessandro VI -  che ha 
lavorato per un decennio anche in Ciociaria, lasciando anche a Veroli il segno tangibile delle sua 
opera. Una luce di colore con tonalità di rosso sarà, infatti, proiettata sul portale dove sono incise 
le lettere S.P.Q.V, (Senatus Populus Que Verolanus) che ricordano lo status di municipio di 
Veroli in epoca romana, Un vero e proprio omaggio, quindi, alla storia ed all’architettura 
settecentesca di cui Veroli è particolarmente ricca nel suo incantevole centro storico e che, grazie 
proprio alla collocazione dì Porta Romana, sarà visibile fino ai limitrofi centri che si snodano
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nella zona nord della provincia di Fresinone in quanto illuminata per tutto il periodo natalizio. 
Altra zona con proiezioni architetturali e video-mapping sarà allestita proprio in piazza Mazzoli, 
cuore del centro storico, con illuminazione artistica dell’antico palazzo comunale e dei palazzi ad 
esso adiacenti per completare un ferro di cavallo con immobili della medesima architettura,
Oltre a queste illuminazioni vi saranno riprese con diretta streaming che verranno divulgate 
attraverso i social network, tra le quali le pagina facebook e twitter del Comune di Veroli. I social 
network rivestono, infatti, sempre maggiore importanza nel sistema informativo che non investe 
solo la domanda di informazione, ma riguarda anche il versante dell’offerta informativa, in 
particolare la componente giornalistica. Insomma, una comunicazione continuamente attenta a 
raggiungere tutti i cittadini ed anche i mezzi di informazione che, così, potranno approfondire le 
notìzie oltre che sulle piattaforme digitali anche sulla carta stampata
Con questo progetto -  che verrà realizzato grazie anche all’adozione di un protocollo denominato 
“Veroli Sicuramente”, condiviso con la ASL di Frosinone e che ha avuto il patrocinio ed il 
contributo della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, con il quale verranno accolti in 
sicurezza i visitatori che verranno a Veroli per ammirare il centro storico e visitare, in modo 
contingentato e nel rispetto del distanziamento sociale con mascherine obbligatorie, i siti di 
interesse museale presenti in loco -  si intende mettere in risalto le bellezze artistiche, storiche e 
paesaggistiche del centro storico, da sempre palcoscenico naturale all’aperto. Altro obiettivo, 
infine, quello della valorizzazione dell’offerta di accoglienza turistica locale, con i visitatori che 
potranno strizzare l’occhio all’offerta enogastronomica locale, caratterizzata da sempre da 
prodotti e trasformazioni a km zero grazie alla presenza sul territorio di prodotti tipici di qualità 
nel settore della norcineria, della panificazione con il rinomatissimo Pane di Veroli e la ciammella 
verolana e dell’olio extravergine di oliva.
Un progetto moderatamente ambizioso, dunque, ma ben articolato nella sua proposta e che vuole 
attirare l’atteiìzione di un pubblico non solo locale ma anche dei centri limitrofi e della provincia 
romana distante appena cento km che, grazie all’organizzazione meticolosa, con un’accoglienza 
all’insegna della sicurezza, intende favorire lo sviluppo nel periodo natalizio di un turismo slow 
all’insegna della serenità familiare. Un messaggio di forte speranza per superare fiduciosi 
l’emergenza epidemiologia in corso

2,e Specificare le m odalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: L’iniziativa ha un cronoprogramma molto capillare per 
l ’attenzione massima che verrà riservata all’attuazione del protocollo sulla sicurezza al fine di 
evitare assembramenti assicurando il distanziamento sociale secondo le direttive e le norme 
emanate a livello regionale e nazionale. Il Comune di Veroli (organizzatore dell’iniziativa) con la 
collaborazione della locale Pro Loco quale associazione senza scopi di lucro che curerà 
l’accoglienza dei visitatori. La programmazione è così caratterizzata: a) Mese di Ottobre 2020: 
inizio studio di fattibilità progetto ed elaborazione organizzazione iniziative con la collaborazione 
della Pro Loco e delle altre associazioni locali; b) Mese di Novembre 2020: acquisizione e 
definizione del programma delle iniziative; c) Mese di Dicembre 2020: il 18 dicembre avvio della 
manifestazione con diretta streaming, con la manifestazione che prosegue per l’intero mese; d) 
Mese di Gennaio 2021: proseguo dell’iniziativa fino al 6 gemiaio quando con la festività 
dell'Epifania, terminerà il progetto. Oltre a tutta la struttura amministrativa e tecnica del Comune 
di Veroli, si ha quindi la collaborazione della locale Pro Loco di Veroli per quanto concerne servizi 
di volontariato per l’apertura dei siti museali e per l ’accoglienza di gruppi individuali e in piccoli 
gruppi di visitatori che durante tutto il periodo verranno a Veroli.
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N.B.:
1. è possìbile affidare la gestione del! 'iniziativa alia proloco locale;
2. è possìbile affidare la gestione dell Iniziativa a un comitato promotore, o associazione senza 
scopo dì 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 dì cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
àlVinterno 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 f X  1 Provinciale 1 X  1 Regionale f X  ] Nazionale

[___ ], per la presenza di ospiti di indiscusso valore nazionale ed anche intemazionale.

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, 
portano a ritenere che P iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste 
dalParticolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (a 
tìtolo esemplificativo: ì motivi dì 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 
all *economia locale ecc.): L'iniziativa “LUCI E COLORI” Veroli 2020 -  La magia “green” della 
tradizione del Natale in diretta streaming è certamente di impatto sociale rilevante in quanto trattasi 
del mantenimento della tradizione legata al Natale in un periodo certamente molto particolare qual 
è quello dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in corso, 11 radicamento di tale 
tradizione natalizia scaturisce anche dal fatto che Veroli è una città meta di visitatori a valenza 
religiosa per la presenza di importanti siti quali PÀbbazia Cistercense di Casamari, il Duomo di 
Sant’Andrea e la Basilica di Santa Salome, patrona della città e della Diocesi di 
Frosinone/Veroli/Ferentino nonché sede della Scala Santa (una delle tre al mondo insieme a quella 
di San Giovanni in Laterano a Roma e quella di Gerusalemme). L’originalità dell’iniziativa è 
inoltre data sia dagli interventi programmati come da relazione, che anche dalla possibilità di 
realizzare la manifestazione con l’adozione di un protocollo di sicurezza -  “Veroli Sicuramente”, 
condiviso e realizzato con la consulenza della ASL di Fresinone -  grazie al quale si potranno 
accogliere visitatori in sicurezza nel rispetto delle misure a contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, cosi come fatto durante tutto il periodo estivo 2020. La promozione 
e comunicazione dell’evento sarà massima attraverso non solo i quotidiani, ma anche sui social e 
con appuntamenti programmati in streaming sia in occasione dell’inaugurazione che durante tutto 
il periodo dell’evento. Un sopporto questo all’economia locale indiscutibile, perché le microattività 
presenti nel settore dell’accoglienze ed enograstronomia non aspettano altro che occasioni come 
questa, per avere un tangibile contributo all’andamento economico delle loro attività dopo un 
blocco improvviso determinato dall’emergenza epidemiologica. Il progetto è fondamentale, quindi, 
per trovare soluzioni in sicurezza per consentire alle persone di rivivere spazi all’aperto generando 
un minimo ma tangibile periodo dì ripresa socio-economico in grado di determinare 
consapevolezza di poter superare consapevolmente le difficoltà generate dal propagarsi 
dell’emergenza epidemiologia da Covid-19, Un progetto, in conclusione, con il quale si intende 
dare forza all’idea dì poter riprendere tutti in sicurezza.

2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: Durante il periodo del Natale la città di 
Veroli è stata sempre ricca di appuntamenti culturali di livello. Sono stati organizzati molti 
appuntamenti negli ultimi dieci anni -  tra i quali edizioni del Natale Fastissimo che hanno visto 
sempre il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale -  con spettacoli musicali e teatrali
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che, purtroppo, quest’anno a causa del protrarsi delPemergenza epidemiologica da Covid-19, non 
sono stati possibile prevedere. Ciò nonostante con l’attuazione del protocollo di sicurezza “Veroli 
Sicuramente” si intende proseguire nell’organizzazione di manifestazioni al fine di continuare a 
portare avanti iniziative finalizzate alla valorizzazione del centro storico di Veroli che si 
susseguono oramai durante l’estate da oltre 20 anni.
3. P ati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE

3 .b Conto corrente intestato a COMUNE DI VEROLI

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia IT 18 T 05297 
74630 T210 40000102

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 Q uadro 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 Consìglio regionale1;

4.c C rono-program m a dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d A tti costitutivi e statu ti 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.

1 AI riguardo, si evidenzia che ai sensi dei Regolamento:

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

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può essere 
superiore al costo complessivo dell'iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e articolo 
15, 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 dei contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

ì 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 ddgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l ’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei 
documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità dì cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

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: servisociaIiveroli@pec.it

VERO LI, 01/12/2020
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Comune di Veroli
(Provincia di Frosinone)

Allegato Det.N. 173 del 01/12/2020

“LUCI E COLORI”
Veroli 2020 -  La magia “green” della tradizione del Natale in diretta streaming

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la manifestazione “LUCI E COLORI” Veroli 2020 -  La magia “green” della tradizione del 
Natale in diretta streaming, il Comune di Veroli intende mantenere la tradizione del Natale con 
Foriginalità di realizzare luminarie e proiezioni architetturali con video mapping tutte rigorosamente al led e, 
quindi, nel massimo rispetto dell’impatto ambientale in materia di consumi dell’energia elettrica e non solo, 
rendendo accogliente ed attrattivi alcuni dei luoghi più suggestivi della città.
Una diretta in streaming, per assicurare lo svolgimento dell’evento con la non presenza del pubblico al fine di 
garantire le norme anti Covid-19 con il rispetto delle norme anti assembramento e del distanziamento sociale, 
darà il via all’iniziativa il 18 dicembre 2020, e tutti i giorni dalle 17.00 alle 22,00, e fino ai 6 gennaio 2021, il 
centro storico dì Veroli vedrà illuminato l’ingresso da ovest lungo la provinciale Veroli-Alatri con proiezione 
architetturale e luci caratteristiche che esalteranno l’imponente Porta Romana, antica costruzione in travertino 
e mattoncini in terracotta progettata e realizzata nel 1782 dal famoso architetto romano Giuseppe Sitblyeras 
(1745-1819) -  ricordato per le sue opere dal rilevante interesse storico, artistico ed architettonico, tra le quali 
il restauro settecentesco dell’antico Palazzo Sforza Cesarmi fatto costruire nel 1458 come sede della 
Cancelleria Apostolica dal Cardinale Rodrigo Borgia divenuto poi Papa Alessandro VI -  che ha lavorato per 
un decennio anche in Ciociaria, lasciando anche a Veroli il segno tangibile delle sua opera. Una luce di colore 
con tonalità di rosso sarà, infatti, proiettata sul portale dove sono incise le lettere S.P.Q.V. (Senatus Populus 
Que Verolanns) che ricordano lo status di municipio di Veroli in epoca romana. Un vero e proprio omaggio, 
quindi, alla storia ed all’architettura settecentesca di cui Veroli è particolarmente ricca nel suo incantevole 
centro storico e che, grazie proprio alla collocazione di Porta Romana, sarà visibile fino ai limitrofi centri che 
si snodano nella zona nord della provincia di Frosinone in quanto illuminata per tutto il periodo natalizio.

Altra zona con proiezioni architetturali e video-mapping sarà allestita proprio in piazza Mazzoli, cuore del 
centro storico, con illuminazione artìstica dell’antico palazzo comunale e dei palazzi ad esso adiacenti per 
completare un ferro di cavallo con immobili della medesima architettura. L’illuminazione di tale vasta area 
diventerà suggestiva per lo scorrere continuo di neve su un paesaggio montano caratterizzato anche da alberi 
stilizzati, con un gigante Babbo Natale che sarà l ’attrattiva immaginaria per i bambini, con ì loro genitori che 
potranno fare foto ricordo nell’occasione.

Oltre a queste illuminazioni vi saranno riprese con diretta streaming che verranno divulgate attraverso i social 
network, tra le quali le pagina facebook e twitter del Comune di Veroli. I social network rivestono, infatti, 
sempre maggiore importanza nel sistema informativo che non investe solo la domanda di informazione, ma 
riguarda anche il versante dell’offerta informativa, in particolare la componente giornalistica. Insomma, una 
comunicazione continuamente attenta a raggiungere tutti i cittadini ed anche i mezzi di informazione che, così, 
potranno approfondire le notizie oitre che sulle piattaforme digitali anche sulla carta stampata.

Nel cuore del centro storico di Veroli trovano ubicazione i siti di interesse culturale e turistico, quali il museo 
civico archeologico, la cui sede è proprio nella parte sotterranea del palazzo comunale, il museo delle erbe 
officinali dei Monti Ernici ed il Museo della Civiltà Contadina. Di fronte, l’imponente Duomo di Sant’Andrea 
Ap.,sede del Tesoro, una inestimabile collezione di reperti ben custodita proprio all’interno della chiesa.



Un bellissimo connubio, quindi, tra il fascino delle illuminazioni in video-mapping- vera novità del Natale di 
Veroli 2020/2021 con le dirette in streaming™ e le attrazioni dei siti museali messi a disposizione durante 
tutto il periodo gratuitamente, grazie alla collaborazione con la locale Pro Loco che curerà l’accoglienza 
turistica attraverso Padozione del protocollo di sicurezza “ Ver olì Sicuramente”, condiviso dal Comune di 
Veroli con la ASL di Prosinone per gestire in sicurezza la fruizione degli spazi all’aperto ed al chiuso nel 
rispetto del distanziamento sociale e con Vobbligo della mascherina. Un protocollo già utilizzato durante tutto 
il lungo periodo primavera-estate, anche per gii intrattenimenti culturali organizzati all’aperto, e che ha dato 
ottimi risultati in termini di affidabilità in quanto sono state accolte migliaia di visitatori nei centro storico 
senza registrare criticità collegata all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in corso.

Non solo illuminazione con proiezioni architetturali e video-mapping caratterizzerà la manifestazione natalizia 
di Veroli 2020. Grazie all’impegno dell’associazione gli “Amici dell’Albero Grande”, verrà allestito un 
maestoso albero di natale, anch’esso illuminato con un impiantistica davvero suggestiva. L’albero di trova in 
piazza del Vescovado, proprio tra il Duomo di Sant’Andrea Ap. e l’antica sede vescovile, e la sua accensione 
durante tutto il periodo dal 18 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, darà suggestione e valore alle tradizioni 
natalizie locali. La maestosità dell’albero di natale, un pino oramai da considerare storico, richiama sempre 
l’attenzione di grandi e piccini soprattutto per effettuare foto ricordo.

Tutto il percorso, infine, che si dirìge nel centro storico, sarà illuminato con altrettante serie di caratteristiche 
luminarie tradizionali, con gigantesche sfere bianche centrali, che accompagneranno i visitatori che 
decideranno di trascorre a Veroli un momento o l’intera giornata durante tutto i! periodo natalizio. Un percorso 
di luminarie che da Porta Romana e dall’altro ingresso di Via Gradila, si snoderà infatti fino a piazza Mazzoli, 
creando un’atmosfera calda ed accogliente per tutti. Anche questa installazione di luci verrà richiesta dal 
Comune a ditta specializzata in tali servizi.

La possibilità di comunicare e divulgare l’iniziativa con dirette in streaming nelle giornate che possiamo 
considerare più importanti -18 dicembre, giornata inaugurale, ma anche il 25 e 31 dicembre 2020 e 1/6 gennaio 
2021 -  renderà ancora più attrattivo l ’evento perché raggiungerà ovunque tanti potenziali visitatori che, così, 
potranno ammirare le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche del centro storico di Veroli, da sempre tra i 
centri della provincia di Frosinone e nella Regione Lazio a maggiore valenza culturale e turistica.

Con questo progetto si intende, quindi, mettere in risalto le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche del 
centro storico di Veroli, da sempre considerato un palcoscenico naturale -  è infatti da oltre un ventennio sede 
di importanti spettacoli dal vivo, tra i quali il festival intemazionale del teatro di strada “Fasti Verolani” e la 
rassegna nazionale di musica della tradizione popolare italiana “Etnica Etnica” -  e con attrattive di interesse 
culturale -  musei civici, Basilica di S. Maria Salome (patrona della città e della Diocesi di 
Frosinone/Veroli/Ferentino) sede della Scala Santa (una delle tre al mondo insieme a quella di San Giovanni 
in Laterano a Roma e quella di Gerusalemme), il Duomo di S. Andrea Ap. con il Tesoro, la monumentale 
Biblioteca Giovardiana (1500) -  e favorire anche un valore aggiunto in termini economici. Il centro storico di 
Veroli è infatti sede di micro imprese impegnate nel settore dell’enogastronomia che, proprio per l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, sono in sofferenza come in tutto il resto della provincia, della regione e d’Italia 
ma che, trovando favorevoli occasioni come potrebbe essere quella delle festività natalizie, potrebbero avere 
una boccata di ossigeno indispensabile per la loro stessa sopravvivenza. Con “Veroli in Luce” si intende 
favorire anche tali occasioni attraverso un’accoglienza ordinata ed in sicurezza dei visitatori che potranno 
strizzare l’occhio all’offerta enogastronomìca locale, caratterizzata da sempre da prodotti e trasformazioni a 
km zero grazie alla presenza sul territorio di prodotti tipici di qualità nel settore della norcìnerìa, della 
panificazione con il rinomatissimo Pane di Veroli e la ciammelìa verolana e dell’olio extravergine di oliva.

Un progetto moderatamente ambizioso, dunque, ma ben articolato nella sua proposta e che vuole attirare 
l’attenzione di un pubblico non solo locale ma anche dei centri limitrofi e della provincia romana distante 
appena cento km che, grazie all’organizzazione meticolosa nel rispetto delle norme anti assembramento e sul 
rispetto del distanziamento sociale e, quindi, in sicurezza, con cui si intende favorire lo sviluppo nel periodo 
natalizio di un turismo di immagine slow all’insegna della serenità familiare. Un messaggio di forte speranza 
per superare fiduciosi l’emergenza epidemiologia in corso.

(Segue scheda dì bilancio)



Allegato Det.N. 173 del 01/12/2020

SCHEDA PREVISIONALE DI BILANCIO

SPESE

Descrizione Importo

Luci della tradizione e addobbi natalizi e 4.200,00
Scenografie luminarie su palazzo centro storico (proiezioni 

architetturali e video mapping)
€ 18.300,00

Promozione in streaming, locandine e manifesti € 1.000,00
Inserzioni e addetto stampa € 1.500,00

€
TOTALE DELLE SPESE € 25.000,00

ENTRATE

Descrizione Importo

Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 8.000,00

Pro Loco Veroli -  Servizi vari € 2.000,00

Contributo richiesto al Consiglio regionale € 15.000,00

TOTALE DELLE ENTRATE € 25.000,00
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Allegato Det.N, Ì73 del 01/12/2020

Città di Veroli
Provincia di Frosinone

,’ti

PROGETTO
“LUCI E CO LO RI”

Veroli 2020 -  La magia “green” della tradizione del Natale in diretta streaming

C R O N O PR O G R À M M À

O TTO B R E
2020

Incontri per la 
programmazione 
della manifestazione 
con la partecipazione 
della Pro loco ed 
altre associazioni del 
territorio

N O V EM BRE
2020

Acquisizione 
proposte per 
realizzazione delle 
luminarie

Definizione del 
programma delle 
iniziative

Stesura della 
logistica

D IC EM B R E
2020

Inizio campagna 
promozionale stampa

Avvio iniziative con 
diretta streaming 
18 dicembre 2020 nel 
rispetto delle norme anti 
Covid-19 sulla 
prevenzione di 
assembramenti e 
distanziamento sociale

Iniziativa che si 
svolge per il 
proseguo del 
mese di 
dicembre

G EN NA IO
2021

6 Gennaio termina 
Viniziativa con la 
festa dell’Epifania

Veroli, lì 01/12/2020

PIAZZA MAZZOLI, 2 -03029  VEROLI (FR) -  TEL. 0775 88521 -  FAX 0775 230161 
PEC: servizisocialiveroli@pec.it
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CONSÌGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

N O R M A T IV A  D I R IF E R IM E N T O

- ait. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- Ir. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, Ir. 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.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T IP O L O G IA  D I C O N T R IB U T O
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all’art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

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

SI X (la domanda è stata presentata in data 1° dicembre 2020 con 
nota prot. RU n. 20683 del 2 dicembre 2020)

S O G G E T T O  R IC H IE D E N T E COMUNE DI VEROLI

T IT O L O  D E L L ’IN IZ IA T IV A
“LUCI E COLORI” VEROLI 2020-LA MAGIA GREEN DELLA 
TRADIZIONE DEL NATALE IN DIRETTA STREAMING

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

L ’iniziativa è finalizzata a rafforzare l’identità culturale e la coesione 
della comunità nel periodo natalizio con la realizzazione di luminarie 
e proiezioni architetturali visibili in diretta in streaming che 
renderanno più accoglienti ed attrattivi alcuni dei luoghi più 
suggestivi della città.
Il calendario degli eventi prevede l’allestimento dell’albero di Natale 
illuminato, delle luminarie nonché proiezioni architetturali in video 
mapping al led per tutto il centro storico.

LU O G O  D I SV O L G IM E N T O COMUNE DI VEROLI

D ATA  O P E R IO D O  D I 
S V O L G IM E N T O 18DICEMBRE 2020 -  6 GENNAIO 2021

SPESA  C O M P L E S SIV A M E N T E  
P R E V IS T A Euro 25.000,00
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

C O N T R IB U T O  R IC H IE S T O Euro 15.000,00

O SS E R V A Z IO N I IN  SED E 
IS T R U T T O R IA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

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

T1 titolare della P.O. 
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