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Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 4 DICEMBRE 2020, N. 173

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Fontana Uri, ai sensi dell'alt.
8 del "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi deN'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 4 dicembre 2020, n. 151 

Verbale n. 39

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI □ a
Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ a
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA a □ 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 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));

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 dell’Ufficio 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 dell’Ufficio 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 Fontana Liri in data 3 dicembre 2020 con 
nota prot. RU n. 20790 del 4 dicembre 2020, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si 
ricava, in particolare, che l’iniziativa denominata "Natale Fontanese... al tempo del Covid”, è 
finalizzata promozione, conservazione e valorizzazione delle tradizioni locali nel periodo delle 
festività natalizie;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede l’allestimento delle luminarie, la 5A 
edizione del Premio Fontana Liri per Marcello Mastroianni in streaming, la Cena della Famiglia con 
la Messa in streaming e Babbo Natale sulla slitta che recapiterà doni ai più piccoli;

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 l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai sensi del 
quale “// contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta 
per cento del costo complessivo della stessa” ;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 7.500,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento ammonta 
ad euro 6.000,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 3083 del 4 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 dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTA la 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’Ufificio 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 
dalTarticolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Fontana Liri per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Natale Fontanese... al tempo del Covid” di un 
importo pari a euro 6.000,00 (Seimila/00), a valere sul 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 FONTANA LIRI
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Prot. 8040

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

OGGETTO: domanda per ia concessione di contributi ai sensi delVartìcoio 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 .8e  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. -  Iniziativa “Natale Fontanese...al tempo del Covid”.

Il sottoscritto Oianpio Samieco, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Fontana Liri\ 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

ui 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 delia 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.,

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

DICHIARA CHE

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



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

pubblica) e successive modifiche;

b) l’iniziati va 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) dello stesso; 

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

del Regolamento, si svolge: Fontana Liti ;

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 del l’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 daH’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 ai 

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);

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

fi3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendi contazione 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 deiriniziativa; 

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

allMniziativa.

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 

posta elettronica: presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

Fontana Uri, 03J 2,2020

mailto:presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it


ALLEGATO A

1* P ati identificativi del soggetto richiedente

1 ,a Denominazione: COMUNE DI FONTANA LIRI

l.b C.F. 82001210606 P.IVA 00333570604

I ,c Sede legale:

1 ,d indirizzo Viale XXIX Maggio, snc CAP 03035 
Comune Fontana Liri Provincia Frosinone

1 .e Referente responsabile dell’iniziativa;

Cognome Cesario Nome Antonio 
Tel. 0776525707 Fax 0776539149
E-mail a.cesariofontanaliri@virgilio.it PEC fontanaliri@pec.comunefontanaliri.fr.it

2. P ati relativi all’iniziativa

2.a Titolo: Natale Fontanese.., al tempo del Covid

2 .b Dai a di avvio: 19.12.2020 (gg/mm/aa)
Data di conclusione: 06.01.2021 (gg/mm/aa)

2.e Luogo di svolgimento:

Comune Fontana Liri Provincia Frosinone CAP 03035 

2.d Sintetica descrizione:
L’iniziativa “Natale Fontanese.. .ai tempo del Covid” riguarda eventi del periodo natalizio riadattati 
per l’emergenza covid-19, E’ prevista l’installazione di luminarie per tutto il territorio comunale. 
Verrà svolta, in streaming a causa della pandemia, la VA Edizione del “Premio Fontana Liri per 
Marcello Mastroianni” voluto fortemente dal l'Amministrazione Comunale con la preziosa 
collaborazione dei Roma Film Festival e del Centro Studi Ricerche e Documentazione Marcello 
Mastroìanni. Verranno distribuiti dolci e doni con l’iniziativa “Babbo Natale sulla slitta” e anche 
per la “Festa della Sacra Famiglia del 27 dicembre 2020 al posto della tradizionale cena conviviale 
per le famiglie bisognose, vi sarà la distribuzione di dolci tipici e l’assegnazione di buoni spesa per 
le famiglie in difficoltà, al fine di favorire lo spirito di comunità e di solidarietà, i legami di affetto, 
di amore, di comprensione che le famiglie sono chiamate a rinnovare continuamente

2,e Specificare le modalità di realizzazione delPiniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste: Pro Loco Fontana Liri, Associazione culturale “Il Castello” 
Centro Studi Ricerche e Documentazione Marcello Mastroìanni, Roma Film Festival

mailto:a.cesariofontanaliri@virgilio.it
mailto:fontanaliri@pec.comunefontanaliri.fr.it


KB.:
L è possibile affidare la gestione dell'iniziativa alla prologo locale;
2. è possìbile 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 procedimenti amministrativi da cui 
poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile tra lo stesso e il soggetto affidatario,

Qualora ricorrano la 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).

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale [___ j Provinciale [___ ] Regionale [___] Nazionalej / ^ l

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 dì continuità e 
ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 
assicurare sia un elevato livello di visibilità medìatica, che una forte attrattiva e supporto 
all'economia locale ecc.)\ L’Amministrazione comunale con l’iniziativa “FontanArte” giunta 
alla sesta edizione, fortemente radicata nel territorio con caratteri di continuità e di ricorrenza, 
intende promuovere gli aspetti turistici, ricreativi, musicali, culturali e tradizionali della nostra terra 
e promuovere il territorio con importanti riflessi positivi sull’economia locale.

2, h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 5

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3.a Banca di appoggio Credito Valtellinese . Filiale di Prosinone- Codice IBAN:
IT61Y0521614800000000292130

3,b Conto corrente intestato a Comune di Fontana Liri

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d ’Italia
IT03W0100003 245340300303907

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;

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



4.c Crono-programma del Pinizin riva, 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 delPiniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse artico!azioni (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
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 (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 arti, 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, 
Taggiornamento 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,
6 .  A c c e s s o  a i  d o c u m e n t i  a m m i n i s t r a t i v i

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: fontanaliri@pec.comunefontanaliri.fr.it.
Fontana Uri, 03.12.2020

----- i 1 ’ 'contributo per ciascuna iniziati va può essere concesso in m isura non superiore al no vanta per cento del costo complessi vo
della stessa" (articolo 10, comma !);

—  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* iniziati va, a pena di decadenza dei contributo concesso (articoli 10, comma 3 e articolo 
15, comma 1, lettera c) del Regolamento};

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

mailto:fontanaliri@pec.comunefontanaliri.fr.it
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QUADRO PREVISIONÀLE DI SPESA DELL’INIZIATIVA “NATALE FONTANESE... AL TEMPO DEL 
COVID”.

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA
Descrizione Importo

A - Acquisto di beni strumentali non durevoli ,,

Pubblicità, inserzioni e manifesti ■ !f . ! : € 1.000,00

Acquisto buoni spesa e doni per le fqipjglie .bisognose.... ......... € 1.500,00

: 1 L potale A € 2.500,00

B -  Spese per ospitalità 1 *.V =! ■>; ‘ ; ■ ■ !
Convegni in videoconferenza j\ \Y- € 1.000,00

; ' ' potale  B € 1.000,00

C - Allestimento impianti e strutturi Y% ■  ■
J- , ’ ',,,.1

Allestimento con luminarie ,7 u;jj € 4.000,00

f  v'"’" "■■ ’• = —' Totale C € 4.000,00
{ .j>;ò ì: • . T! " |‘ \

'A:!;. Li: : t t ìT ^ L È  Me ELE' s p e s e
(A+B+C)

€ 7.500,00

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione Importo

A - Contributo richiesto alla Presidenza della Regione Lazio € 6.000,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 1.500,00

C - Contributi/fmanziamenti da parie di altri soggetti pubblici o 
privati

Sponsor ed associazioni

D -  TOTALE PRIVATI
TOTALE DELLE ENTRATE 

(A+B+C+D) e 7.500,00

[ N.B.: Il “TOTALE DELLE SPESE” deve corrispondere al “TOTALE D ^ L E  ENpÓVTE’ 
Fontana Liri, 03,12.2020
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CRONOPROGRAMMA DELL’INIZIATIVA “NATALE FONTANESE ... AL TEMPO DEL COVID’

L’iniziativa “Natale fontanese ...al tempo del coviti, si svolgerà a Fontana Liri nel periodo natalizio co i 

seguenti eventi:

LUMINARIE NATALIZIE f :1 r 
19 Dicembre 2020 -  6 Gennaio 2021L

PREMIO FONTANA LIRI PER MASTRCjJ^NNI (5° edizione):
19 DICEMBRE 2020 *  '• ‘'7iv'?

BABBO NATALE SULLA S b l T T ^ ^
(Periodo natalizio) ,ai, . \ i

. so?*”-.:’..*itflftìnfc
FESTA DELLA SACRA F A M IG I.^ : : V .. :V' • , !
27 DICEMBRE 2020

Fontana Liri, 03.12.2020
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a

Relazione iniziativa

Natale fontanese.., al tempo del Covid

Fontana Uri è un comune di 2.993 ab,(tanti, situato su _pna coRi/ut sovrastante il fiume tiri, sulla sponda 
che collega Arce ad Alpino che con Aria, pitie ,aj due citati cqtpunp anche con Santopudre, Roecadaree e 
Monte San Giovanni Campano. Comune insignito della-Medaglia d* Argento al Merito Civile poiché, 
durante la Seconda Guerra Mondiale^^-seguito,-della ■/occupazione dell’esercito tedesco, numerosi 
fontano» parteciparono attivamente ||[Ì'àii:^tsten2a iinenddàFaFpucjei partigiani, e tornendo riparo ai 
militari fuggiti dai campi di concentr^'^if^dftudo proyà diiCóràggio e spirito di abnegazione, è altresì 
paese natale di Umberto e Marcello ■ . f-L '
Tra le attrattive spiccano: il centro sttìffc:0^$pggestivo e car|ttenstico; la Chiesa di Santa Croce, di Santo 
Stefano ed il santuario della M klonn^fX orefofil )aglietto"Milito "Lago Solfatara", caratteristico per la 
sorgente sulfurea; la "Fossa del monte'ij cjiic.si apre a metà dellà-pollina chiamata "Le Cese"; un castello 
succorte medievale, inserito nella rete^lle-àtmore storichè-dèiT/azio; da segnalare anche che vi è ubicato 
il Regio Polverificio dell'Esercito, oggi Stabilimento Militare Propellenti alle dipendenze dell’Agenzia 
industrie Difesa. LìTTcLT-;.;; ... . u J
Il Natale Fontanese è, tradizionaImentlsrùh:-cartél\opeTicco::di;'eventi ed iniziative che cominciano dai 
primi giorni di Dicembre fino al 6 Gennaio. Tra le'nianifestazioni di rilievo natalizie vi sono il Premio 
Fontana Liri per Marcello Mastroianni, che si svolge sempre a Dicembre, nel periodo prenatilizio e che 
prelude al Natale Fontanese, ricco di iniziative quali tombolate, presepi, la Casetta di Babbo Natale, serate 
musicali e serate che rievocano le tradizioni natali zie-ma incentrate anche sul solco della solidarietà come 
la “Cena della Fraternità”.
Gli eventi si svolgeranno anche in collaborazione con: CON Castrimi Scipionis, Pro Loco di Fontana 
Uri,, Associazione Culturale li Castello e la Parrocchia di Santa Barbara e con il pieno rispetto della 
normativa unti covid.

NATALE FONTANESE...AL TEMPO DEL COVID 

Periodo 19 Dicembre 2020 -  6 Gennaio 2021

Rielaborare gli appuntamenti natalizi tradizionali al tempo del Covid 19, per non far perdere lo spirito e 
Patmosfera del Natale e per far sentire meno sole le famiglie ed i cittadini; ne! contempo, proseguire con 
Patti vita di promozione culturale e turistica portata avanti negli ultimi anni, riadattandola con 
l’emergenza covid in atto che impedisce lo svolgimento di alcune manifestazioni entrate oramai nella 
tradizione e che accompagnano il Natale dei fontanesi.



LUMINARIE NATALIZIE 
19 Dicembre 2020 -  6 Gennaio 2021
1/installazione c /illuminazione delle luminarie in tutto il leni torio comunale e per tulio il periodo delle 
festività natalizie, a partire dal 19 dicembre e lino ai 6 gennaio, è uno degli aspetti fondamentali per 
creare ('atmosfera natalizia e di festa, (/usanza di illuminare la casa (e dunque, per esteso, le vie 
pubbliche comunali) in occasione del Natale ha origini antiche ette affondano nel pio fondo senso 
religioso dei paesi cristiani, il Natale rende lutto più magico, e le luminarie, in parlieolar modo, 
co atri bui seo no a rendere più belle e magiche le strade del mondo. Le luminarie natalizie hanno il potere 
eli far tornare un po*tutti bambini. La luce trionfa, nelle notti di testa, allontanando i cattivi pensieri, gli 
affanni, le paure. Porla contorto e gioia nella Festa di tutte le feste, accogliendo in un abbraccio festoso 
chiunque si soffermi ad ammirarne le evoluzioni e i colori, lutti i punti principali dei paese saranno 
illuminati a lesta, ma anche case, palazzi c negozi, per creare il giusto clima nell’attesa di Babbo Natale. 
In quesl’ottica la tradizione delle luminarie per le feste natalizie assume una valenza che trascende il 
semplice compiacimento estetico, ma le luci diventano un clono, una gioia condivisa, in cui lutti i cittadini 
possano sentirsi partecipi del clima di letizia, felicità e calore che il Natii!e porta con sé. fi davvero festa, 
per tutti.

PREMIO FONTANA LIRI PER MARCELLO MASTRO!ANNI (5° edizione): 
19 DICEMBRE 2020
L’arte, in ogni sua numifeslazione, è la piò.alta-espressione umana di creatività e di fantasìa ed è l’unico 
momento in cui l’uomo ha di potere di'esteriorizzare la propria interiorità. Il cinema è arte. L’arte porta 
con sé la capacità di agire sulle emozionici'bisogni e ì desideri pii) profondi, in virtù di ciò è stata ideata 
l’iniziativa: “Premio Fontana Liri pe^,,ÌVrarceIto VIustroiamu”. Nel 2016 il premio è stato vinto da 
Michele Placido, nel 2017 da Giulio Scalpati e nel 201,8 da=:S,éb asti ano Somma. La quarta edizione svolta 
nel 2019, in collaborazione dei Roma Fijiji'Festiva! diretto .dal'regista e scrittore Adriano Pintaldi e dal 
Centro Studi Ricerche e Documenta|Ì9pesMarceÌlo stata condotta dall'attrice Antonella
Salvucci, ha premiato grandi nomi dej cjnteina italiano: Giovanna Rulli, Roberto Faenza, Elda Ferri, Rino 
Bari!lari, Saverio Vallone. Hanno presenziato inoltre Enrico Vanzina, Vittorio Giaeci, Elizabeth 
Missland, Curry Guida. Da rimarcare zjunidi, la presenza,del moto produttore Andrea Iervolino (ÀMBI 
Media Group) che ha prodotto film Constar;del calibro di::Jobiiriy Deep e John Travolta e dello storico 
assistente di Stanley Kubrick Emilio à ‘onore coordinato da Adriano Pintaldi
vi sono Laura Delli Colli, (Presidente’ del Sindacato 'Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, 
Presidente dei Nastri d’argento e del Festival Internazionale del Film di Roma), Vittorio Giaeci (Saggista 
e critico cinematografico), Enrico Vanzina (sceneggiatore e scrittore), Elettra Fermò (Direttore Generale 
del ['Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi), Elizabeth Missland (Direttore Artistico e Presidente 
Onorario dei Globi d’Oro), Gerry Guida (Saggista e critico cinematografico) e Santina Pistilli (Presidente 
Centro Studi Mastroi anni). La quarta edizione del Premio Fontana Liri per Marcello Mas tini anni ha 
lanciato il premio ad alti livelli; l’evento è stato seguito con articoli da tantissime riviste del mondo dello 
spettacolo quali “Newseineeittà”, “La gazzetta dello spettacolo”, “Distampa”, “11 corriere della città”, 
“Annuario del cinema”, “11 mondo dello spettacolo”, “Gìrocittà” oltre ai quotidiani nazionali “il 
Messaggero”, “Repubblica” e “La Stampa”, oltre ovviamente ai giornali provinciali e regionali.
La VA Edizione del Premio fontana Uri per Mar cello Mastroianni voluto fortemente 
dall'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Giunpio Sarracco con la preziosa 
collaborazione del Roma Film Festival e del Centro Studi Ricerche e Documentazione Marcello 
Mastroianni, si terrà quest’anno in streaming a causa delia pandemia dovuta ai eovid, che ne impedisce la 
realizzazione in presenza, Ciò nonostante l’attesa mani test azione sarà in grado comunque di celebrare nel 
migliore dei modi la memoria di Marcello Mastroianni, Il premio anche per questa Edizione si avvale del 
supporto di un Comitato d’Onore di grande prestigio formato da Laura Delli Colli (Presidente del 
Sindacalo Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, Presidente dei Nastri d'argento e del Festiva! 
Internazionale de! Film di Roma), Vittorio Giaeci (Saggista e critico cinematografico), Enrico Vanzina 
(sceneggiatore e scrittore), Elettra Ferrati (Direttore Generale dell'Annuario del Cinema Italiano & 
Audiovisivi), Elizabeth Missland (Direttore Artistico e Presidente Onorario dei Globi d'Oro), Gerry Guida



(•Saggista e critico cinematografico) e Santina Pistilli (Presidente Centro Studi e Ricerche Marcello 
Mastroianni). La cerimonia di premiazione si terrà in diretta streaming quindi, e avra come loeations 
Politami Uri e Roma; il programma prevede una cerimonia di scoprimento di due opere (realizzate dagli 
artisti Cu (Vini e Bianchi-Poteea) site nel paese natale di Mastroianni dedicale airindimenticalo divo c 
quindi direttamente dal Palazzo Comunale Pintervento del Sindaco Sarraeeo, collegato in diretta video 
con il direttore artìstico Adriano Pmlaldi che negli uffici romani del Roma Film Festival premierà Fattrice
Barbara Bouchet, attrice-icona della commedia italiana tra gli Anni Settanta c gli Anni Ottanta, clic vanta 
collaborazioni con registi come J. Lee Thompson, Otto Preminger, Bob Fosso e Martin Scorsese. Insieme 
a Marcello Mastroianni la Bouchet recitò nei film Per le {uniche scale [1975] diretta da Mauro Bolognini, 
interpretando il ruolo di Carla, amante di Mastroianni, nelle vesti del professor Bonaceorsi, Il programma 
della cerimonia di premiazione prevede infine la visione dì un Limato dedicalo a Mastroianni ed Fnnio 
Mondarne e un contributo vìdeo su Mastroianni e Federico bellini, di cui quest'anno ricorre il centenario 
della nascita.

BABBO NATALE SULLA SLITTA:
Il tradizionale appuntamento con *lLa Casetta di Babbo Natale”, appuntamento molto sentito da tutti i 
bambini ohe si ritrovavano per consegnare la letterina a Babbo Natale e visitare la sua casetta e conoscere 
gli elfi, quest’anno, causa CovìdlO, sarà rimodulato:, sarà Babbo Natale che andrà a casa dei bambini. Con 
una slitta costruita appositamente, si distribuiranno dolcetti ai bambini c doni alle famìglie più bisognose. 
La distribuzione avverrà nei rispetto dello norme aqficovid.

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA:
27 DICEMBRE 2020 ’ ' „
Nella ricorrenza della Cena della SaetJaiFftmiglia (che secondo di calendario della forma ordinaria del rito 
romano ricorre nella domenica elmfinìèrpprre-tra iLNatal^ed.jil Capodanno, dunque Domenica 27 
Dicembre 2020) al posto della tra^i|j'5nMp' cena convivi alo pòi’ le famiglie bisognose, vi sarà la 
distribuzione di dolci tipici e l’assegnizlope^LfeHpni difficoltà, al fine di favorire
lo spirito di comunità e dì solidarietà,TNegami di affetto, dl/iùSore, di comprensione che le famiglie 
umane sono chiamate a rinnovare epntinuamente, l dolci saranno preparali dai volontari. Inoltre si 
ricorderà, con una messa in diretta strpmnmg, Pària Lai,.;ad qn,aitfK> dalla tragica scomparsa: la Notte di 
Natale 2010 è deceduta a causa di un ĵ̂ idpnt0?àiitoiTiobilÌ9|Ì^Ò»i*pr{>prio mentre stava recandosi alla Santa 
Messa, la giovane Maria Lai. m m '-va  ;\C

Ogni evento deiPim/iativa si svolgerà nei rispetto della normativa anticovid-19,

Fontana Uri,

Il Sindaco
Dott. Gianpio Sarraeeo
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Alla Presidenza del Consiglio Regionale 
della Regione Lazio

OGGETTO: " INIZIATIVA “NATALE FONTANESE .. .AL TEMPO DEL COVID”.
Dichiarazione relativa al rispetto dei protocolli di sicurezza e delle linee guida inerenti alle misure 
di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da CGVID-19

iv

Con la presente si dichiara che ogni atUMÌt̂ ;OhV verrà':SVoJ.ta nel periodo dal 06.12.2020 al 07.01.2021, 

rientrante nella iniziativa “Natale $pptiiìiiese;;..al tempo <Jel: Covid”, verrà svolta nel rispetto dei
ijiìlf a;; >.* '** .* ' ■ r. ' ' ’ j

protocolli di sicurezza e delle lìne^^SJftiinerenti alle rpt§tìpè;|di prevenzione e contenimento della 

diffusione del contagio da C O V ID -I9tó^i^U 9':normativa>ì ^ 9 j i ^ e  e regionale vigente.
■‘■-v ‘

:. I f.r. ...V-yK'-Fontana Liri, 03.12.2020
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□

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORMATIVA DI R IFE R IM E N TO

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

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL'INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TIPO LO G IA  DI CONTRIBUTO

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.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRESENTATA AI SENSI DEL 
REGOLAM ENTO E R IC O N D U C IB ILITA ' 
A G LI AM BITI INTERVENTO PR E V IST I

SI X (la domanda è stata presentata in data 3 
dicembre 2020 con nota prot. RU n. 20790 del 
4 dicembre 2020)

□

SOGGETTO R IC H IED EN TE COMUNE DI FONTANA LIRI

TITO LO  D EL L'IN IZIA TIV A NATALE FONTANESE... AL TEMPO DEL COVID

BREVE D ESC R IZIO N E

L'iniziativa è finalizzata alla promozione, 
conservazione e valorizzazione delle tradizioni locali 
nel periodo delle festività natalizie.
Il calendario degli eventi prevede l'allestimento delle 
luminarie, la 5A edizione del Premio Fontana Liri per 
Marcello Mastroianni in streaming, la Cena della 
Famiglia con la Messa in streaming e Babbo Natale 
sulla slitta che recapiterà doni ai più piccoli.

LUOGO DI SVOLGIM ENTO COMUNE DI FONTANA LIRI

DATA O PERIO D O  DI SVOLGIM ENTO 19 DICEMBRE 2020 -  6 GENNAIO 2021

SPESA COM PLESSIVAM ENTE PREV ISTA Euro 7.500,00

1
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CONTRIBUTO R IC H IESTO Euro 6.000,00

OSSERVAZIONI IN SEDE ISTR U TTO 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* art. 8 del 
Regolamento, si rimette all'apprezzamento 
discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il titolare della P.O. 
ito  Fabio Manto
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