
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

Deliberazione n. 175 del 14 dicembre 2016

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Castel Madama, 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 all’allegato A alla propria deliberazione 3 
dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. 118 

Verbale n. 36

Componenti:

del 14 dicembre 2016

Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI X □

Vice Presidente Mario CIARLA X □

Vice Presidente Francesco STORACE X □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI X □

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA X □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE X

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to aw. Cinzia Felci

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

s R ILE V A D  N O N  R ILEV A

IL DIRIGENTE / K. DIRETTORE

F.to dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale vicario Avv. Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati” ;

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

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive 
modifiche;

la deliberazione delTUffìcio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata l’Avv. Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 12, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, 
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui 
le amministrazioni stesse devono attenersi” (comma 1) e la “effettiva
osservanza [di detti] criteri e ........modalità [ . . . ]  deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi [...]” (comma 2);

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

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



VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

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

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
alfarticolo 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 Castel Madama, acquisita 
agli atti al prot. RU n. 23792 del 30 novembre 2016, integrata con nota ns. prot. 
RU n. 24521 del 9 dicembre 2016, e la documentazione ad essa allegata, dalla 
quale si ricava, in particolare, che l’iniziativa che si intende realizzare, 
denominata “Natale insieme 2016”, è diretta a promuovere i valori della 
collaborazione, del rispetto reciproco, dello sport tra le giovani generazioni;

che l’iniziativa in argomento prevede, tra l’altro, l’organizzazione di una 
grande festa, in occasione della quale il Castello Orsini si trasformerà in un 
villaggio natalizio, animato da mercatini di giocattoli, libri e fumetti, attività di 
canto, baby dance, giochi gonfiabili, passeggiate sui pony guidate da istruttori 
federali di equitazione della scuderia “Piccolo ranch” e “arrampicate sulle 
pareti”;

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 “ ...z7 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” ;

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 9.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento, 
ammonta ad euro 5.000,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4352 del 12 dicembre 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 Castel Madama per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “Natale insieme 2016”, 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



Comune di Castel Madama 
Provincia di Roma

All’Att.ne 
AI Presidente 

del Consiglio Regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301 

00163 - ROMA

Ogg e tt o : Domanda per la presentazione delle iniziative di cui alParticolo 7 del “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi deirarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche, da parte deH’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”.

Il sottoscritto DOMENICO PASCUCCI nato il nella sua qualità di Sindaco del
Comune di Castel Madama chiede al Presidente del Consiglio Regionale la concessione di un contributo ai
sensi dell’articolo 7 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

□  iniziative per 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. del regolamento;

X iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con caratteri di 

continuità e ricorrenza;

X iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali da 

assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto aH’economia 
locale.

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

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

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

istituzionali del richiedente;

c) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;

d) che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;

e) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a soggetti terzi, 

salvo quanto previsto alParticolo 10, comma 2 del regolamento, relativamente al coinvolgimento 

dell’Associazione Culturale “L’Albero della Vita” di Castel Madama (dal 2012 iscritta all’Albo 

Comunale delle Associazioni) alla quale, da più di quattro anni, viene affidata l’organizzazione di eventi 

per bambini, senza scopo di lucro, avendo un rapporto diretto e stabile con il Comune di Gastei Madama
i.

e desumibile da numerosi atti amministrativi;



f) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività relative 
alla realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni riconducibili al 

proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda;

g) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 10 e 11 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili nonché agli articoli 13 e 14 relativi alle modalità di rendicontazione e alle 

cause di decadenza e rinuncia;

h) che si impegna a presentare la documentazione indicata aH’articolo 13, comma 2 del regolamento entro e 

non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;

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

all’iniziativa.

La presente domanda:

1. è inviata completa di quanto previsto all’ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello 

stesso.

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati senza aver apportato alcuna modifica al testo non 

preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;

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

inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: presidentecrl@regione.lazio.it

Castel Madama lì

Il SINDACO
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“ALLEGATO A”

1. D ati id e n t ific a t iv i del  so g g etto  r ic h ie d e n t e

2. Denominazione: Comune di Castel Madama
3. C X . : Q j D A £ (t G O $ 9 . t
4. Sede legale: Castel Madama 
Indirizzo: Corso Cavour n. 34 CAP 00024 
Comune: Castel Madama Provincia: ROMA
5. Referente responsabile delPiniziativa: Cognome: PERICA Nome: MASSIMO

6. Tel. 07744500231 Fax 0774449400

E-mail: massimo.perica@comunedicastelmadama.it PEC:
protocollocmadama.rm@actaliscertymail.it

2. D a t i  r e l a t i v i  a l l ’ i n i z i a t i v a

1. Titolo delPiniziativa: Natale INSIEME 2016

2. Data di inizio: 16/12/2016 Datadifine: 18/12/2016
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3. Luogo di svolgimento: Castello Orsini

Comune: Castel Madama Provincia: ROMA CAP: 00024

4. Sintetica descrizione delPiniziativa (almeno 5 righe):
Da Venerdì 16 a Domenica 18 Dicembre si svolgerà la Quarta edizione della manifestazione denominata

"Natale INSIEME". L’organizzazione dell’evento verrà realizzata in collaborazione con 1” Associazione 

Culturale “L’Albero della Vita” che si avvarrà della preziosa collaborazione dell’Oratorio Parrocchiale “San 

Filippo Neri”, Pro Loco, Gruppo Donatori di Sangue, Centro Sociale Anziani, Pro Calcio Castel Madama, 

Scuola di Danza Arshaus, Associazione “Camminando con Stefano”, Time 2 Party Animazione. Intendiamo 

organizzare tre giorni di Mercatino dei Giocattoli, libri, fumetti ed oggettistica e della gastronomia della 

Regione Lazio, giochi popolari locali, tornei di Burraco e Calcio Balilla, Esibizioni di Danza Classica e 

Ginnastica, Spettacolo di Magia, visite guidate al Castello Orsini di Castel Madama, Mostre fotografiche e 

di pittura sulla Natura, degustazione di buon vino con l’Associazione Sommelier d’Italia oltre alla 

tradizionale Tombola. Da quest’anno all’interno della manifestazione verrà realizzato il tradizionale Presepe 

a cura del “Comitato San Lorenzo”.

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
Comune di Castel Madama e l’Associazione Culturale “L’Albero della Vita” con le quali 
collaboreranno associazioni culturali, sportive e di volontariato di Castel Madama, “offrendo” 
spettacoli ed animazione per bambini.

r  !. Indicare se l’iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di lucro
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che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da atti o 
provvedimenti amministrativi a cura del soggetto ammesso a contributo.

(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività relative la 
realizzazione dell ’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni riconducibili al proprio 
statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda).

6. Livello dell’iniziativa: Comunale [__ ] Provinciale [___] Regionale [_X__] Nazionale [___]

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 7 del Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell’iniziativa (almeno 5 righe):

Far conoscere le bellezze culturali, storiche, artigianali e gastronomiche della Regione Lazio grazie a: 

visite guidate del Castello Orsini di Castel Madama; degustazione di prodotti tipici regionali del Mercatino 

Natalizio di Artigianato; assistere a spettacoli di danza, artisti di strada...

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: TRE

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

un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto all’economia locale (almeno 5 

righe):
Passeggiando tra i saloni del Castello Orsini il visitatore potrà ammirare le bellezze storiche custodite 

nell’antico eremo degli Orsini oppure visitare la Mostra fotografica e la Mostra Rinascimentale “La 

stregoneria al tempo di Margarita”. Proseguendo la passeggiata entrando nell'antico Chiostro si effettuerà 

un viaggio indietro nel tempo e precisamente nel 1500 per rivivere la manifestazione più importante della 

nostra cittadina: Il "Palio della Madama Margarita d'Austria" con il Corteo storico e l'esibizione corale 

dri Musici dei 4 Rioni e lo spettacolo del Gruppo Sbandieratoti c musici di Costei Madama. Colorata c 

divertente l'animazione e 1'intrattenimento per i bambini, con il trucca bimbi, forme con i palloncini, balli 

di gruppo, gonfiabili, artisti di strada e tanti altri giochi. Immancabile anche la tradizionale “Tombola 

Nonni e Nipoti" ma anche il Tomeo di Burraco "11° Memorial Antonio Piselli" organizzati dagli amici 

de! Centro Sociale Anziani. Protagonista dell'evento sarà lo sport con le esibizioni della Scuola di Danza

Classica “Arshaus” e della Ginnastica Artistica “V. Scrocca”. Il Parco dei Monti Lucretili allestirà una 

mostra fotografica sulla Natura e sulle attività del Parco. Non mancherà la musica con il Concerto 

Natalizio di artisti locali.

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire:
Per il terzo anno consecutivo siamo riusciti ad avvicinare al nostro progetto numerose associazioni 

culturali e di volontariato, artisti di strada, maghi e comici di fama nazionale. Il tutto per far trascorrere 
ai bambini tre giorni di divertimento in attesa del Santo Natale ed in particolare ai bambini che non 
hanno la possibilità di uscire dal paese per visitare Mercatini e Parchi giochi. Perché il nostro obiettivo 
è quello di fare squadra per migliorare la qualità della vita nella nostra Comunità ma ancor di più 
donare quel poco che abbiamo per chi ha più bisogno.

3. Dati ban c a r i del soggetto richiedente

1. Banca di appoggio: BCC, Agenzia di Castel Madama
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\

2. Conto corrente intestato a: Comune di Castel Madama

3. Codice IBAN: IBAN: IT24C08327 39500000000006837

4. Documentazione allegata alla presente domanda

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

su carta intestata del richiedente, firmati dal Legale rappresentante:

1. Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla domanda 

presentata, e degli allegati alla presente domanda;

2. Dichiarazione del costo complessivo dell’iniziativa e presentazione del piano previsionale di spesa
che indica, in modo analitico, le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal 

proponente l’iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo 

richiesto;1

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine).

4. Statuti e atti costitutivi di associazioni, comitati o fondazioni che siano stati coinvolti in attività riferite 

alla realizzazione dell ’ iniziativa;

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere;

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy
Xilr"
“ I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di trattamento 
inni in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, e saranno 
Jli utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, procedura di liquidazione, 

pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, 
documentazione e attività di comunicazione istituzionale. Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno 
essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale 

-rii per promuovere e pubblicizzare le proprie attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in 
ogni momento i diritti di cui all’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e 

J2J quindi conoscere i dati trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, 
>; nonché opporsi al loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli 
inni adempimenti di legge e quelli necessari all’erogazione del servizio.
G II sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’artìcolo 

13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati riguardanti l’iniziativa 
Ifjj per le finalità citate, nel rispettcrdella normativa vigente.
«jCJ»UN»
I h H f

t< ''H  _________________________________________________________________________o
7, n .b .

a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’iniziativa non può 
k;# superare il 90% del costo complessivo della stessa dichiarato dal proponente;
~".i! b) il totale dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa 
?  l’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del 

preventivo allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla 
base delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 13, comma 4, del

»■'; regolamento)o~1
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6. Accesso agli atti

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in forma 
esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail:

Castel Madama lì,

IL SINDACO
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Comune di Castel Madama 
Provincia di Roma

BILANCIO

USCITE

a) Siae: € 500,00
b) Manifesti, Pieghevoli e affissione € 1.000,00
c) Spettacoli € 4.000,00
d) Premi Tombola, Riffa e Burraco € 500,00
e) Palco, Service audio e luci € 2.000,00
f) Animazione, trucca bimbi € 1.000,00 

Totale: € 9.000,00
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Comune di Castel Madama 
Contributo Regione Lazio

Castel Madama lì, 15/11/2016
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ENTRATE PREVENTIVATE

e 4.000,00
€ 5.000,00

Il legale idbnresentante del richiedente
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Natale INSIEME

RELAZIONE INTEGRATIVA

Il progetto di cui si chiede l’accompagnamento finanziario, ad integrazione di quanto 
già illustrato, è elaborato dall'Associazione Culturale ‘‘L'Albero della Vita”, che, in ragione 
dei pregressi rapporti di collaborazione con questa Amministrazione, è stata incaricata dalla 
Giunta Comunale di realizzarlo anche per quest’anno, in collaborazione con la Pro Loco, 
Oratorio Parrocchiale “San Filippo Neri”, Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, il 
Gruppo Sportivo Pallavolo, l’Associazione “Camminando con Stefano”, la Scuola di Danza 
Classica “Arshaus”, Ginnastica Artistica “V. Scrocca”, Pro Calcio Castel Madama, il 
Gruppo Sbandieratori e Musici, Time 2 Party animazione, Scuderia “Piccolo Ranch ” e Asilo 
nido “Il Girasole

Si intende reiterare, anche per il corrente anno, questa manifestazione che, organizzata 
per la prima volta nel 2012, da’ vita a tre giorni di Festa per i bambini, con la finalità di 
coinvolgere soprattutto coloro che, durante le festività Natalizie non possono visitare 
Mercatini Natalizi e/o Parchi giochi.

—Nel secondo fine settimana di Dicembre il Castello Orsini di Castel Madama si 
trasforma, così, in un piccolo “Villaggio Natalizio” all’interno del quale i bambini possono 
trovare le più diverse tipologie di giochi, interagendo tra loro e con i volontari e gli artisti che 
animano l’evento. Accanto a tali attività, viene riproposto l’immancabile e ormai tradizionale 
Mercatino dei Giocattoli, libri e fumetti usati che ogni anno richiama moltissimi bambini, 
non solo di Castel Madama, che scambiano fra loro esperienze e parti della loro vita, che tali 
oggetti incarnano.

T a trp oìnmi Hi pvpnti p intprnmpntp HpHirntfi allo sv?.go delle “Piccole Pesti”. Colorata 
e divertente l'animazione e rintrattenimento per i bambini, con il trucca bimbi, la 
realizzazione di forme con i palloncini, la baby dance, le evoluzioni sui gonfiabili e tanti altri 
giochi, di cui molti tratti dalla tradizione popolare: il tiro alla fune, la corsa coi i sacchi e la 
“Pentolaccia Natalizia”.

Non saranno dimenticati i piccolissimi che, a cura delle operatrici dell’Asilo Nido “II 
Girasole ”, verranno intrattenuti in un apposito spazio a loro dedicato ed allestito per loro 
esigenze, con letture di fiabe e messa in scena di uno spettacolo di marionette.

Parallelamente alle attività ludiche, si solleciterà l’avvicinamento alla pratica sportiva 
meno convenzionale, con istruttori federali di equitazione della scuderia “Piccolo Ranch ”, 
che avvieranno i piccoli partecipanti alla conoscenza del cavallo accompagnandoli in 
passeggiate sui pony.

Sarà proposta anche un’arrampicata (Ass. Camminando con Stefano) su parete, per far 
conoscere ai bambini, e non solo a loro, questo sport, che costituisce un tramite per 
l’avvicinamento alla natura dei più efficaci. Non mancheranno incontri di Mini Volley oltre 
alle esibizioni della Scuola di Danza Classica “Arshaus” e della Ginnastica Artistica “V. 
Scrocca”.

Non solo giochi e sport a Natale INSIEME. Grazie alle Guide turistiche della Pro
Loco sarà possibile visitare anche l’area Museale del Castello Orsini. I Volontari del Parco 
dei Monti Lucretili ed il Gruppo Donatori di Sangue di Castel Madama allestiranno due 
Mostre fotografiche sulla “Natura” e sulla “Donazione di sangue”.
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CRONOPROGRAMMA

Venerdì 16 Dicembre 
Ore 17.00 - Castello Orsini 
Apertura
- Mercatino dei Bambini:
Giocattoli,libri, fumetti ed oggetti usati.
- Presepe Tradizionale
realizzato dal “Comitato San Lorenzo”
- Mostre Fotografiche:
Parco Naurale Regionale dei Monti Lucretili 
Gruppo Donatori di Sangue
- Area Bambini:
Animazione, Trucca bimbi, Forme con i palloncini, Baby dance, Gonfiabili, 
Calcio Balilla,
Zucchero filato e foto con Babbo Natale 
Ore 18.00 - Castello Orsini 
Concerto in beneficenza 
“Artisti locali cantano il Natale”
Ore 19.00 - Castello Orsini 
Tombola “Nonni e Nipoti INSIEME”

Sabato 17 Dicembre 
Ore 10.00- Castello Orsini
Apertura del Mercatino dei Bambini: Giocattoli,libri, fumetti ed oggetti usati. 
Animazione, Trucca bimbi, Forme con i palloncini, Baby dance, Gonfiabile, 
Calcio Balilla,
Zucchero filato e foto con Babbo Natale 
Ore 11.00/13.00
Visita guidata del Castello Orsini
Ore 17.00 - Castello Orsini
Torneo di Calcio Balilla e Briscola & Tressette
Ore 18.00/20.00
Visita guidata del Castello Orsini 
Ore 18.00 - Castello Orsini 
Spettacoli
Scuola di Danza Arshaus
Ginnastica Artistica “Valeriano Scrocca”

Domenica 18 Dicembre 
Ore 10.00 - Saloni e Chiostro
Apertura del Mercatino dei Bambini: Giocattoli,libri, fumetti ed oggetti usati. 
Animazione, Trucca bimbi, Forme con i palloncini, Baby dance, Gonfiabile, 
Calcio Balilla,



Zucchero filato e foto con Babbo Natale 
Ore 11.00/13.00
Visita guidata del Castello Orsini 
Ore 15.00 - Castello Orsini 
Torneo di Burraco curato dal C.S.A.
“11° Memorial Antonio PISELLI"
Ore 16.00- Castello Orsini
Apertura del Mercatino dei Bambini: Giocattoli,libri, fumetti ed oggetti usati. 
Animazione, Trucca bimbi, Forme con i palloncini, Baby dance, Gonfiabile, 
Calcio Balilla,
Zucchero filato, Laboratori & Creatività “Costruiamo un giocattolo”
e foto con Babbo Natale
Ore 18.30 - Chiostro
Spettacolo di Magia
Ore 19.00 - Chiostro
Tombola “Nonni e Nipoti INSIEME”
Estrazione Riffa di Natale 
Premiazione Tornei



CONSIGLIO
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA

NORM A TIV A  DI 
R IF E R IM E N T O

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

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G IA  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 
PR ES EN TA T A  NEL TERMINE 
EX ART. 8 DEL REG.

SI X (la domanda, presentata in data 30 novembre 2016, ns. prot. 
RU n. 23792, è stata integrata in data 9 dicembre 2016 con 
nota ns. prot. RU n. 24521).

NO □

S O G G E T T O  RICH IED E N T E COMUNE DI CASTEL MADAMA

T IT O L O NATALE INSIEME 2016

BREVE D ESCR IZ IO N E

L’iniziativa, fortemente radicata sul territorio, rappresenta un 
momento molto atteso dai bambini e si pone l’obiettivo di educarli ai 
valori della collaborazione, del rispetto reciproco, dello sport 
attraverso attività loro dedicate. Il progetto prevede l’organizzazione 
di una grande festa, in occasione della quale il Castello Orsini si 
trasformerà in un villaggio natalizio, animato da mercatini di 
giocattoli, libri e fumetti, attività di canto, baby dance, giochi 
gonfiabili, passeggiate sui pony guidate da istruttori federali di 
equitazione della scuderia “Piccolo ranch” e “arrampicate sulle 
pareti”.

LUO G O  DI SVOLG IM EN TO COMUNE DI CASTEL MADAMA

D A TA /PE R IO D O  DI 
SV O LG IM E N TO 16 DICEMBRE 2016 -  18 DICEMBRE 2016

SPESA COM PLESSIVA 
PREVISTA Euro 9.000,00

C O N T R IB U T O  R IC H IES TO Euro 5.000,00

RI C O N D U C IB IL IT À ’ AMBITI 
IN T ER V EN TO  EX ART. 2 REG.

SI X 
N O n



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL I AZIO : X

AM BITO T E R R IT O R IA L E  DI Regionale X o
SVOLGIM ENTO Non regionale □

d:\ii

Odi
Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria,
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi (SI
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che n—

la stessa, come sopra precisato: li te

O SSERV A ZIO N I IN SEDE —  è stata presentata nei termini previsti; irsi
in
irn
■*.ar

ISTR U TTO R IA —  è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei o
o

requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette o
all’apprezzamento discrezionale dell’UdP. o

,11 f̂ ,

Jì responsabile dal procedimento/1.Qott. Andréa Ciccqtfni
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