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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. 175

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Morolo, ai sensi deN'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 4 dicembre 2020, n. 153 

Verbale n. 39

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI □ favorevole

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

Consigliere Segretario Michela DI BIASE □ □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ 0
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA 0 □ 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 Mordo in data 3 dicembre 2020 con nota 
prot. RU n. 20754 del 3 dicembre 2020, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, 
in particolare, che l’iniziativa denominata “L’epifania ... tutte le feste porta via!”, è finalizzata a 
promuovere le tradizioni popolari natalizie attraverso la realizzazione di luminarie lungo i vicoli del 
paese trasmessa in diretta streaming;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede l’allestimento delle luminarie in località 
Madonna del Piano, San Pietro e piazza Biondi e la cerimonia di spegnimento delle luminarie 
trasmessa su vari social;

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 “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta 
per cento del costo complessivo della stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
dell’iniziativa stimato in euro 6.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento ammonta 
ad euro 5.400,00;

VISTAla scheda istruttoria prot. RIn. 3075 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 dall’articolo 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 Mordo per la realizzazione 
delTiniziativa denominata “L’epifania ... tutte le feste porta via” di un importo pari a euro 
5.400,00 (Cinquemilaquattrocento/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;



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

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

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Mauro Buschini
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COMUNE DI MOROLO
(Provincia dì Prosinone)

ì m ,  o

Al Presidente dei Consiglio regionale del Lazio

O g g e t t o  '.domanda per la concessione di -contribuìUn semtde.ll 'artìcolo 8 del "Regolamento per la 
concessione di contribuii, ai sensi del l'ari scolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, liti e successive modifiche, e 
della legge regionale 16 novembre 2015, n, 15f\ di cui all'Allegato A alla deliberazione 
dell 'Ufficio dì Presidenza 3 dicembre 2015, ri 12 7.
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Il sottoscritto Pino Molina ri, nella propria qualità di legale rappresentante ilei Comune di Morolo, 
chiede alla S.V.la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento ìn oggetto 
indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione dì un5miziativariteliuta rientrante 
tra quelle nella previsione:

eiU.I
o:

Sii

□ di cui airarticolo 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 eccczionaleai sensi del Particelo 4, comma 4 dello stesso;

Odi cui all’articolo 8, comma L lettera b) del Regolamento., in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri dì continuità e ricorrenza;

S d i cui all’articolo 8, comma L lettera e) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatiea. attrattività e supporto alPcconomia locale.

A tal fine, ài sensi c per gli effetti degli articoli 46 c 47 del decréto 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 

dì dichiarazioni non veritiere, di formazione ouso di atti falsi e della decadenza dai benefici

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non 

veritiere,richiamate c disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P-.R.-445/2000 e 

ss.mnu.
il
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DICHIARA'CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblici inserita nel contò economico consolidato di cui 

Riparticelo L 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, I rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazióne Pubblica; 

b,2 rientra in uno degli ambiti dì intervento di cui a!Tarticolo 2 del Regolamento c, iti 

particolare, in quello/i di cui al comma 1, letterale />, e dello stesso; 

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

4 del Regolamento, si svolgo:—;

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

essere presentata, ai sensi delTarticolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni 

i>rima della data di avvio dello svolgimento dclPinìziativa c 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 delTiniziativa, almeno dicci giorni prima .della 

medesima dota di avvio c tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dal T 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) ò consapevole del fatto che;

e,l in caso dì concessione del contributo, le spese per la realizzazione delTiniziativa possono 

essere intestate a.soggetti diversi dalia scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie dì cui all1 articolo 1.1, comma .2, lettere a) c b) del 

Regolamento;

e,2 in presenza di dette fattispecie, occorrealicgarc alla presente domandaanche Tatto costitutivo 

c lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione delTiniziativa; 

t) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento; 

fil articolo 10 (Entità dei contributi);

fi2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

13 articolo 14(Rendicontazione cd erogazione del contributo) e, in particolare;

—  dal comma-2 che, specìfica la documentazione dì rendi contazione da produrre (lettere da 

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

trionfi successivi alia conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 

articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dai comma 4,in merito allaridir/kme proporzionale del contributo concesso nei casi
2



la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta* documentata 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata

e

in

ritenuta

lede di

prcsen tazi one del I a doni a nd a;

dal comma 5,in ordine alla facoltà die si riserva FAmministrazione del Consiglio

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

svolgimento delPniiziatmi; 

f.4 articolo [ 5 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre.

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso lerzi7 per fatti connessi

all’inizi ad va.

La presente domanda dì contributo è;

1. inviata completa deli1ALLEGATO A e degli ulteriori.documenti richiesti al paragrafo n, 4 dello 

stesso:

2. compilata su caria intestala della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e Ormata 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 contribuii'1 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 c trasmessa alsemiente indirizzodi 

posta elettronica: presidenteconsiglio@ccrt.eonsreglazio.it

Morato, 02/12/2020
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ALLEGATO A

1. D a t i  id e n t if ic a t iv i  m x s o o a y n  o  r ic h ie d e n t e

i .a Denominazione: Natale a Morolo 2020

1.b C.F. 92007300608 P.IVA 00274930601

1 .e Sode legale: Comune di Morolo

t -d Indirizzo Piazza E, Biondi CAP 03017 
Comune Morolo Provincia FR 

1 ,c Referente responsabile delPiniziativa:

Cognome Moiinari Nomo Gino 
Tel. 0775806002
E-niaii segreteria@comune.moro1o, fr.il PEC comune,nioroio@pec.it

2.  D a t i  r e l a t iv i  a l l ^ n iz ìa t iv a

2.a Titolo: L’Epifania ... tutte le feste porta via!

2,b Data di avvio : 20/12/2Q2{)(ggfmmfaa)
Data di conciusionc:0tì/01/2021 (gg/mm/aa)

2.o Luogo dì svolgimento:

Comune Morolo ProvincìaFR CAP 03017

2,d Sintetica descrizione:
A causa delie restrizioni dovute alla pandemia da Oovid-19 il Comune di Morolo 
concentrerà le risorse nell’allestimento delle luminarie lungo i vicoli del paese, La 
cerimonia dì spegnimento sì terrà in diretta sui social-il 6 gennaio 202 L Inoltre si prevede 
la distribuzione di biglietti di auguri ai bambini delie scuole del paese e Fallì ss ione di 
manifesti natalizi nelle bacheche comunali,

:,e Specificare le modalità di realizzazione deìPmizmtiva e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:—

N.it:
/, èpossibile affidare hi gestione dell'iniziativa alia proioco focale;
2, è possibile affidare la gestione dell 'inìziaiiva a un comitato promotore, oassociazione senza 
scapo di lucrot nel caso in cui la manifestazione sia siala già affidata agii stessi in precedenti 
edizioni, in.taf coso, il richiedente deve produrre gii atti o provvedimenti amministrativi da cui 
poter desumere un rapporto diretto, solido e stabile fra lo stesso e il soggetto affidatario.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti I. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato 
ad 'interno dell atto amministrativo da produrre da parte de! richiedentelsi veda il punto 4. e).

4
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2 ,f

2-g

favello deiriniziativn: Comunale [__ | Provinciale [____] Regionale [X J  Nazionale

[___ 1

Descrivere le ragioni e/o le condizioni d o  gli elementi clic, secondo il soggetto 
richiedente, portano a ritenere ohe riniziativa sia riconducibile a una o più di quelle 
previste dall'articolo. 8, comma 1, lettere a), h) e e), così come indicato nel modello di 
domanda (a titolo esempli ficai ho: ì motivi di radi (fomento sul t erri torio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli eterne mi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tcili da assicurare sìa un elevato Uvei lo di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto atì'economia locale m \j:L e  luminarie sono un'usanza ben radicala nel Paese, 
ma quest’anno ci sarà la novità della trasmissione sui social della cerimonia di 
spegnimento.

2Jì Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 6

3. D a t i  b a n c  a r i  » k i . s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

3,a Banca di appoggio Banca Popolare del Frusinate

3.b Conto corrente initcstato a Comune di Morold

3. e Codice IBÀN relativo al contò di tesoreria unica presso là Banca

4. Ui/niRioin: notmiKiNTAEioNE da produrre:

4.a Relazione dell'iniziativa, contenente una dettagliata e commuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile demento alla valutazione della stessa;

4,b Q uadro prcvisionàic d i spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

Pirtdicazìone analitica delle voci dì spesa c 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;

4.e

4,d

4, e

Crono-program m a deirinizialiviusal vo ohe la stessa si svolga in una sola giornata;

Atti costitutivi è statuii del soggetto*! cui Si intende affidare la realizzazione 

deìPinìziativa(fondnzionc. prò lo co, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro); 

A tto amministrativo del soggetto richiedente di approvazionedeli 'iniziativa oggetto della 

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

0*
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Al riguardo, si evidenzia citarti sensi del Rogo!amento;

—  il “contributo per ciascuna hueiittiva può essere concesso in misura noti supcriore ahovtmUt per cento dei costo 
complessivo del la stessa"' (orticolo 10, cornili» 1);

—  per ciascun» iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai scusi del lìcgoliuvieiìto e d» soggetti pubblici o privati, non può 
essere supcriore ai costo complessivo tluH'inrriatmt, a perni di decadenza, de) contributo concesso (articoli 10, comma Ò è 
articolo 15, comma ì, lettera e) del Regolamento);
In spesa complessi va mente ed elìcti! Vilmente soste» ulti, documentata c ritenuta ammissibile, dovrà essere al mena puri àliti 
spesa provisene dichiarala in sede di pre veri li voti I momento della preseli t lezio ne della domanda; diversamente 
ad unti riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14f comma 4 del Regolamento),

5



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

specificato al precedente puntò 2,c);

4T Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati c sottoscritti dal legale nmpresentante del soggetto 

richiedente il contributo*

5. Informazioni re consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in torma cartacea cd elettrònica 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/paga mento, 
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 m 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 ì 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 1 dati trattati, di 'ottenerne la cancellazione, la rettifica,
II aggiornamento e Tintegmzioiie nonché di opporsi al loro utilizzo,
11 sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, 
esprime il proprio consenso al trattamento del dati personali contenuti nella domanda di contributo e 
nei documénti 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  ai d o c u m k m  i a m m in is t r a t iv i

Eventuali istanze dì accesso ai documenti amministrativi relativi ai presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica ài seguente 
indirizzo.e-mail; scgrctcria@coTViunejnondoTV.it

Morato, 02/ 12/2020
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4$. Relazione dell’iniziativa

Mordo è un paese fondato su un antico centro storico di orìgine medievale. La caratteristica che lo 
contraddistìngue è data dai particolari vicoli che si snodano per tutta la parte antica dei paese e ì 
grandi murales che dominano Piazza E, Biondi,
Viste le restrizioni previste dal DPCM del 3/11/202Ó il quale vieta qualsiasi tipo di spettacolo aperto 
ai pubblico, fAni ministra zio ne comunale ha pensato di valorizzare i! proprio territorio prestando 
particolare attenzione all'Istallazione di luminarie lunga le vie del paese che. rimarranno accese dal 
20/12/2020 al 6/01/2021, il tutto avverrà tenendo d'occhio il risparmio energetico in quanto 
verranno montate luci a LFD e il rispetto deiram.biente in quanto le istallazioni avranno io scopo 
esclusivo di valorizzare ie aree in cui saranno poste creando, allo stesso tempo, un piacevole clima 
natalizio per gli abitanti. Per dare maggiore diffusione agli allestimenti la cerimonia di spegnimento 
delie luminarie sarà ripresa da un drone professionale e sarà trasmessa sui canali social del Comune 
il 6/01/2021, In questo modo si consentirà anche ai residenti che vivono in altri paesi e che, 
quest'anno, non potranno raggiungere Morolo a causa delle restrizioni previste per limitare la 
diffusione del Covid-19, di assistere allo spettacolo dèlie luminarie a Morolo.
Inoltre l'Amministrazione comunale farà gli auguri per le imminenti festività affiggendo nelle 
bacheche pubbliche del paese e nei luoghi di maggior frequentazione (attività commerciali e luoghi 
di passaggio) manifesti natalizi. Inoltre, pensando ai più piccoli, che quest'anno vivranno il Natale in 
maniera più sobria rispetto agli anni passati, si impegnerà nelfa consegna di bigliettini di auguri 
personalizzati a tutti gli studenti del paese. Le lettere verranno consegnate prima della sospensione 
delie attività didattiche per le feste natalizie, indicativamente il 22/12/2020,

4b. Quadro previsioualc di speso

Descrizione Importo

A - Allestimento con luminarie e/o scenografìe luminose e/o 
addobbi natalizi

Allestimento luminarie noleggiate località Madonna del Piano, San 
Pietro e Piazza E, Biondi

€ 5.500,00

Totale A € 5*500,00

C- Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc..*)
! Manifesti € 100,00

Biglietti di auguri € 300,00

Realizzazione video, montaggio e diffusione € 100,00

Totale B €500,00

TOTALE DELLE SPESE
€6000,00

(A+B)



TAB.; DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
{Max 90% del totale delle spese e comunque non più di euro 15,000,00) € 5400,00

B ~ Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente €600,00

TOTALE DELLE ENTRATE 

(A+B)
€6000,00

4e. Crono-program ma ddlffiiiziativa

Domenica 20/12/2020 ore 17:00: Accensione luminane 

Lunedì 21/12/2Ò20: affissione manifesti natalizi

Martedì 22/12/2020: conségna biglietti dì auguri ai bambini delle scuole del paese 

Mercoledì 6/01/2021 ore 17:00: cerimonia di spegnimento delle luminarie
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA D I R IFERIM EN 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

T IPO L O G IA  DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’artìcolo 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 
PRESEN TA TA  A I SENSI DEL 
R EG O LA M EN TO  E 
R IC O N D U C IB IL IT A ’ A G LI 
A M B ITI IN TERV EN TO  
P R E V IS T I

SI X (la domanda è stata presentata in data 3 dicembre 2020 con 
nota prot RU n. 20754 del 3 dicembre 2020)

□

SO G G ETTO  R IC H IED EN TE COMUNE DI MOROLO

T IT O L O  D E L L ’IN IZIA TIV A L’EPIFANIA ... TUTTE LE FESTE PORTA VIA!

BREV E D ESC R IZIO N E

L*iniziativa è finalizzata a promuovere le tradizioni popolari 
natalizie attraverso la realizzazione di luminarle lungo i vicoli del 
paese trasmessa in diretta streaming.
Il calendario degli eventi prevede l’allestimento delle luminarie in 
località Madonna del Piano, San Pietro e piazza Biondi e la 
cerimonia di spegnimento delle luminarie trasmessa su vari social.

LU O G O  D I SVOLGIM ENTO COMUNE DI MOROLO

DATA O PER IO D O  D I 
SV O LG IM EN TO 20 DICEMBRE 2020 -  6 GENNAIO 2021

SPESA CO M PLESSIV A M EN TE 
PR EV ISTA Euro 6.000,00

CO N TRIBU TO  R IC H IE S T O Euro 5.400,00
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c o n s ìg l io  
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERV AZIO N I 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.

EUiJolare della P.O. 
^bio
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