
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

D e lib e ra z io n e  n. 180 del 5 d ice m b re  2 0 1 7

OG GETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Bellegra, 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. 176 del 5 dicembre 2017  
Verbale n. 30

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI [< □

Vice Presidente Mario CIARLA |)< □

Vice Presidente Francesco STORACE |>< □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI |>< □

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA [< □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE |>< □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to dott. Michele Gerace

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ IL DIRIGENTE/IL DIRETTORE
CONTABILE

D  RILEVA D  NON RILEVA _____________________________

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

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 dell’U fficio  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 m aggio 2011, n. 312 e successive m odifiche) e successive 
modifiche;

la deliberazione dell’U fficio  di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la 
quale è stata designata la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di 
Segretario generale;

la determinazione del Segretario generale vicario 5 m aggio 2017, n. 308 
concernente “Dott. M ichele Gerace. Conferimento delTincarico di dirigente ad 
interim delTUffìcio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”;

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

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 
m aggio 2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in 
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive 
modifiche);

la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2017-2019);

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

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

CONSIDERATO

la legge regionale 15 m aggio 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, Tarticolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 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, T Allegato A  alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi delTarticolo 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 econom ico consolidato - Tarticolo 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 econom ico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive m odifiche 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 Bellegra, acquisita agli atti 
in data 23 novembre 2017 con nota prot. RU n. 27036 del 27 novembre 2017, e 
la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che 
l ’iniziativa, denominata “Mercatini di Natale a Bellegra”, è finalizzata alla 
promozione e valorizzazione del territorio di riferimento, creando un evento 
caratteristico in grado di ricreare la giusta atmosfera natalizia e di attrarre 
visitatori grazie ai tratti scenografici che crea il mercatino di Natale;

che il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, un percorso di casette di 
legno che ospiteranno i diversi stand natalizi, artisti di strada, parate natalizie, 
suggestivi presepi con il “villaggio di Babbo Natale”, spettacoli di giocoleria, 
teatrini per bambini, degustazioni di piatti tipici delle feste;

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
delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “ ...il costo
complessivo d e ll’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 com plessivo  
delTiniziativa stimato in euro 10.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 9.000,00;

VISTA

VISTA

RITENUTA

VISTO

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

la scheda istruttoria prot. RI n. 4735 del 30 novembre 2017, 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 dalfarticolo 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 m odifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente

A ll’unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di concedere, ai sensi delTarticolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Bellegra per la 
realizzazione delTiniziativa denominata “Mercatini di Natale a Bellegra”, di importo pari a 
euro 7.000,00 (Settemila/00), a valere sul capitolo U .00023 del bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario 2017, 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 BELLEGRA
(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 -  00030 BELLEGRA (RM)
C.F, 0285 03 005 89 -P .I. 01125571008

Al Presidente del Consiglio regionale del 
Lazio

Oggetto: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del "Regolamento per 
la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e 
della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15“, di cui all'Allegato A alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n, 127,

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

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

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

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

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

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

X di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

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

visibilità mediati ca, attrattività e supporto all’economia locale,

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

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

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministraziono 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;



COMUNE DI BELLEGRA
(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 -  00030 BELLEGRA (KM)
C.F. 02850300589-P .I, 01125571008

b) l'iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b, 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblicai 

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

particolare, in quelio/i di cui al comma 1, letterale c dello stesso; 

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

4 del Regolamento, sì svolge: Bdlegra (Rm) ;

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 delio svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, 

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

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

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

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

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

diretta alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e.l in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono 

essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente 

al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del 

Regolamento;

e, 2 in presenza dì dette fattispecie, occorre aLlcgare 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, 1 artìcolo 10 (Entità dei contributi);

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

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

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

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

giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli 

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

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in
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COMUNE DI BELLEGRA
(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 -  00030 BELLEGRA (RM)
C.F. 02850300589-P .I. 01125571008

cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta 

ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di 

presentazione della domanda;

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

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

svolgimento dell’iniziativa; 

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

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

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è;

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

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata 

‘'patrocini e contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del 

Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consìglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidentecrl@.reglone,lazio.it

Beriegra, 2U L 2017



COMUNE DI BELLEGRA
(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 -  00030 BELLEGRA (RM)
C.F. 02850300589-P .I , 01125571008

ALLEGATOA

1. Dati identificativi del soggetto richiedente

1 .a Denominazione: Comune di Bel legni

1, b C.F, 02850300589 P.IVA01125571008 
Le Sede legale:

Indirizzo PIAZZA DEL MUNICIPIO 9. CAP 00030 

Comune BELLEGRA Provincia ROMA 

1 .e Referente responsabile dell’ iniziativa;

Cognome CERA Nome FLAVIO 

Tel. 0695618023 Fax 069565783.
diTmum aopouto

E-mail sindacoflaviocera@gmail.com.PEC segreteriubellegni@pec,j&m4nafa.mma.i4

2. Dati relativi all’iniziativa

2,a Titolo: M ERCATINI DI NATALE A BELLE (IRA

2,b Data di avvio : <9 Dicembre 2017 (gg/mm/aa)
Data di conclusione; 6 Gennaio 2018 (gg/mm/aa)

2,c Luogo di svolgimento:

Comune Bel (egra Provincia Roma CAP 00030

2.d Sintetica descrizione:
Fare riferimento alla allegata Relazione Progettuale (Allegato B)

2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti
coinvolti nelle attività previste: * 1 2

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

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti 1. o 2., ciò deve essere chiaramente 
specificato alVinterno dell'atto amministrativo da produrre da parte del richiedente 

| (sì veda il punto 4. e).



COMUNE DI BELLEGRA
(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

Pia z z a  d e l  m u n ic ip io , 9 -  00030 b e l l e g r a  (r m )
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2,f Livello dell'iniziativa; Comunale [___ ] Provinciale [___] Regionale [X] Nazionale f ]

2.g Descrivere ie ragioni e/o le condizioni e/o gii 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: l motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di 
continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione 
tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e 
supporto all'economìa locale ecc.): L ’originalità del progetto risiede nella volontà di 
creare un evento caratteristico a cadenza annuale in grado di ricreare la giusta 
atmosfera natalizia e dì attrarre visitatori sia grazie ai tratti scenografici che il 
mercatino di Natale crea, sia attraverso l ’esposizione e la degustazione di prodotti tipici 
del territorio.
2,h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: L ’iniziativa ha avuto inizio lo 
scorso anno con successo. L ’obiettivo è dì renderla periodica e. quindi proporla ogni 
anno.

3. Dati bancari del soggetto richiedente 

3 ,a Banca di appoggio BCC Bellegra

3 .b Codice IBAN del richiedente, relativo ai conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia 

(27 caratteri): IT70T0838138930000000000410

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 vooi 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;

Al riguardo, ai evidenzia che ai sensi del Regolamento;

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

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

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alta 
spesa prevista e dichiarata In sode di preventivo al momento della presentazione della domanda: dlvers&monte si procederà 
ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento),
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4,c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

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

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

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

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

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

specificato al precedente punto 2.e);

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

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

richiedente il contributo, 5

5, Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia dì 
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 dì liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt, 26 e 27 d.lgs, 33/2013 e ss,min., attività di comunicazione istituzionale, eoe,). 
Eventuali documenti, fotografìe 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 1 dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l ’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità dì 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.
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COMUNE DI BELLEGRA
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PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 -  0003 0 BELLEORA (RM)
C.F, 02850300589 —P.I. 01125571008

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 ai presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi delia normativa vìgente in materia, in forma telematica al seguente 
indirizzo e-mail: sindacoflaviocera@gmail.com.

Bellegra, 21.11.2017

mailto:sindacoflaviocera@gmail.com
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PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 -  00030 BELLEGRA (RM)
C.F, 02850300589 -  P.I. 01125571008

ALLEGATO B -  RELAZIONE PROGETTUALE

II Comune di Bellegra, facilmente raggiungibile dalle autostrade A l Roma-Napoli e A24 Roma- 
L ’Aquila, presenta una forte connotazione turistìco-storico-cultuale, con le sue mura Poligonali 
ancora in perfetto stato e ubicate nel centro della cittadina, il “Sacro Ritiro” o Convento di San 
Francesco di Bellegra, che sorge a circa 2 Km dai paese, in un fitto bosoo di castagni detto 
“Capelmo-Antera”. L’edificio ospitò San Francesco nel 1223 e al suo interno si può ammirare un 
interessante Museo che celebra il Santo e l’ordine religioso da lui fondato. Le sue origini antiche, la 
sua posizione ottimale tra la Valle del fiume Aniene e la Valle del fiume Sacco, fa di Beliegra un 
Borgo strategicamente perfetto per incanalare diversi segmenti del settore turistico; tra il suo 
patrimonio ambientale troviamo infatti una ricca varietà di tesori naturali, come le famose Grotte 
dell’Arco, uniohe nella provincia di Roma e al cui interno sono state ritrovate diverse pitture 
rupestri risalenti all’età eneolitica, di grandissimo valore storico. La beiiezza del territorio si può 
ammirare anche nella variegata vegetazione nei pressi del Borgo, tra cui spiccano faggi e castagni 
secolari di Incomparabile bellezza. Bellegra può contare su un paesaggio straordinario, in cui 
emergono Monte Livata e Monte Guadagnolo, luoghi ideali per gli appassionati di escursionismo 
e. trekking e per gli amanti della montagna in genere.

Datl’8 dicembri 2017 si dà il via alla seconda edizione dell’iniziativa “I Mercatini di Natale a 
Beliegra”, che proseguirà fino al 6 gennaio 2018. Un meraviglioso viaggio natalizio per adulti e 
bambini, tra degustazioni di piatti tipici delle feste, da gustare passeggiando lungo le vie del Borgo 
ne! meraviglioso percorso di casette di legno, che ospiteranno i diversi stand natalizi, artisti di 
strada, parate natalizie, fiabe per bambini raccontate da Babbo Natale dentro il suo “villaggio” e i 
suggestivi presepi posti lungo le vie del centro storico. All’interno dell'iniziativa si. prevedono 
diversi spettacoli musicali, esibizioni dal vivo, spettacoli di giocoleria, teatrini per bambini e tante 
altre attività di animazione,

Lo spirito è quello di costruire un Natale “per le famiglie”, che coinvolge l’intera comunità dì 
Bellegra, che si adopera con energia e passione nella costruzione delle famose Casette di Legno, dei 
meravigliosi Presepi, delle parate e degli addobbi Natalizi per le vie di tutto il paese, interamente 
realizzati a mano dai cittadini, e che attragga in particolar modo i bambini con i propri genitori per 
restituire al periodo natalizio quel calore e quel senso di armonia e serenità in grado di “unire” le 
persone.

AlTinterno delia manifestazione “I Mercatini di Natale a Bellegra” sarà sviluppato un programma 
di attività che faranno da riempimento a questa splendida cornice espressa dalle suggestive casette 
in legno addobbate.
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COMUNE DI BELLEGRA
(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 -  00030 BELLEGRA (RM)
C.F. 02850300S89-P.1. 01135571008

ATTIVITÀ’ PREVISTE

• Allestimento del Mercatino di Natale realizzato con casette in legno addobbate, al cui 
interno saranno esposti prodotti tipici enogastronomici, lavori di artigianato e oggettistica,

• Esibizioni della "Banda Musicale di Bellegra”, diretta dal Maestro Marco Ficorella.
• Esibizioni del Coro “BellegraArmonicamente”, diretto dal mezzo soprano Margherita, Ciani
• Accensione luminarie e grande albero di Natale.
• Inaugurazione dei presepe a grandezza naturale in Piazza del Municipio realizzato dalla 

"Protezione Civile di Beliegra”.
• Inaugurazione “Villaggio di Babbo Natale” con racconti di fiabe ai bambini e consegna delle 

letterine.
• Teatrino con burattini per bambini.
• Inaugurazione “Mostra dei Presepi” nel Centro Storico di Bellegra, realizzati dalle 

Associazioni del paese in ambienti e luoghi caratteristici del borgo,
• Spettacoli musicali tipici natalizi con zampognari, babbi natale in moto, artisti di strada, 

coro gospcl, spettacoli dì danza, spettacoli per bambini.

Numerose sono le Associazioni che, insieme alla Proloco, l’Associazione Commercianti, 
l ’Associazione Cacciatori, la Compagnia della SS Trinità, il Complesso Bandistico di Bellegra, 
la Protezione Civile, i cittadini e i ragazzi del movimento “Sviluppiamo Belliegra”, lavorano per 
realizzare gli addobbi lungo le vie del paese, e tutti coloro che partecipano ogni anno dietro le 
“quinte”, fondamentali per costruire un Natale di Solidarietà, Collaborazione e Creatività,

La comunicazione onlinc e la diffusione dell’evento tramite locandine e manifesti dedicati 
permetteranno di raggiungere con facilità e rapidità il maggior numero di persone potenzialmente 
interessate a questo genere di manifestazioni. L’Amministrazione Comunale intende dunque 
proporre la realizzazione di prodotti corredati da elementi altamente tecnologici come le campagne 
Facebook Advertising, grazie alle quali si svilupperà un’azione mirata e virale che sarà 
l ’elemento caratterizzante del progetto stesso: la Fanpage sarà uno strumento fondamentale per la 
condivisione di informazioni sull’evento e il territorio stesso, sulla tradizione e il patrimonio storico 
del Cernirne, valorizzandoli in una veste moderna e divenendo un tesoro culturale che le 
generazioni future di Beliegra dovranno conservare e continuare a promuovere e sviluppare,
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Bellegra, la così detta “Città dei Panorami”, con questa iniziativa intende valorizzare il proprio 
patrimonio ambientale e culturale, i prodotti tipici ed esclusivi e lo spirito di collaborazione
insito nella comunità del Borgo,
Il turismo è certamente un ottimo volino in grado di rivitalizzare l'aspetto sociale della cittadina e 
dare sostegno aireconomia locale, che può puntare ad una crescita fondata su supporti concreti, che 
già godono dell'approvazione di visitatori e turisti, La visibilità del Borgo, la sua caratterizzazione 
naturalistica, gli A ttrattori e le Tipicità, saranno sostenuti dalle campagne promozionali attivate 
tramite canali social, diffondendone la conoscenza in maniera virale e condividendo con tutti i 
potenziali visitatori approfondimenti e news relative alla possibilità di visitare i suggestivi luoghi 
del Borgo.

I diversi eventi musicali, gli spettacoli teatrali, di danza e di intrattenimento ludico per i più piccoli, 
allieteranno i visitatori e gli stessi cittadini, che avranno occasione di conoscere ed apprezzare la 
qualità delle proposte culturali del Comune, realizzate con il sostegno delle numerose attività 
locali e Associazioni giovanili e culturali. L’evento sarà dunque un’occasione unica per unire 
relax, cultura e divertimento suscitando interesse e curiosità, incentivando i turisti a ritornare a 
Beliegra, L’accoglienza turistica del Borgo sarà volta a generare soddisfazione nelle aspettative 
del visitatore.

Sostenendo il progetto.si potranno supportare e spingere verso un rinnovato sviluppo economico 
tutte quelle attività commerciali e strutture ricettive presenti nel Comune e che sono parte integrante 
del territorio, con la conseguente crescita delle aziende locali ed una maggiore visibilità delle 
stesse, Il supporto alle attività economiche dì Bellegra potrà avvenire grazie ad un’efficace azione 
di promozione e diffusione delie informazioni, che valorizzeranno l’evento come fulcro del 
progetto, ma le cui ricadute confluiranno nel tessuto economico dell’intero territorio comunale. 
Sarà pertanto obiettivo specifico la sensibilizzazione delle informazioni verso il vasto 
pubblico, mettendo in  risalto i l  patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del 
Comune.

Grazie alla collaborazione con la Parrocchia di S. Sisto, dinante la manifestazione verranno donati 
giocattoli ai bambini più bisognosi; sì tratta di un importante sostegno alle famiglie svantaggiate, 
sostegno morale e concreto, per cui l’Amministrazione Comunale da sempre è impegnata e che con 
l’aiuto delle Associazioni religiose e giovanili può essere un valido contributo a donare gioia a quei 
bambini che risentono della forte crisi economica del territorio.
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Il contributo e il coinvolgimento dei giovani beliegrani è fondamentale per la, realizzazione delle 
molteplici attività culturali del Borgo. La preservazione della memoria, delle tradizioni e la 
valorizzazione stessa del territorio è volano sociale ideale per unire i ragazzi residenti nel Comune 
e renderli parte attiva delle iniziative proposte, dalle fasi iniziali all’organizzazione degli eventi 
vera e propria. In questo modo, saranno maggiormente propensi a rimanere nel Comune e a 
continuare l ’importante opera di sviluppo economico, sociale e turistico fino ad ora portato avanti 
impeccabilmente con il sostegno dell’Amministrazione Comunale.

Grazie all’utilizzo della comunicazione online sarà possibile, in parte, abbattere le barriere fisiche 
e sociali legate alla disabilità. Per chi non potrà partecipare direttamente all’evento sarà possibile 
seguire tutti gli eventi in programma e gli accadimenti della giornata attraverso la diretta 
Facebook. Per gli utenti sarà dunque come prendere parte all’evento stesso,

La leva del turismo è l’unica forza concreta, immediata e subito disponibile in grado di sollevare 
T economia locale. Il turismo crea nuovi posti di lavoro, porta guadagno alle attività del territorio 
ed è in grado di ripristinare il movimento e favorire la socialità. Far emergere le potenzialità del 
territorio grazie alla giusta valorizzazione degli attrattori e degli eventi in programma è necessario 
migliorare l’offerta turistica e attrarre nuovi flussi di visitatori. L’obiettivo è incrementare la 
conoscenza e la notorietà del Comune in tutti i mercati e promuovere l’immagine su scala 
nazionale e internazionale, rafforzandone il posizionamento e la visibilità, portando vantaggi sia 
per l’Amministrazione sia per le strutture turistiche del territorio,

La valorizzazione e promozione dei prodotti locali avverrà durante la manifestazione, grazie alla 
possibilità di degustare i prelibati piatti della tradizione bellegrana presso gli stand allestiti 
all’interno di caratteristiche casette di legno.
Ricordiamo in particolare i principali prodotti tipici che verranno promossi:

• Fico Fallacclano, riconosciuto come “prodotto tipico e tradizionale del Lazio” da
ARSIÀL -  Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio;

• Vino Cesanese, prodotto nei vigneti locali e prodotto di eccellenza della Regione Lazio;
» Olio extravergine d’oliva, prodotto esclusivamente nel frantoio di Beliegra.

La tradizione artigiana avrà ampia visibilità grazie alle esposizioni nei Mercatini di Natale, 
riportando in vita gli antichi valori del Borgo, preservandone la memoria c diffondendone la 
qualità e il grande pregio artistico.
Dal punto di vista promozionale, l’enogastronomia e gli antichi mestieri di Bellegra avranno 
diffusione attraverso la pagina Facebook, dove verranno condivise immagini e approfondimenti 
sulle lavorazioni, sulle ricette, sulle attività locali e dove è possibile acquistare oggetti e 
prodotti tipici.
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Il progetto vuole essere un trampolino di lancio per sviluppare i movimenti turistici nel territorio. 
Proprio per questo si punterà non solo a promuovere la manifestazione nella sua interezza, ma 
anche a suscitare interesse verso il territorio, alla scoperta del patrimonio artistico e ambientale 
di Beliegra,
Attraverso la promozione ordine e il materiale cartaceo, si mirerà ad invogliare l ’utente e il 
potenziale visitatore a prenotare un soggiorno durante la manifestazione stessa, ma anche in altri 
periodi dell’anno, Si punta quindi ad un Turismo di qualità, alla riscoperta della socialità, 
deli’amicizia e delia vita salutare ed esclusiva di un Borgo antico e ricco dì tradizioni.

Destinatari del progetto saranno gli stessi abitanti del Comune di Beliegra, riferendoci in questi 
termini, a quelle figure o stakehoider che coliaborano attivamente sul territorio comunale 
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, divulgandone l’intento di recupero delle 
tradizioni e delle espressioni culturali del Comune. Il target potenziale di turisti e visitatori 
comprenderà invece tutti gli abitanti dei Comuni limitrofi, la popolazione della Città 
M etropolitana di Roma Capitale e della Regione Lazio,
Grazie alla promozione e ali’utilizzo di Social Media come Facebook (nella fattispecie, Facebook 
Advertising) e la targhettizzazione dei flussi turistici in base a specifici interessi e 
comportamenti, riusciremo a raggiungere tutte le persone che appartengono a queste categorie,

Le potenzialità turistiche del territorio di Bellegra, comprendenti i prodotti tipici, la sua storia, la 
sua cultura, gli antichi mestieri e le tradizioni locali (storiche, artìstiche, religiose e popolari), 
costituiscono la leva primaria per il rilancio dell’economia locale, ottenibile solo grazie ad una 
promozione adeguata, realizzata mediante l’utilizzo di strumenti social, integrabili con iniziative di 
m arketing tradizionale. 1 cittadini saranno coinvolti non solo nella partecipazione all’evento, ma 
anche grazie alia promozione attraverso i Social, attraverso i contenuti generati dagli stessi utenti. 
L’obiettivo della promozione oniine sarà quello di rinnovare il metodo di pubblicizzazione 
dell’evento, comprendente molteplici iniziative di stampo educativo, culturale e spirituale, 
attirando anche un pubblico giovane, cosi da coinvolgere un target più ampio possibile 
avvicinandolo alle tradizioni legate alle radici culturali della zona,
L ’alta visibilità dell’iniziativa permetterà un notevole ritorno economico per Beliegra, influenzando 
positivamente lo sviluppo delle strutture ricettive e delle attività commerciali locali,

La partnership con le attività locali e le Associazioni culturali presenti a Beliegra, permetterà al 
Comune di continuare il lavoro di promozione anche negli anni a venire, innescando un ritorno 
sempre maggiore di flussi economici. Per quanto riguarda la riuscita del progetto qui proposto, tale 
rete di collaborazione contribuirà all’organizzazione della strategia di promozione, tramite una 
comunicazione ampia e ricca di contenuti, che donerà visibilità all’intero patrimonio del Comune 
e agli stessi attori del territorio.
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L’evento stesso, che il Comune è in parte in grado di sostenere autonomamente, vedrà la sua 
realizzazione grazie all’aiuto e ai grande impegno dei seguenti soggetti:

• Consiglio Regionale della Regione Lazio
• Associazione Pro Loco dì Bellegra
• Protezione Civile di Bellegra
• Parrocchia di San Sisto
« Comitato S,S. Trinità di Beliegra
• ANUU -  Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’Ambiente 

Naturale
•  Coro di Bellegra “Armonicamente”
• Banda Musicale di Bellegra
• Associazione Commercianti e Attività Produttive di Bellegra
• Rete Imprese Beliegra
• BCC -  Banca del Credito Cooperativo di Bellegra

Si prevede l’intercettazione di una buona percentuale di visitatori provenienti dal bacino la z ia le , (in 
particolare dalla C apita le), in grado di strutturare una d o m a n d a  tu r istica  co sta n te  c p rod u ttiva . Si 
prevede un consistente coinvolgimento degli u ten ti a ttiv i su i S o c ia l, che troveranno il materiale 
promosso interessante ed utile, in grado di attirare l'attenzione e suscitare la voglia dì partecipare 
anche all’edizione del prossimo anno. L’alta visibilità e il risalto che verranno dati all’iniziativa 
permetteranno un notevole r ito rn o  econ om ico  per Bellegra, influenzando positivamente lo sviluppo 
d e ll’a cco g lien za  turistica e aumentando cosi il flusso di visitatori soggiornanti anche in altri 
p e r io d i d e ll’an n o  (d csta g io n a lizza z io n e  d el turism o).
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA

Descrizione Importo
A - Acquisto di beni strumentali non durevoli

Acquisto di prodotti tipici per degustazioni € 500,00

Totale A €  500,00

B - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, 
montaggio e smontaggio

! Allestimento strutture per espositori e  2.500,00
Allestimento addobbi scenografici € 500,00
Allestimento di luminarie € 2.500,00

Totale B €  5.500,00

C - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc..,)

Realizzazione e stampa di manifesti, locandine, depliant, roil-up € 1.000,00
Totale C €  1.000,00

D -  Spettacoli, eventi

Spettacoli musicali e di intrattenimento € 2.000,00
Attività ludiche per bambini € 1.000,00

Totale D e  3,000,00

E •• Altro

1

Totale E

TOTALE DELLE SPESE 
(A+B+C+D+E)

€ 10.900,00
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TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale € 9,000,00

B - Risorse finanziarie proprie dei soggetto richiedente €

C - Contrìbuti/finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o € ^ qOO 00 
privati

i D -A ltro €

TOTALE DELLE ENTRATE 
(A+B+C+D) € 10.000,00

N.B.: Il “TOTALE PELLE SPESE” deve corrispondere al “TOTALE DELLE ENTRATE"

CRONOPROGRAMMÀ DELL’INIZIATIVA

L ’iniziativa inizierà l’8 Dicembre e terminerà il 6 Gennaio 2018,
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Il sottoscritto si impegna ad appore il timbro dei soggetto richiedente e a sottoscrivere i documenti 

di cui al paragrafo 4. (Ulteriore documentazione da produrre).

La presente domanda di contributo è compilata su carta intestata del soggetto richiedente, 

debitamente filmata dal sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante delio stesso ovvero 

da chi ne eserciti legittimamente le veci, nonché completamente e integralmente riproduttiva del 

modello di domanda previsto dal Consiglio regionale del Lazio,

Il sottoscritto, nella medesima predetta qualità, 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 previste dal d.lgs, 196/2003 e ss.nam,

Beliegra 21,11,2017



S C H E D A  I S T R U T T O R I A

N O R M A T I V A  DI  
R I F E R I M 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 delFarticolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15” di cui 
all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 
dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

T I P O L O G I A  DI C O N T R I B U T O
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.

D O M A N D A  DI C O N T R I B U T O  
P R E S E N T A T A  N E L  T E R M I N E  
EX A R T. 8 DEL RE G .

SI X (la domanda è stata presentata in data 23 novembre 2017 con 
nota prot. RU n. 27036 del 27 novembre 2017)

NO □

S O G G E T T O  R I C H I E D E N T E COMUNE DI BELLEGRA

T IT O L O MERCATINI DI NATALE A BELLEGRA

B R E V E  D E S C R I Z I O N E

L ’iniziativa è finalizzata alla promozione e valorizzazione del 
territorio di riferimento, creando un evento caratteristico in grado di 
ricreare la giusta atmosfera natalizia e di attrarre visitatori grazie ai 
tratti scenografici che crea il mercatino di Natale.
Il calendario degli eventi prevede, tra l’altro, un percorso di casette di 
legno che ospiteranno i diversi stand natalizi, artisti di strada, parate 
natalizie, suggestivi presepi con il “villaggio di Babbo Natale”, 
spettacoli di giocoleria, teatrini per bambini, degustazioni di piatti 
tipici delle feste.

L U O G O  DI S V O L G I M E N T O COMUNE DI BELLEGRA

D A T A /P E R I O D O  DI  
S V O L G I M E N T O 8 DICEMBRE 2 0 1 7 -6  GENNAIO 2018

S P E S A  C O M P L E S S I V A  
P R E V IS T A Euro 10.000,00

C O N T R I B U T O  R I C H I E S T O Euro 9.000,00

RI C O N D U C I B I L I T À ’ A M B IT I  
I N T E R V E N T O  EX AR T .  2 REG.

SI X 
NO □



■ J  • )

A M B IT O  T E R R I T O R I A L E  DI 
S V O L G I M E N T O

Regionale X 
Non regionale □

O S S E R V A Z I O N I  IN SE D E  
I S T R U T T O R I A

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

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

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

Si porta all’attenzione che il progetto presentato ai sensi della 
deliberazione Udp n. 133/2017 e la presente richiesta di contributo ai 
sensi dell’articolo 8 del Regolamento, oltre ad avere quasi il medesimo 
titolo, e le stesse date di svolgimento, recano forti similitudini sia nei 
contenuti delle attività che si intendono proporre sia nel preventivo 
delle spese.

Il/fosponsabihrdehpnicedimento 
Pott. Andrea Cihcolini

?


